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Linea, bellezza, benessere, attualità
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colore intenso, a lunga durata
Il KAJAL pencil eyeliner

Il KAJAL pencil eyelinerNON PERDERE

A TRIPLA 
AZIONE

la dieta
SINERGICA

sazia, tonifica,
rivitalizza

€ 2,50
con 

il kajal

medicina 
estetica
a ogni ruga
la sua soluzione 

CELLULITE

FRANGIA

PROVA IL CALCO 
ALL’ARGILLA

MAI PIÙ SENZA

specialespecialespeciale
vivere     greenstop alle 

macchie
CON SIERI 
E PEELING

-4kg 4kg 
in un mese
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Per i bouquet non c’è 
che l’imbarazzo della 

scelta. «Dall’elicriso 
si ricava un olio 

essenziale utile per 
rigenerare la cute 
e ammorbidire gli 

ispessimenti», spiega la 
dottoressa Carla 

Cimmino, cosmetologa 
a Napoli. «Grazie 

ai carotenoidi, 
la calendula è 

antinfiammatoria e dà 
sollievo a scottature, 
ferite, arrossamenti 
e irritazioni. Con le 

vitamine A, C, alcune 
del gruppo B, sali 

minerali, licopene e 
acidi grassi, la rosa 
canina contrasta le 

rughe, stimola la 
produzione di 

collagene, migliora il 

Il fiore è piuttosto 
versatile e così grazie 
alle ricerche dei 
laboratori cosmetici 
è possibile ricavare attivi 
high performance 
dalle diverse parti 
che lo compongono: 
sommità fiorite, gemme, 
foglie, petali, bacche 
e radici. «I metodi 
di estrazione prevedono 
la distillazione a freddo, 
per conservare 
il più possibile intatte 
le loro proprietà, 

o l’evaporazione. 
In questo modo 
si ottengono idrolati o 
acque distillate», precisa 
l’esperta. I pregiati oli 
essenziali dei fiori, 
componenti volatili molto 
concentrate, si ottengono 
invece per estrazione 
a freddo, enfleurages, 
cioè schiacciando i 
petali tra due sostanze 
grasse, distillazione 
tramite vapore acqueo 
o per macerazione 
se si tratta delle foglie. 

bouquet
un ricco

microcircolo. L’orchidea 
idrata, protegge ed è 
antietà, mentre l’olio 

essenziale di gelsomino 
è tonificante e leviga la 

cute. Il fiore di tiaré, 
della famiglia della 

gardenia, è un buon 
cicatrizzante e per 

questo viene inserito 
nelle emulsioni per 

riparare pelle e capelli 
danneggiati dagli UV. 

L’ylang-ylang è 
riequilibrante e 

illuminante in caso 
di pelle impura, 

i peduncoli (gambi) dei 
fiori di ciliegio sono 
drenanti per il loro 

contenuto di potassio, 
mentre gli estratti della 

radice di peonia 
bianca riducono 

l’iperpigmentazione».

1 È antirughe il nuovo Yves Rocher 
Riche Crème Olio Infuso di Rosa 
(monomarca, yves-rocher.it, 
39,95 euro). 2 Previene le smagliature 
Elemis Japanese Camellia Body Oil 
Blend (profumeria, it.elemis.com, 
54 euro). 3 Con calendula, Thaleae 
Gel Struccante & Detergente Detox 
Viso calma la cute (erboristeria, 
thaleae.com, 19,90 euro). 4 È 
tonificante Teaology Jasmine Tea 

Crema Corpo Rassodante 
(profumeria, 37 euro). 
5 Biofficina Toscana Maschera 
in Argilla Oro Detox Purificante 
all’elicriso bio toscano è riequilibrante 
(profumeria, erboristeria, 5,40 euro). 
6 L’Erbolario Frangipani Bagnogel 
deterge e profuma (monomarca, 
erbolario.com, 11,90 euro).
7 È nutriente Spuma di Sciampagna 
Bagnodoccia Rigenerante Crema 

Ametista e Orchidea (grande 
distribuzione, 3,19 euro). 8 A22 
Sweet Bagnoshampoo con avena 
e viola del pensiero è antiossidante 
(istituto, 12 euro). 9 Per pelle e capelli, 
Nature’s Giardino d’Agrumi Acqua 
Vitalizzante (erboristeria, 12 euro).
10 Ammorbidisce, Baïja Balsamo 
Piedi Nutriente con rosa mosqueta 
(istituto, 19,90 euro).

si utilizzano

«Dalle piante e anche dai fiori si ricavano le cellule 
staminali, particolari cellule molto giovani, non ancora 
differenziate, impiegate per rigenerare organi e tessuti, tra 
cui la pelle», conclude. Contengono “EGF simili” (Epidermal 
Growth Factor), fattori di crescita dell’epidermide, che 
permettono di supportarne ricrescita e ringiovanimento.

le cellule staminali vegetali

Simona Lovati
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