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BENESSERE
COSMESI E DIMAGRIMENTO

Pelle elastica e vellutata

CON I POLIFENOLI
DELL’UVA
I

Dalla vite si ricavano estratti
preziosi per rigenerare e
tonificare la cute, proteggendola
anche dall’invecchiamento
Con la consulenza di Cristina Portinaro,
farmacista e cosmetologa.
www.cristinaportinaro.com

ngredienti al 100% naturali, ricavati dai vegetali
di stagione, ricchi di proprietà benefiche e privi
dei rischi legati ai prodotti di origine sintetica, spesso poco compatibili con le esigenze della
nostra cute. Sono questi i nuovi protagonisti della
bellezza inseriti dentro i cosmetici più innovativi. A
settembre, ti proponiamo di sfruttare l’efficacia di
alcuni estratti ricavati da un vegetale
tipico di questo periodo, ovvero
la vite. Questa pianta, che con
i suoi filari rallegra le colline e
con i suoi frutti arricchisce la
tavola autunnale e fornisce la
materia prima per le aziende
vinicole, è anche un concentrato di preziose sostanze tonificanti e antiage. Scopri con noi
i cosmetici ricavati dai pregiati
prodotti delle vigne, che potrai
sfruttare per ridare alla tua pelle
idratazione, bellezza e tonicità.

Elimina cellule morte e impurità
con lo scrub ai semi d’uva

Comincia il tuo percorso tonificante servendoti di uno scrub, ossia di un prodotto
capace di liberare la tua pelle da impurità, tossine e cellule morte, mantenendola pulita e anche più ricettiva
nei confronti dei prodotti idratanti e
nutrienti che applicherai in segui-
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to. Ti suggeriamo qui l’impiego di un innovativo
scrub realizzato a partire da alcuni ingredienti ricavati dalla vite. Il primo componente caratterizzante presente in questo tipo di esfolianti sono le
microsferule di vinaccioli, ossia una polvere finissima, vegetale, ricavata tramite micronizzazione
dei semi d’uva.

Queste microsferule attraverso
un’azione meccanica svolgono
un’esfoliazione delicata capace
di liberare la pelle dalle impurità
ambientali e fisiologiche

(come appunto cellule morte e ispessimenti). Assicuri così alla tua pelle un’azione levigante, detossinante e rivitalizzante. A questa polvere sono
poi spesso uniti estratti acquosi di foglie di vite,
ricchi di polifenoli, antocianine e flavonoidi, in
grado di esercitare un’intensa azione antiossidante.
L’ultimo ingrediente presente è l’olio di vinaccioli,
particolarmente prezioso per la salute e la bellezza
della cute.
Come fare Prendi una quantità adeguata del
prodotto che hai acquistato e usalo per massaggiare tutto il corpo, partendo dalle
caviglie e risalendo lungo le gambe e
poi su glutei, addome, dorso e braccia
(evita solo di trattare le zone più delicate, come il seno) e insistendo sulle zone
maggiormente colpite da ispessimenti e
su quelle più interessate da cellulite e
cedimenti cutanei.

Secondo l’esperta

L’olio di vinaccioli
È L’INGREDIENTE
DEL MOMENTO

Ricavato dai semi degli acini d’uva, l’olio di
vinaccioli è un olio cosmetico particolarmente
pregiato, in virtù della sua ricchezza in acido
linoleico, polifenoli, vitamina E. Svolge una
profonda azione nutriente ed elasticizzante,
rendendo la pelle morbida e setosa, ha
azione antiossidante, protegge la cute dai
radicali liberi, dagli agenti atmosferici come
il vento, e dal sole, aiutando a prevenire
l’invecchiamento cutaneo ad essi
legato. Sul corpo ha anche un’azione
rassodante e tonificante e
stimola la circolazione
capillare. Favorisce inoltre il
rinnovamento cellulare
a livello cutaneo.
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Nutri, rassoda e restituisci
compattezza ai tessuti
La crema tonificante
all’olio di vinaccioli

Per favorire la tonicità cutanea e ottenere una pelle
liscia, levigata e rigenerata, può essere utile una
crema corpo, da applicare dopo il bagno o la doccia, dalla consistenza ricca e dalla composizione intensamente concentrata, capace di restituire
nutrimento e idratazione alla cute. Puoi trovare,
anche in questo caso, creme dall’azione tonificante e levigante, per un’epidermide più elastica,
compatta e uniforme, a base di estratti ricavati
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dalla pianta della vite miscelati a composti dalle
proprietà elasticizzanti e rassodanti. Ingrediente
caratterizzante di questi prodotti è infatti l’olio di
vinaccioli (di cui abbiamo già illustrato le virtù
nelle pagine precedenti), cui spesso viene associato l’olio di mandorle dolci, capace, grazie al
suo contenuto di acidi grassi insaturi, vitamine,
proteine e sali minerali, di potenziarne l’attività
elasticizzante e anche di offrire una buona azione
antiossidante. Altro ingrediente utile che è possibile trovare in questi prodotti è l’acido ialuronico, uno dei composti dall’azione più idratante
tra quelli disponibili, perché capace di trattenere
l’acqua nei tessuti; esso mantiene infatti la pelle tesa, aumentandone la plasticità. Rientra nella
composizione di questi prodotti anche l’olio di
noce, grazie al suo contenuto di acidi grassi polinsaturi, nutrienti, e di una particolare sostanza,
nota come uglone, che è “cheratinizzante”, ossia
promuove il naturale rinnovamento cellulare. Per
rendere più morbida e vellutata la pelle può essere
infine aggiunta l’avena, idratante e rigenerante.
Come fare Puoi applicare questa crema corpo dopo la doccia o il bagno. Va massaggiata
con movimenti circolari dal basso verso l’alto e
dall’interno all’esterno, facendola assorbire. Se
esegui prima lo scrub (che però non va praticato
più di 1-2 volte a settimana) i principi attivi della crema verranno meglio assorbiti dalla pelle,
risultando ancora più efficaci.
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La vite rossa, preziosa per drenare
La vite rossa viene raccolta alla fine della vendemmia, dopo che le foglie hanno assunto appunto le
classiche sfumature rossastre. Ciò è infatti indice della presenza di pigmenti antiossidanti e soprattutto
vasoprotettori, preziosi per rinforzare i vasi e contrastare la ritenzione idrica, aiutando a sgonfiare
gambe, polpacci e caviglie e a contrastare la cellulite, che si instaura spesso proprio a causa dei ristagni
di liquidi e tossine nei tessuti. La vite rossa rientra tra gli ingredienti di rimedi cosmetici tonificanti come
quelli descritti in queste pagine. Inoltre con le foglie di vite rossa si possono preparare impacchi con
acqua, freddi, da posizionare su caviglie e polpacci. Infine i suoi estratti rientrano nella composizione
di integratori in capsule o compresse, tra i più efficaci per migliorare la microcircolazione, da assumere
secondo le indicazioni del prodotto acquistato o il consiglio del farmacista.

D’estate, prova il latte corpo all’uva
Regala freschezza a tutto il corpo

A fine agosto e ancora a settembre è possibile concedersi bagni al mare ma anche “di sole”. Potresti
allora, in questa fase, preferire al posto, o in alternanza, alla crema corpo suggerita a fianco, un
latte corpo, che ha una consistenza meno densa e
ricca ed ha anche un effetto altamente rinfrescante
e lenitivo, oltre a essere un ottimo idratante, che
lo rende adatto anche come doposole. Più leggero

In più

IL RESVERATROLO

Prendi l’integratore per circolazione e capillari
Utili per rinforzare i capillari e la circolazione,
gli integratori di resveratrolo combattono
edemi, ristagni e cellulite. Si trovano in genere
in capsule o compresse: prendine una al giorno,
o segui le indicazioni indicate sulla confezione.

e fluido rispetto alla crema, il latte corpo rende la
pelle meno secca e più morbida ed è anch’esso rigenerante. Anche per il latte corpo è possibile trovare
prodotti che uniscono l’olio di vinaccioli ad altri
ingredienti, tra cui ancora l’olio di mandorle dolci
e l’acido ialuronico, con in più altri estratti utili, tra
cui quello di l’ibisco o carcadè, idratante, restitutivo
e che dona freschezza immediatamente percepibile, e quello di rosa, lenitivo e tonificante e inoltre
intensamente antiossidante e quindi prezioso per
contrastare il cosiddetto fotoinvecchiamento, ossia
l’invecchiamento cutaneo specificamente collegato
all’esposizione ai raggi solari.
Come fare Anche in questo caso puoi applicare il
prodotto dopo la doccia e il bagno, su tutto il corpo e concentrandoti in questo caso sulle eventuali zone arrossate e che senti particolarmente bisognose di cura se ti sei esposta
al sole. Essendo fluido e leggero,
il latte corpo è anche facile da
stendere e dona un’immediata sensazione
di benessere.
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