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Senzatossinesi dormee si vivemeglio.
Graziavi guidaattraversounpercorso
personalizzato
di detox totale pervincere
lo stress,anchequellodaiperconnessione
DI

Claudia Bortolato

E

Giulia Lenzi

FOTO

DI

Philippe Kerlo

Da semplicedietapurificante,la“cleanphilosophy”
èdiventataun fenomenodi costumegrazieancheal
sostegnodi starsalutistecomeGwynethPaltrow,che
conil suoGoop-goop.com
èl’antesignanadel“pensare
pulito”, latop modelGiseleBündchenel’attrice Liv
Tyler,entrambefrequentatricidellacalifornianaWe
CareSpaspecializzata
in programmidetox,e comela
popstarBeyoncé,fan della dietadetossinantedei 22
giorni ideatadal personaltrainer Marco Borges.Ci
si purifica dalle tossinein molti contesti:a casacon
integratoriebeveronisalutisti,ma anchenellepalestre
e nei “natural bar”,che propongonoinvitanti menu
veganie centrifugati bio. Obiettivo: pelle radiosae
menteacutain un corpoasciuttoescattante.Meglio
secon programmacostruito su misura in basealla
causascatenante:il surplusdi tossine.
POCO SONNO E MOLTO STRESS
ComespiegaAscanioPolimeni,espertodi nutrizione e terapieantietà (regeneragroup.it
): «Durante il
sonno,corpo,pelleementesi rigenerano,favorendo
lo smaltimentodellescoriee abbassando
i livelli del
cortisolo,l’ormonedello stress.Perquestoil cattivo
riposoalimentalo stresseviceversa,innescandoun
circolo viziosoche moltiplica il caricodi tossineeil
relativoinvecchiamento».
STRATEGIADETOX. Il buon sonno va conquistato
fin dal risveglio.«Uscendodi casa,non indossaregli
occhialida sole:la luce naturale,attraversoil nervo
ottico, arriva alla ghiandolapinealee riequilibra la
sintesi degli ormoni, soprattutto il rapporto serotonina e melatonina,migliorando l’umoree i ritmi
sonno-veglia»,
dice Polimeni. La sera,preferireuna
cenaa basedi carboidrati complessi,come riso e
farro,sedativiperchéstimolanola serotonina,e poi
fare“decluttering” in camerada letto, eliminando
i dispositivi elettronici e lefonti luminose,che interferisconocon lamelatonina. Utile coccolarsicon
un bagnocaldo anti-tensioni,per esempiocon 400
grammidi salidi Epsom,potenti drenanti;scegliere
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unacremanotte con un cuoredi ingredienti aromacologicirilassanti,depurativied elasticizzanti,come
lavanda,ylangylang o rosa,ed esaltarnel’azionecon
manualitàispirate all’ayurveda:massaggiarele tempie con delicati movimenti circolari,poi i lobi delle
orecchiee, infine, pizzicottare il collo. Efficaci le
lunghedormite nei weekend:detossinanolamente,
in quantoil sonno“ripulisce”il cervellodalle scorie,
eaiutanoacontrollareil peso.
PASSIONE PER PASTA E DOLCI
«Troppi carboidrati semplici e zuccheroraffinato
aumentanol’infiammazionedegli organiedi conseguenzaletossine, oltrea favorirela ritenzioneidrica
el’accumulodi grasso,soprattuttosulgirovita»,dice
Polimeni. «L’aggravante:iperstimolando i circuiti
cerebralidel piacere,creanodipendenza».
STRATEGIADETOX. Percombatterela dipendenza
da zucchero,si può continuareasoddisfareil palato
preferendoperògli zucchericomplessi,comepastae
paneintegrali. «Riguardoalcioccolato,meglioquello
fondentee,nella preparazionedeidolci,sostituirelo
zuccheroconmiele,uvapassa,datteriobananemature.Comealternativedolcificanti,orientarsiinvecesu
steviaexilitolo»,consiglial’esperto.Utile aggiungere
un giornodi dietalasettimana,cheprevedacirca800
calorie giornaliere,bevendoacquain abbondanza.
Ecco lo schemasuggeritodal dottor Polimeni.Per
colazione:tè verde,fontedi antiossidantiemolecole
lipolitiche,un frullato conuno yogurtbianco,mezza
tazza di bacchedi goji, una mela, un lime, mezzo
cetriolo,tre gherigli di noci. Spuntini mattinoe pomeriggio:tè verde,yogurtemezzatazzadi frutti di
bosco.Pranzo:un’insalatamistaconmezzoavocado,
quattro noci o mandorle e mezzatazzadi semi di
chia o girasole.Cena:passatodi verdure a piacere
con un cucchiainodi olio; una melao mezzatazza
di frutti di boscoetrenocibrasiliane.Completanola
remiseenforme lecremecorpo drenantieriducenti,
peresempioabasedi algafucusedescina,e 2-3 volte
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PER LE TIRATARDI
Con una miscela di acque vegetali di
hamamelis, boccioli di rosa
damascena ed elicriso, Angel Micellar
Water deterge a fondo anche il trucco
waterproof e aggiunge un’intensa
azione rivitalizzante. B-Selfie (€ 29, in
salone e in istituto). Supra Radiance
Sérum Détox di Lierac agisce sul
meccanismo di detossificazione della
pelle, ma potenzia anche il
rinnovamento cellulare e moltiplica
la luminosità(€ 69, in farmacia). Di
Clarins , Re-Charge Masque Nuit
Relaxant è una maschera da applicare
la sera: in un gesto idrata, migliora
la circolazione cutanea e distende
grazie a una profumazione relax
(€ 27, in anteprima da Sephora e su
clarins.it ). Fresh Pressed Clinical
Daily + Overnight Booster è un sistema
incentrato sugli attivatori da miscelare
all’idratante base: uno per il giorno
con vitamina C fresca (acido
ascorbico al 10per cento) e uno per
notte con vitamina A fresca (retinolo).
Da usare in sinergia per ridurre
linee e rughe dopo tre mesi di utilizzo.
Clinique (a partire da € 43).

PER CHI ECCEDE
CON GLI ZUCCHERI
Baba Super Detox purifica
l’organismo grazie al mix di tè
rosso Rooibos, fumaria e
tarassaco. Babasucco (€ 19,50
su babasucco.com
e presso
Eataly Milano Smeraldo).
Tisanes Bio Drainantes di
Caudelie contiene una miscela
di cinque piante bio: vite rossa,
ribes nero, mirtillo, scorza
d'arancia e cannella, ideale per
drenare ed espellere le tossine
(€ 10,10). Erbamea Drepur
Fluido Concentrato contiene
20 bustine monodose a base di
estratto di carciofo, cardo
e tarassaco dall’azione
depurativa. Una volta al giorno
dopo il pasto principale (€ 14).

la settimanadedicarsi allo spazzolamento di tutto il
corpo con setolenaturali: oltre a esfoliaree ravvivare
i tessuti,stimola la circolazione sanguignae ripulisce
il sistemalinfatico .

INQUINAMENTO

DIGITALE

Le tossine mentali sono quelle da “techno-stress”,
quandosi trascorronoparecchieore algiorno online
(fino a 16-18). Una vera e propria dipendenza da
connessioneche si somma allo stressossidativo indotto dallaluce blu emessada computer esmartphone: secondorecenti studi, è altrettanto insidiosa dei
raggi UvA nell’accelerarel’invecchiamento cutaneo.
STRATEGIA DETOX. Mario Ganz, psicologoe psicoterapeuta,consiglia: «Perprima cosa,bisognafissare
limiti temporali di connessione,per esempio nessun
collegamento dopo le 21, dedicandosi in alternativa alle attività che più gratificano. Poi cercaredi
dimezzare il tempo trascorso a leggeremessaggie
notizie ed evitare di “compulsare”lo smartphone in
presenzadi altrepersone.Utile anchestilareun diario
del tempo trascorso online per valutare i progressi
e tenere alta la motivazione». Aiutano le fughe in
centri benesseredove la tecnologia èmessaal bando
e sostituita da massaggiad hoc, yoga,meditazione e
altre pratiche che decongestionanola mente.Come
per esempionella CXI Spadel Lido Palacedi Riva
del Garda(Trento; lido-palace.it) equella del Grand
Hotel Kronenhof a Pontresina(Svizzera;kronenhof.
com). Per difendere la pelle dalle aggressionidella
luce blu, nella routine di bellezza seraleutilizzare
formule riparatrici per contorno occhi ecollo, i più
colpiti dalle rughe da smartphone , a basedi molecole antiossidanti ad hoc come ectoina ed estratti
dalla liquirizia, dal cacaoperuviano e dal “sanguedi
drago”, una pregiata resina di colore rossoottenuta
da differenti speciedi piante.
TROPPI PENSIERI
Recentistudi dimostranoche lepersonechepensano
troppo sono lepiù creativee sensibili,ma anchelepiù
inclini al pensieroruminativo o “overthinking”, che
è tossico perchéaumenta i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress,e perchéalimenta gli stati d’ansia.
STRATEGIA DETOX. Un auto-aiuto efficace per alleggerire il pensiero è la pratica dell’attenzione cosciente, laMindfulness : una forma di meditazione,
ma anche una strategia utilizzata in psicoterapia
per gestire ansia,depressione e stress.In attesa di
apprenderne la pratica in un centro dedicato (centromindfulness.net), si possonoconsultare le app su
iTunes e Google Play Store che fanno benea mente
e corpo. Breathe Well s’ispira ai principi di base
delle tecniche di meditazione e aiuta a gestire le
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PER CHI
FA PENSIERI
NEGATIVI
Bath Therapy Gel Douche
Énergisant trasforma il bagno
quotidiano in un momento
rigenerante. La formula
a base di zenzero e menta
piperita è pensata per
regalare tono e vitalità.
Biotherm (€ 23,89). Eau
Délassante Parfumante di
Nuxe Body è un’acqua
fragrante per il corpo effetto
relax. Nutre e regala
una piacevole scia di cocco,
mandorla, fiori d’arancio,
muschio e vaniglia (€ 29,50).
Erborian Yuza Double Lotion
è una soluzione bifasica
che regala al viso una carica
di energia e nutrizione.
Si applica prima della crema
per potenziare i risultati
(€ 31, da Sephora).

PER CHI È
TECHNO-ADDICTED
SisleYouth Anti Pollution è
un’emulsione fluida da applicare
mattino e sera. Grazie a un mix
di estratti naturali protegge
il capitale giovinezza della pelle
dagli effetti della luce blu e
dall’inquinamento
atmosferico
interno ed esterno. Sisley
(€ 158, da aprile). Advanced
Night Repair Eye di Estée
Lauder protegge il contorno
occhi dai danni della luce blu
di dispositivi elettronici come
pc, tablet e smartphone.
Inoltre attenua le linee sottili e
riduce le occhiaie (€ 75).

PER CHI È SEDENTARIA
Attivi Puri Concentrato Bifasico
Snellente di Collistar affina
le forme e svolge un’azione
tonificante con l’esclusiva
associazione di alghe marine
e peptidi, mirata al trattamento
d’urto delle adiposità localizzate
(€ 39,50). Defence Body Scrub
Esfoliante Rinnovatore contiene
zucchero di canna, olio di
mandorle dolci e burro di karitè
per ottenere una pelle uniforme
e levigata. Si usa su tutto il corpo
una o due volte a settimana.
BioNike (€ 19,90, in farmacia).

tensioni e l’ansiacon la corretta respirazione.Insight
Timer, oltre ad accompagnarela meditazione, offre
un’ampia scelta di suoni e brani rilassanti. Nuove
energie mentali, fresche e “pulite”, si conquistano
anche con la“terapia del sorriso”o “smile therapy”,
come scopertodalla scienzafin dagli Anni 80. Una
sanarisata funziona anche daantietà eda snellente,
perchémette in moto tutti i muscoli delviso,migliora l’ossigenazione dei tessuti e il metabolismo. Per
capitalizzareallegriaebuonumore,ci si può orientare
ancheversoi cosmetici del“pensiero positivo”, vale
a dire con ingredienti euforizzanti come gli oli essenzialidi citronella, sandalo,patchouli, o a basedi
speziequali peperoncino,zenzeroe curcuma,ricche
di molecole antiossidanti come terpeni, polifenoli e
diversevitamine.
INGUARIBILE PIGRIZIA
La sedentarietàè tra lepiù potenti fabbrichedi tossine
edi cellulite perchérallentai circoli di ritorno sanguigno elinfatico, favorendoil ristagnodi liquidi carichi
di scoriesoprattutto nelle gambe.Il dottor Ascanio
Polimeni puntualizza: «Al contrario, l’attività fisica
regolaree moderata, soprattutto all’aria aperta e in
spaziverdi per lamigliore ossigenazione,èun ottimo
detossinante. Inoltre, contrastandogli ormoni dello
stress,incrementail ringiovanimento della pelle e di
tutto l’organismo»,ricorda Polimeni.
STRATEGIA DETOX. L’aiuto viene da ginnastiche
soft, ma produttive come l’isometrica , con i suoi
semplici esercizi di contrazione dei muscoli, praticabili in qualsiasi condizione non dinamica: da
sedute,in piedi o stesea letto. Polimeni suggerisce:
«Pertonificare i glutei, ad esempio,bastastringerli
per 10 secondi,quindi rilasciarli. Per i muscoli delle
cosce: contrarli per 10 secondi, quindi rilassarli.
Entrambi 10-15 volte in sequenza,circa ogni 2-3
ore. Ottimo e riconosciuto incentivo per abbattere
la pigrizia, smaltire tossinee combattere la cellulite,
è la passeggiataquotidiana di almeno un’ora, così
comeil golf, che regalaa chi lo pratica regolarmente
fino acinque anni in più di vita secondouno studio
inglesepubblicato sul British JournalofSportsMedicine. Anche ricevereun massaggioa contatto con la
natura in una delle tante spache li propongono ha
un potenteeffetto disintossicantegraziealla sinergia
di più azioni: tattile (del massaggio),scenografica(i
paesaggi),uditiva (i rumori e i silenzi) e olfattiva (i
profumi di piante e fiori). A casa,invece, ci si può
dedicareall’automassaggio:sfioramenti circolari per
distribuire creme con funzione da personal trainer,
che rimodellano specifici distretti corporei, come
pancia,fianchi, cosce e braccia.■
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