
D a mesi, in rete, è boom di click sui rimedi 
depuranti di ogni tipo, e tra i best seller di 
Amazon Books spicca il manuale di autori 
vari The best natural detox strategies.  
«Oggi più che mai la voglia di dedicarsi a  
un percorso disintossicante viaggia su due 
binari paralleli: salute e bellezza», spiega 
Elena Benvenuti, psicanalista specializzata 
in tematiche benessere. «Ed è proprio sul 

finire dell’estate che scatta la voglia di affidarsi a una strategia 
depurante a tutto tondo». Obiettivo? Affrontare il rientro e il cambio 
di stagione con un fisico ripulito da tossine e scorie, dunque più 
efficiente, ma anche ottenere una pelle luminosa e fresca, snellire la 
silhouette e migliorare il tono dell’umore e la stima di sé. 

sei stanca anche dopo le ferie?
il surplus di tossine ti toglie sprint e vitalità 

Hai mai sentito parlare di body burden? Con questa definizione ci si 
riferisce al carico di tossine accumulate, una sorta di zavorra che 
impedisce al corpo di mantenere il corretto equilibrio energetico, 
facendoti sentire sempre più spossata. «Il primo segnale di un 
organismo intossicato è proprio la sensazione di stanchezza, che può 
essere fisica o mentale, oppure entrambe. Fai caso alla digestione, 
perché se faticosa e lenta c’è qualcosa che non va. Come ormai 

Esfoliare viso e corpo 
in maniera naturale 

per liberarne tutta la 
luminosità, ripristinare  
l’idratazione cutanea e, 

di tanto in tanto, 
concedersi una sessione 

a base di alghe drenanti 
in istituto. Sono alcuni 
degli accorgimenti che 

incoraggiano il processo 
di pulizia profonda 

che l’organismo mette 
in atto ai cambi di 

stagione. Per ripartire 
con il piede giusto

di simona fedele - testi di marzia nicolini
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confermato, un intestino felice si traduce in carnagione e 
occhi luminosi, metabolismo rapido, riposo di qualità», 
ricorda Patrizia Bortolin, wellness project manager del 
Preidlhof Resort, in Alto Adige. Info: www.preidlhof.it

must have per la pelle 
il gommage agli oli essenziali rigenerante

«Intraprendere il percorso detossinante tra fine estate e 
inizio autunno è un’ottima idea. Questo perché durante i 
cambi di stagione il corpo attiva una fase di pulizia 
profonda e consapevole, per ripartire con il piede giusto», 
conferma Francesca Nuvolone, spa manager di Castel 
Monastero, in Toscana. «Per prima cosa elimina il 
superfluo dalla pelle con uno scrub casalingo un paio di 
volte al mese: mescola sale marino (meglio se integrale) 
e acqua aromatizzata agli oli essenziali di rosmarino e 
alloro. Massaggialo sulla cute umida con movimenti 
delicati, insistendo su gambe, glutei, addome e braccia, per 
asportare le cellule morte, stimolare il turn over ed 
eliminare i liquidi in eccesso. Dopo il risciacquo spalma 
olio di sesamo o di borragine, dalle virtù elasticizzanti e 
antiossidanti». Dopo l’overdose estiva di sole, il viso 
necessita più che mai di una buona detersione. 
«Affidati a prodotti di pulizia a base di gel di aloe vera, 
che è emolliente, rinfrescante e purificante. Dopo il tonico 
passa a maschere assorbenti al carbone vegetale, una volta 
a settimana se la pelle è normale, due se grassa. A seguire 
un siero idratante ricco di acido ialuronico, vitamina E o 
bava di lumaca garantirà un’idratazione a lunga durata». 
Info: www.castelmonastero.com

a settembre cambia menu 
zenzero, limoni bio e ortiche per purificare

La tentazione, per far fronte allo stress da rientro, è cercare 
consolazione nel cibo, privilegiando comfort food calorico. 
«Elimina da frigo e dispensa alimenti confezionati che 
contengono zucchero, sale, grassi, dolcificanti e coloranti, 
mettendo un freno a bevande stimolanti alla caffeina e 
alcolici. Privilegia frutta e verdura di stagione, quest’ultima 
meglio se consumata cruda o al vapore, legumi assortiti e 
cereali integrali. Validi alleati sono zenzero fresco, limoni 
biologici e ortiche, che permettono di insaporire i piatti e 
preparare infusi caldi e freddi altamente depurativi e 

1. Con melagrana antietà 
e acqua di gelsomino, 
Pomata Esfoliante Corpo 
Diptyque (56 euro).
 2. A base di semi di ricino 
si trasforma in latte e leviga 
il corpo con il 99 per cento 
di ingredienti naturali, 
Surprising Scrub Réponse 
Body Matis (47 euro).
3. Tè nero e caffeina, rusco 
e ananas per il siero che 
drena e “asciuga” la linea, 

Black Tea Anticellulite 
Slimming Concentrate 
Teaology (38 euro).
4. Struccano e puliscono  
a fondo il viso grazie al 
carbone vegetale, Dischetti 
Struccanti Charcoal Kiko 
Milano (4,99 euro).
5. Infusione di alghe 
illuminante e rinvigorente, 
agisce in 10 minuti, Sheet 
Mask Biolight Repêchage 
(18,40 euro).
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stimolanti», consiglia Carina Fleischhacker, spa manager 
del Quellenhof Luxury Resort Lazise, sul lago di Garda. 
Info: www.quellenhof-lazise.it

alza le difese immunitarie 
con l’acqua termale antinfiammatoria 

Per affrontare la ripresa settembrina bisogna rafforzare il 
sistema immunitario, messo a dura prova dal lockdown. 
«Nei mesi scorsi si sono sommati diversi fattori che 
possono influenzare i meccanismi dell’infiammazione 
silente, dello stress e dell’ansia. Per questo la nostra équipe 
medica, con a capo il direttore delle terme Angelo 
Fortunati, ha messo a punto Equilibrium Immuno», rivela 
Eduard Mihai, spa manager di Bagni di Pisa, in Toscana, 
che fa parte dell’Italian Hospitality Collection.  
Il percorso di una settimana non tralascia nessun aspetto: 
dalla dieta riequilibrante del microbiota (c’è anche il 
pranzo con la tutor dietista) alle tecniche antistress come 
mindfulness, fino all’acqua termale, assoluta protagonista 
di idromassaggi, percorso Bioaquam a 38 gradi e aerosol. 
Infatti l’acqua termale inalata agisce come un potente 
immunomodulatore, aumentando la produzione degli 
anticorpi respiratori. Non mancano fanghi e massaggi per 
le diverse esigenze. Del resto Equilibrium Immuno inizia 
con la visita medica e la consulenza dietologica, e si 
impara a volersi bene e a prendersi cura di corpo e mente 
nel modo giusto anche con incontri quotidiani con 
medical coach e dietista. Info: www.bagnidipisa.com

prova le alghe super star 
in cabina e a casa aiutano a disintossicarti 

Alcuni trattamenti in cabina consentono di potenziare la 
strategia depurativa a casa. «Pochi ma buoni i rituali che 
aiutano a detossinare l’organismo, come gli avvolgimenti a 
base di alghe. Consentono di drenare in profondità, 
sfruttando il metodo dell’occlusione e le proprietà 
depuranti delle alghe», dice Angela Noviello, della 
divisione estetica di Milano Estetica Cosmetic Surgery  
& Medical Spa. Info: www.milanoestetica.it
Ottimo il Bendaggio Aromaterapico di Comfort Zone, con 
fasciature e cosmetici drenanti e stimolanti all’edera ed 
escina. Anche il protocollo Peppermint Sea Twist di 
Repêchage sfrutta le bende, in questo caso imbibite di 
alghe e menta, per snellire e disintossicare.
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1. Salva l’ambiente e la 
pelle l’ecoricarica che 
produce il 66 per cento di 
plastica in meno rispetto  
a due normali flaconi, 
Ecoricarica Bagnoschiuma 
L’Erbolario (14,80 euro).
2. Leggera e setosa sul 
corpo, lo idrata donando 
luce, Illuminante Effetto 
Naturale Nivea (4,49 euro).
3. Viso radioso e colorito 
uniforme grazie ai granuli 

di silice naturale e 
all’acqua floreale di rosa, 
Maschera Esfoliante Insta 
Masque Nuxe (19,90 euro).
4. Texture granulosa e  
98 per cento di ingredienti 
di origine naturale, Granita 
Gommage Luminosità 
Yves Rocher (5,95 euro).
5. Depura il tè ricco di 
vitamine con acerola, 
Goodage Antiox Baba 
Succo (10 euro).
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