
Sulla pelle solo belle sensazioni!

Scelta Olistica
Notizie e approfondimenti dal mondo delle pratiche olistiche e dell’erboristeria

Mai come quest’anno l’arrivo della bella stagione (il 21 giugno inizia ufficialmente 
l’estate) è stato accolto con tanta euforia. È una corsa a programmare uscite, week-
end, vacanze al mare o in montagna coinvolgendo in modo febbrile amici e parenti. 
E il sogno di tutti è di sentire l’estate sulla pelle, che sia il calore del sole, il fresco 
contatto dell’acqua o la carezza gentile dell’erba di un prato. 
Perché queste sensazioni siano solo piacevoli, vi invitiamo ad avere la massima cura 
della vostra epidermide mettendola al riparo dal rischio di arrossamenti, fastidiosi 
pruriti e lievi scottature. In questo la ricerca Vividus vi viene in soccorso con due 
formulazioni specifiche per purificare la pelle e lenire le irritazioni. Due prodotti che 
impiegano l’olio essenziale a più alta vocazione skincare: il Tea Tree Oil!
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Le mie origini danesi sono evidenti dal  

fototipo 1 della mia pelle ed essere nata in 

un continente assolato come l’Australia 

mi ha fatto scoprire da subito quanto i 

raggi solari fossero un rischio per chi ha 

la carnagione come la mia. Una condizio- 

ne condivisa dalla maggior parte degli 

australiani, che discendono dagli immi- 

grati inglesi e irlandesi (XIX e XX secolo) 

e in seguito da europei e asiatici. Consa- 

pevoli dei rischi, fin da piccoli siamo stati 

educati a fare attenzione al sole e a idra- 

tarci anche attraverso l’alimentazione. 

Oggi la scienza della nutrizione ci indica 

quali sostanze proteggono la pelle dai 

raggi solari. La vitamina C di frutta e ver- 

dura di stagione. Il betacarotene di patate 

dolci e carote. Il licopene dei pomodori. 

Gli antiossidanti di papaya, anguria e... 

cioccolato fondente con almeno il 70% di 

cacao. Una buona notizia per i più golosi!  

Vicki Nielsen - Fondatrice Vividus

Tea Tree Crema Dermatologica ha 
un’azione idratante e lenitiva, in grado 
di contrastare irritazioni e arrossamenti 
ed è ideale per tutti i tipi di pelle, anche 
quella delicata dei bambini. La sua effi- 
cacia nasce dalla combinazione delle 
virtù del Tea Tree Oil (presente in alta 
percentuale: 5%) con le proprietà di Ca- 
lendula, Hamamelis, olio di mandorle 
dolci e burro di Karitè. In caso di arros-
samenti e irritazioni cutanee, inestetismi 
della pelle e dopo una giornata al sole, vi 
consigliamo di spalmare con cura una 
dose di crema sulle parti interessate.

Tea Tree Bagno Doccia è indicato per 
ogni tipo di pelle, anche irritata, perché 
la sua azione igienizzante è delicata e 
lenitiva, e ne consente anche l’impiego 
quotidiano. 
Grazie alle proprietà purificanti dell’olio 
essenziale di Melaleuca Alternifolia, 
contrasta prurito e irritazioni lasciando 
sulla pelle una piacevole sensazione di 
freschezza che prolunga il piacere del 
bagno o della doccia. 
Quello che ci vuole dopo una giornata 
trascorsa al mare o dopo una lunga 
passeggiata nel verde o in montagna!

Per rileggere i numeri arretrati di Scelta Olistica              www.vividus.it/scelta-olistica.html 
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Sotto il sole 
dell’Australia



Tea Tree Oil: benefico contro i dolori muscolari
La bella stagione e la riconquistata libertà di 

movimento sono un’opportunità irresistibile per 

tutti gli appassionati di discipline sportive e di 

attività motorie all’aperto o nelle palestre final- 

mente riaperte. 

Ma, complici i lunghi mesi di inattività, le prime 

uscite o sedute in palestra sono spesso accom-

pagnate da dolori muscolari più o meno intensi. 

Le mialgie sono sensazioni fastidiose estrema-

mente comuni, perché possono colpire anche gli 

atleti più in forma, oltre alle persone che svol- 

gono un’attività fisica normale. 

Per alleviarli si possono adottare diversi accorgi-

menti, come bere molta acqua, assumere sali 

minerali, scegliere una dieta ricca di sostanze 

antiossidanti e di acidi grassi omega 3. Oppure 

sfruttare l’effetto vasodilatatore del calore per 

incrementare l’afflusso di sangue e ridurre la 

contrazione dei muscoli.

Oppure ancora applicare sulla parte dolorante un 

olio essenziale dalle molteplici virtù, come il Tea 

Tree Oil.

Hypericum perforatum

Passeggiando nei prati a giugno è facile 

incontrare questa pianta dai fiorellini giallo 

sole e dalle  foglie che in controluce appa- 

iono "bucherellate” (perforate): effetto otti- 

co dovuto alla presenza di piccole vesci- 

chette oleose. 

L’Iperico è una pianta officinale apparte- 

nente alla famiglia delle Clusiaceae ed è 

conosciuta anche con il nome di “erba di 

San Giovanni”, perché la fioritura massima 

si ha verso il 24 giugno, ricorrenza del santo 

cristiano.   

Le sommità fiorite, dal sapore aromatico, 

amaro ed astringente, sono un concentrato 

di sostanze attive, tra cui l'ipericina, e bio- 

flavonoidi. Tra le molte proprietà dell'ipe- 

rico c’è quella di essere un efficace antide-

pressivo naturale, indicato specificamente 

negli stati depressivi accompagnati da ansia 
a sfondo emotivo. Viene utilizzato con suc- 

cesso anche per contrastrare stanchezza, 

deficit di attenzione, problemi del sonno e i 

cambiamenti d’umore tipici della meno-

pausa.

Il Ministero della Salute italiano riconosce 
attualmente i seguenti effetti fisiologici: 
• normale tono dell'umore; 
• rilassamento e benessere mentale. 

Approfondiamo la conoscenza dei botanicals ammessi dal Ministero della Salute italiano

Il mondo (ri)conosciuto delle piante officinali

Calendula officinalis

Originaria dell’Egitto, la Calendula è una 

pianta erbacea perenne della famiglia delle 

Asteraceae, conosciuta fin dall’antichità per 

le sue virtù: emolliente, lenitiva, rinfre- 

scante e riepitelizzante. Una volta al mese, 

durante tutta l'estate, produce fiori di colore 

arancio, grandi e raggruppati in capolini che 

hanno al particolarità di seguire il corso del 

sole: sbocciano quando splende e ne seguo- 

no il cammino fino al tramonto quando si 

richiudono. La calendula è ricca di principi 

attivi preziosi per la pelle: vitamina C, 

flavonoidi e carotenoidi.

La colorazione tipica del fiore è dovuta a

potenti antiossidanti, come il betacarotene.

Coadiuvante in caso di acne, risulta ideale 

per il trattamento delle pelli secche, screpo-

late, delicate e facilmente arrossabili. Grazie 

al suo contenuto di carotenoidi contribuisce 

a facilitare la rigenerazione dei tessuti.

Il Ministero della Salute italiano riconosce 
attualmente i seguenti effetti fisiologici:
• azione emolliente e lenitiva (mucosa orofa- 
ringea) e tono della voce;
• funzionalità del sistema digerente.  
• trofismo e funzionalità della pelle.

Massaggio
Versate alcune gocce di Tea Tree Oil in un cuc- 

chiaio di olio vegetale, poi massaggiate l’area 

dolorante almeno due volte al giorno.

Bagno rilassante
Riempite la vasca con acqua calda e un po’ di 

bicarbonato di sodio, aggiungete 8 gocce di Tea 

Tree Oil e immergetevi per almeno 10 minuti.

Impacco per tutta la notte
Se il dolore muscolare è concentrato in un punto 

ben preciso, potete ricorrere a un super impacco 

terapeutico con l‘olio essenziale di Melaleuca 

Alternifolia. In una bacinella versate un po’ di 

olio di oliva insieme a 10 gocce di Tea Tree Oil. 

Impregnate con questa miscela una garza o un 

panno, quindi posizionatelo sulla zona interessa-

ta. Fermatelo bene con del cerotto, in modo che 

resti in posizione durante il sonno, e lasciate 

agire tutta la notte.

Fonte: Tea Tree Oil - Edizioni Riza

–> shopping.riza.it/38-libri/tea-tree-oil.html 

Perché il Tea Tree Oil è benefico?
L’olio essenziale di Melaleuca Alternifolia ha 

un’azione tonificante, che si rivela di grande uti- 

lità in caso di mialgia.


