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

La cellulite si manifesta soprattutto su fianchi, cosce e glutei. La sua comparsa è 
determinata da molteplici fattori; fra questi, due sono universalmente riconosciuti 
come cause primarie della sua insorgenza:
• alterazione della microcircolazione;
• alimentazione squilibrata, ricca di grassi e povera di sostanze antiossidanti.

Due cause, due integratori alimentari ad azione sinergica: 
il consiglio Vividus contro cellulite e peso eccessivo.
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Come tutti sapete questo periodo segna 
l’inizio dell’autunno in Australia, ep- 
pure proprio in questo momento la mia 
terra natia conosce una “primavera 
economica” grazie alla scelta delle 
major cinematografiche americane di 
trasferire da Los Angeles al continente 
oceanico i set dei propri film. 
La ragione? In Australia i casi di coro- 
navirus sono pochissimi e inoltre il 
Governo australiano offre sostanziosi 
incentivi a questo specifico settore. 
C’è poi un “rumour” che fa onore alla 
mia terra: pare che diverse star holly- 
woodiane stiano decidendo di trasferi- 
re la propria residenza in Australia. 
Se così sarà... good on ya, mates (ben 
fatto, amici)!  

Vicki Nielsen - Fondatrice Vividus

STOP A CELLULITE E SOVRAPPESO!

CELLANAS è l’originale formulazione 
a base di Papaya, Ananas e Centella 
asiatica, sottoposti a fermentazione per 
migliorare l’assorbimento dei principi 
attivi. 
Questi ingredienti risultano ideali per 
contrastare gli inestetismi della cellulite 
e del gonfiore alle gambe, perché fa-    
voriscono la funzionalità del micro- 
circolo e il drenaggio dei liquidi 
corporei, sviluppando al contempo 
un’energica azione antiossidante. 

SLIMLIFE è un efficace coadiuvante per 
il controllo del senso della fame, perché 
apporta nutrienti come la Rodiola, la 
Griffonia e la Cannella che si rivelano  
anche validi per sostenere l’equilibrio 
psicofisico. Un duplice aiuto per ritro-
vare la forma e per evitare di “alimenta-
re” la cellulite.
Entrambi sono integratori alimentari no- 
tificati al Ministero della Salute (Italia).
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Si stima che la cellulite, dopo la pubertà, riguardi tra l’80 e il 90 per cento delle donne. 
Ma il dato più significativo è che per contrastarla, solo in Italia, si spendono qualcosa 
come 90 milioni di euro all’anno. 
Segno evidente che questa adiposità localizzata, chiamata anche “pelle a buccia d’aran-
cia”, sia considerata uno degli inestetismi cutanei meno tollerati ad ogni età. 

Hollywood,

Australia



Tea Tree Oil: formidabile per la salute dei piedi | #3
Fra gli oli essenziali comunemente impiegati per 

prendersi cura di piedi e caviglie, attraverso 

pediluvi rigeneranti e massaggi, il Tea Tree Oil si 

distingue per le sue proprietà non solo purificanti 

e si rivela il migliore alleato per contrastare i 

principali disturbi che colpiscono le estremità 

inferiori, come il piede d’atleta, i calli e le micosi 

alle unghie. 

Come vedrete le possibili applicazioni dell’olio 

essenziale di Melaleuca Alternifolia sono mol- 

teplici, ma il risultato è uno solo: donare a piedi 

e caviglie il benessere, la bellezza e la salute che 

meritano.

Impacco sgonfiante piedi e caviglie
Diluite una parte di aceto in dieci parti d'acqua e 

aggiungere 4 gocce di Tea Tree Oil e 3 gocce di 

olio essenziale di Rosmarino. Immergete nel 

liquido alcuni teli di cotone abbastanza lunghi da 

poter essere avvolti attorno alle caviglie e ai 

piedi senza stringere eccessivamente. Bastano 

15-20 minuti per avvertire sollievo e leggerezza.

Centella asiatica   [Cellanas Vividus]

Questa pianta erbacea perenne della 

famiglia delle Ombrellifere è originaria del 

continente asiatico e cresce soprattutto in 

ambienti umidi e paludosi. È conosciuta 

anche come “tigre del prato”, perché una 

leggenda cinese narra che le sue proprietà 

cicatrizzanti furono scoperte da un contadi-

no, testimone della guarigione di una tigre 

ferita che si era sfregata contro una macchia 

di Centella. 

In effetti, questa pianta protegge la salute,   

il tono e l‘elasticità dei tessuti favorendone 

il risanamento e regolando lo scambio tra la 

microcircolazione e i tessuti. La sua fun- 

zione benefica per i tessuti è dovuta al-   

l’azione combinata di 3 composti terpenici: 

asiaticoside, acido asiatico, acido madecas-

sico, che stimolano la produzione di colla-

gene e migliorano il tono e la resistenza dei 

vasi sanguigni. Rinforzando il tono vasco-

lare e riducendo la permeabilità capillare, la 

Centella svolge un’azione antiedematosa e 

aiuta nel trattamento della cellulite.

Il Ministero della Salute italiano riconosce 
attualmente i seguenti effetti fisiologici: 
• contasto degli inestetismi della cellulite; 
• funzionalità del microcircolo (pesantezza 
delle gambe).

Approfondiamo la conoscenza dei botanicals ammessi dal Ministero della Salute italiano

Il mondo (ri)conosciuto delle piante officinali

Rhodiola rosea      [Slimlife Vividus]

Originaria della Siberia,  questa pianta suc- 

culenta (cioè in grado di accumulare grandi 

quantità di acqua) appartiene alla famiglia 

delle Crassulaceae e si è adattata a vivere in 

zone montuose e ad altitudini estreme. 

La Rhodiola rosea contiene glucosidi (tra 

cui rosavina e salidrosalide), acidi organici, 

flavonoidi e polifenoli. Il salidrosalide, con- 

centrato nella radice, è il composto più atti- 

vo: stimola la produzione di serotonina, 

adrenalina e dopamina migliorando il tono 

dell’umore, potenziando le capacità intellet-

tive e agendo positivamente sulle funzioni 

metaboliche di cuore, fegato e muscoli.

Le proprietà tonico-adattogene di questa 

pianta aiutano l’organismo a reagire bene in 

caso di stress psico-fisico e migliorano la 

resistenza alla fatica. Di recente è stato 

anche osservato che questa pianta è d’aiuto 

a controllare la fame nervosa. Stimolando la 

produzione di dopamina, sarebbe in grado di 

riattivare "l'interruttore cerebrale" che invia 

a corpo e mente il segnale di sazietà.

Il Ministero della Salute italiano riconosce 
attualmente i seguenti effetti fisiologici: 
• tonico-adattogeno; 
• tonico (stanchezza fisica, mentale); 
• normale tono dell'umore.

Crema ammorbidente

Aggiungete alcune gocce di Tea Tree Oil a una 

crema idratante, possibilmente a base di olio di 

Jojoba.  Applicate con un massaggio fino a com- 

pleto assorbimento. Il beneficio si sente subito: 

la pelle diventa morbida, quasi setosa. 

Piede d’atleta

Questo disturbo è causato da un fungo che pro- 

voca arrossamento, desquamazione e prurito. 

Pediluvio: sciogliete 10 gocce di Tea Tree Oil e 

un cucchiaio di bicarbonato in acqua calda e 

immergete il piede per 15 minuti.

Massaggio: aggiungete 5 gocce di Tea Tree Oil a 

due cucchiai di olio vegetale e applicate al piede 

massaggiando fino a completo assorbimento. 

L’operazione va ripetuta almeno due volte al 

giorno.

In alternativa potete utilizzare Tea Tree 
Crema Dermatologica Vividus: ideale 

contro irritazioni e arrossamenti.

Pediluvio riposante
A fine giornata, riempite un catino con acqua 

tiepida e aggiungete 10 gocce di Tea Tree Oil, 5 

di olio essenziale di Menta piperita e un cuc- 

chiaio di bicarbonato di sodio. 

Immergete i piedi per 10 minuti e subito dopo li 

sentirete freschi e riposati.


