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BENESSI=R,E NATÙRALEDA:ACQUAECALORE Un,~itomo all'essenziale ché si avvale di tecnologie sofisticate ma sempre più accessibil(
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LaS,I?.A.entra-inGasa,petregal~e
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una tendenza importante- os- fra la saunafìnlàndese e il bagno' ricettivaad altri prodotti di be'le,
serva Claudio Sancinito, direttore turco, con temperature fino ai Iezza. " .
di Lìfeclass - che va sottòil home 50-60°C, mentrel'umidità èat-' Con le dovute accortezze,un
di "home wellness": la sauna o il torno;;tl 50% ; Calore e .vaporepercorsobenessere diventa un
bagno turco diventano uno stru- . sono gli ingredientr'della ricetta, piccolo rituale .di r.Hassam~nto e
mento della casa,' come altri elet- del benessere,' ma varmo corret- dìsintossicazionè; utile tanto per
trodomestici, e il-bagno (l'area tamente dosatì.iper avere risul- ilcorpo quanto pérla mente.Lcui
umida per eccellenza) si' tra- tati c in termini estetici è, di effetti si vedranno presto sulla
, sforma in una piccola SPA pri- salubrità. Il calore dilatai vasi' pelle e non 'solo: acqua.e calore
vata, facile da:utilizzare, Sempre sanguigni; e va alternato a docce sono veri e propri strumenti per
più persone ; nel momento in cui fredde (con' azione vasocostrit- combattere tensioni muscolari. e
rìnnoyano 'il bagno, scelgono dì trice) per ottenere un effetto rin- stress, e in questosenso si pos-
. ìnchidere una di queste attrezza-vvìgorente. . sono considerare il tocco segreto
tiìrè, segno di una Crescente at- È sempre opportuno sentire il per un benessere profondo,
. tènzione al benessere di tutt'a,laparere del medico prima di sotto- ,
famiglia. Le' aziende, dà' parte. .porsi. a 'questi trattamenti,' te-
loro, offrono soluzìonì-aceessibìliLnendo presente- che si: tratta di
.fi versatili, facili da' inserire nei sistemi' che stimolano molto la
più diversi contesti, .anche, con' traspirazione, e quindi portano ad
ingombri minìmì.iparì a quelli di, ,ùnaimportapte perdita di liquidi,' ,
una-normale, doccia». ' 'cosa che. non è consìglìabìle a
Un 'toccàsana per' tutti? Non' tutti (ad esempio nella terza età),

proprio. Per ottenere i berreficidi .e che questa va ben bilanciata
'. acqua-e calore, sid~vQh0,segJJ.ire. con l'assunzìòriedibevandç.du-
aIcuneirldicazionLlnnanzitu.ttQ,,' rante le alternanze caldo-freddo.
va,f~ttàuna::·distinzione:trà la Nona' caso, nellatradìziorìé di
sauna, ehe.. produce'un,;,;c::iJòre ' hafnmam '0. terme.isi serve' tè "
seceo;:ffuoa'~Ogradi:ceritigradÌ" caldo, pèr reintegrare liquidi e
.con un tasso di umidità mf,eriorezuccheri.' '. .:
;;il20%,e il.bagno turçÒ;!r.Q,;:pa,gp,o La piacevolezza'. di .una sauna
di. vapore,cheinvèce;.<i1M~e.hrpec' -può arricchirsidell'uso di oli es-
rature 'ipfiiriori.(50;' ,ç;)I~~ic' senziali, .di pìnoodi euèalipto,
dita .deLIOO%, risùltliili:i6'"più ' con effettìbalsamici, mentre il
pìacevclèxe-' meno impegnativa bagno di vapore prepara la pelle
per il fisico, Esìstecpoi 'la bio- per' trattamenti purificanti o esfo-
'sauna, una tìpologia.Ìntermedia lianti che la rendono morbida e __~ _
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SPA s~a.lp~r "s'al,ùs per aquam", (çhiamatcianc~eOagj.lO'diva~,
una dìcìtura-antìea che parla di pore) sono la' risposta, che oggi.,
una' millenaria' sapienza, .tipica' diventa .tecnologìca, .ad .un,a ri-
çlella nostra cultura dei tempi cerca. di relaxe bertessere gene-
passati, come di altre, tradi;?;ioni,rale; per quantiamano uno: stiìe
'più fontane gèograficamente da di vìtà serçtprè,~piqvicirio'~al1eJir~
noi. TUtte concordano nel consì-v vtìchenaturali. .""
derare l'acqua COme'strumento Un.ritorno-alì'essenziale che,
per stare bene, per ritrovare le in itémpi jnoderni, siavvale di
'errergie, e un equilibrio tra mente tecnologie sofisticate, ma sempre
e- c~r:po, Sauna, ~~gno' turco . più~c:ce_s.si~ili, «Assistiamo ad
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