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MAGAZINE

B en ritrovata al nostro appuntamento con la salute e 
la bellezza dei tuoi capelli.

È primavera e tutto riprende vita, tutto si risveglia dall’in-
verno e da questo periodo “di fermo” che, ora più che 
mai, è stato veramente di fermo. Come ad ogni cam-
bio stagionale, tanti capelli rinascono dentro al follico-
lo e fanno cadere quelli vecchi, eppure esiste il rischio 
che quelli morti nella tossicità non vengano sostituiti dai 
nuovi. Ciò che sto per dirti non ti farà piacere, ma questa 
primavera in particolare potrai notare o subirai una ca-
duta maggiore. Perché dovrebbe accadere?

Se da una parte è vero che la caduta primaverile è 
un evento naturale in condizioni normali, lo stile di 
vita unito allo stress e alle preoccupazioni che ab-
biamo vissuto durante l’inverno passato non hanno 
niente di normale. Le nostre abitudini quotidiane sono 
troppo cambiate. Le emozioni e gli stimoli che ci hanno 
circondato e che i nostri cinque sensi hanno dovuto tra-
durre non avevano nulla di positivo: paura di contrarre il 

virus, frustrazione sui limiti imposti alle visite di parenti 
e amici, responsabilità per evitare ogni tipologia di con-
tatto. Per chi si è ammalato sono stati momenti di puro 
panico, tormento, oltre che di assunzione di farmaci con 
talvolta importanti controindicazioni. Le restrizioni ci 
hanno privato di palestre, piscine, luoghi dove in gene-
rale si praticava attività sportiva, a tratti anche di una 
semplice camminata all’aria aperta. Per tanti è quindi 
diventato difficile scaricare la tensione o prendersi cura 
della propria salute fisica. La chiusura di bar e ristoranti 
ha dettato un distanziamento fisico che ha spazzato via 
i begli aperitivi con gli amici, provocando alto rischio di 
depressione da reclusione in casa. Tanti ne sono usciti 
con qualche chilo in più e qualche doccia in meno.

Proviamo a pensare la paura, i medicinali, lo stress, la 
mancanza di movimento fisico, l’aumento del peso e la-
vaggi meno frequenti come “ingredienti” che all’interno 
della pelle stanno causando disidratazione e tossicità. In 
Salone ripeto allo sfinimento: un capello bello comin-
cia da un capello sano; un capello sano cresce in 

Questa primavera 
perderai più capelli?

Roberta Trivelloni
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una pelle sana. Per avere bei capelli puoi solo partire 
dal prenderti cura della tua pelle.

La nostra pelle ogni stagione conserva il ricordo e la 
tossicità della precedente, da cui parte per adattarsi e 
gestire l’attuale. La termoregolazione della pelle nelle 
stagioni fredde produce un sebo più denso, mentre nelle 
stagioni calde diventa più fluido; in climi ventilati o umidi 
si rischia maggiore disidratazione. Non solo: oltre all’in-
fluenza che le singole stagioni hanno sulla pelle esiste 
una correlazione tra le stagioni, i tuoi organi di senso e il 
tuo stile di vita abbinato al tuo sistema di igiene: hai fred-
do, ti copri in eccesso, mangi cibi più ricchi, resti ore sul 
divano a guardare la televisione o seduto alla scrivania, 
non puoi uscire quindi hai tono emozionale più basso; 
rimandare la doccia al giorno dopo causa l’accumulo di 
tossicità nella pelle, promuovendo un aumento di caduta 
nel cambio stagionale.

Alla base del Metodo Relisír c’è la consapevolezza 
che la pelle come una zona di frontiera, una zona di 
scambio tra sostanze che lasciano traccia e informazioni 
nelle nostre cellule. La scienza ha dimostrato che dentro 
ad ogni nostra cellula noi abbiamo la somma del nostro 
cibo, della nostra acqua, dell’aria e delle nostre emo-
zioni. La nostra pelle è una porta di accesso al nostro 
organismo: tutto quello che noi applichiamo o lasciamo 
sulla pelle, anche in piccolissima parte entra!!! 
La nostra pelle è una porta di uscita dal nostro organi-
smo: insieme a intestino, reni e polmoni ha il compito di 
eliminare la tossicità acida prodotta dal nostro corpo. 

Per questo il ciclo di Relisír è nato con due sistemi 
di igiene che lavorano in sinergia nella ciclicità del-
le stagioni per sradicare tossicità e disidratazione, 
cancellando il segno del tempo dalla tua pelle e dai 
tuoi capelli.

Riportare la tua pelle al benessere le permetterà di co-
struire la qualità migliore di capelli che ringiovaniscono 
costantemente, lasciando cadere solo quelli che saranno 
subito sostituiti da capelli più forti.

P.S. Se stai pensando di  metterti a dieta per perdere 
quei chili che hai appena accumulato, ricorda che questi 
passano attraverso intestino, reni e pelle.

Prova ad immaginare la parte di questi chili che vuoi 
scartare da te, che passando attraverso la pelle. Sono 
gestiti in modo ottimale dal tuo shampoo?

Se lasci la tossicità e la disidratazione nella pelle in pri-
mavera sarà pronta ad accumulassi ai danni della sta-
gione estiva..

Scopri come il ciclo di Relisir ti
permette di ottenere capelli che 
ringiovaniscono costantemente.
Scansiona il QR Code con il tuo 
cellulare per prenotare subito 
il tuo PERSONAL BEAUTY 
CHECK. Hai problemi con il link? 
Scrivici!

È primavera e tutto
riprende vita, tutto 
si risveglia dall’inverno



La primavera alle porte è una stagione delicata e in-
tima, come siamo noi, dopo i mesi freddi in cui tutto 

ha taciuto per il giusto riposo. L’inverno più particolare 
della storia umana ci sta salutando, lasciando tutti molto 
provati su ogni livello: fisico, psichico, energetico e spi-
rituale. Uscendone, anche inconsapevolmente, facciamo 
i conti con le riserve energetiche residue per progettare 
il futuro. 

Come sarà quest’anno? Siamo confusi, impauriti, incer-
ti e molti sono arrabbiati. Avremo il coraggio di stare 
bene, ricominciare a vivere e sbocciare come le gemme 
e gli animali che escono dal letargo? Re-impareremo ad 
avere fiducia gli uni verso gli altri, anche se forse non ci 

potremo frequentare liberamente? Avremo il desiderio 
di guardarci sorridendo, dietro le mascherine? Di non 
temere l’incertezza economica e sociale che ci sta divi-
dendo? Tutto dipende da noi.
La parola d’ordine di questo nuovo importante ventennio 
è Resilienza: per la scienza rappresenta la capacità di 
un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Per 
la psicologia è la capacità di una persona di saper supe-
rare con successo uno stato di stress prolungato o un 
trauma, imparando a utilizzare una forza psichica che è 
naturalmente dentro di noi e cui non diamo spesso im-
portanza. La Resilienza sta alla psiche come l’immunità 
sta al corpo: rappresenta la capacità di proteggere la 
nostra integrità fisica, psichica e spirituale sotto l’azione 
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delle forti pressioni di un trauma. È la forza interiore 
necessaria per ricostruire una buona vita, dopo una ca-
tastrofe piccola o grande che sia, senza diventare vio-
lenti, insensibili o uscire dalle relazioni vitali, soprattutto 
in caso di crisi.

Quali mezzi usare? Contiamo sulle buone relazioni. Di-
ventiamo più flessibili, adattabili e curiosi. Impariamo a 
guardare gli accadimenti in prospettiva. Diamoci nuove 
priorità. Assumiamoci le nostre responsabilità senza 
mai colpevolizzare nessuno al di fuori di noi. Ci hanno 
fatto temere la vicinanza tra noi? Non possiamo, per ora, 
avvicinarci per le precauzioni che conosciamo bene? 
Troviamo alternative. Gli esseri umani hanno bisogno 
dell’affettività concreta.

Cosa ci serve? Aver fede, un progetto, saper comuni-
care, prendere iniziative personali per il cambiamento, 
sapendo anche chiedere aiuto. Molte persone, non solo 
anziane e fragili, possono diventare vittime di sé e degli 
altri, dipendenti da tutto ciò che sentono, quindi terroriz-
zati, chiusi o ostili. Chi si preoccupa troppo per sé sarà 
una vittima e saboterà le proprie capacità resilienti, di cui 
tutti siamo sempre dotati.
Facciamo esercizi fisici in casa, a finestre aperte o nel 
parchetto più vicino, in cui stimoliamo il nostro corpo a 
sentirci con allungamenti, stiramenti, sia in piedi sia co-
ricati, magari sull’erba, che ci farà percepire il suo sottile 
profumo rivitalizzante. 
Portiamo attenzione a tutti gli stimoli esterni e interni e 
impariamo a distinguere ciò che ci fa star bene da ciò 
che ci innervosisce o intristisce. Evitiamo chi si lamenta, 
chi racconta drammi e futuri disastri. 
Potiamo i rami secchi anche dentro di noi! Ci sono 
tantissime persone, non solo giovani, che hanno la ca-
pacità interiore di cambiare coraggiosamente ciò che è 
vecchio, inutile e ormai dannoso, con certezza del buon 
risultato.

La primavera fa uscire il nascosto: se non trasformia-
mo la rabbia con la nostra creatività, è certo che si può 

creare un grave malessere personale fino ad arrivare 
alla malattia. Il fegato è l’organo principe della primavera 
e quanta rabbia ha accumulato quest’anno? Facciamo 
quindi passeggiate, sport, pilates, yoga anche da soli o 
attraverso lezioni on line. 
Leggiamo bei libri, stiamo con persone piacevoli anche 
se solo per telefono o chat. Cucinare cibi adatti alla de-
purazione generale è fondamentale nel cambio stagio-
ne e non necessariamente dispendioso: verdure, frutta, 
frutta secca, cereali, carni poche e bianche, scarsissimi 
latticini, molta acqua buona.

Amo molto le meditazioni e la mindfulness che pratico, 
insegno e consiglio da sempre alle persone che seguo. 
Uno dei miei insegnanti, Alexander Lowen, afferma nei 
suoi libri che quando qualcosa colpisce il corpo influen-
za anche la mente e viceversa. 
Le difese psicologiche per gestire lo stress e i dolori 
della vita sono radicate nel corpo, la nostra corazza, e 
sono rappresentate da precise strutture muscolari che 
possono ostacolare, causa contratture croniche spesso 
impercettibili, la Libertà del Movimento.

È dunque molto importante recuperare le nostre risorse 
anche quando le crediamo sparite, come la Natura che 
è fantastica e non ha paura di nulla perché Danza. Le 
stagioni sono il suo ritmo. Anche noi meritiamo di aver 
il coraggio di ricominciare a vivere bene dopo questo 
lunghissimo e rigido inverno.

Cristina Pierantonio
cristinapietrantonio@gmail.com
Consulente in bio discipline, svolge l’attività di Bio Operatrice
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È   primavera. Nei cieli freddi si fa spazio un caldo 
sole. La terra inizia a riempirsi di margherite. Le 

persone tornano ad uscire con maggior costanza. Nuo-
va energia di nascita e creazione circolano dentro e in-
torno a noi; è l’occasione del riscatto e della rinascita.

Nell’ambito della crescita personale spesso siamo lenti 
nel trovare la motivazione giusta per cambiare, a causa 
di svariate ragioni personali e culturali. Molti hanno il 
bisogno di staccarsi da una situazione dolorosa, altri 
il desiderio di godere maggiormente delle cose belle 
della vita. Tra tutti i bisogni primari che l’essere umano 
tende a soddisfare, a parte quelli fisiologici, uno dei più 
forti ma spesso limitanti è il bisogno di sicurezza: eco-

La ricerca del vero
Andrea Giuffredi

nomica, sentimentale, del futuro, di ciò che facciamo e 
scegliamo. Il Covid però ci ha messo davanti una realtà 
in cui il nostro sistema di sicurezze sta vacillando e per 
alcune persone è già crollato. L’alternativa migliore è 
certamente trovarla dentro di sé.

Tu che cosa pensi riguardo al futuro? Quali parti di te 
senti strette perché troppo costruite? Quali relazioni non 
ti soddisfano più perché finte o strumentali? Quali sono i 
pensieri, le emozioni, i sentimenti che accompagnano la 
tua giornata e che ti guidano verso il futuro? Ultimamen-
te molti si sono resi conto che nulla è al caso, tanti sono 
i segnali che ogni giorno si manifestano sul nostro cam-
mino e che in un qualche modo ci danno un nuova dire-
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zione se sappiamo coglierli. A volte si tratta di semplici 
conferme a consolidare quello che abbiamo già scelto. 
Se apri gli occhi ed inizi a guardare la realtà che ti 
circonda da una prospettiva diversa, meno mentale 
ma più sul sentire, ti renderai conto che ogni cosa che 
ci accade ha un significato e porta con sé un preciso 
messaggio. 
Osserviamo e sentiamo interiormente ciò che ci cir-
conda: cambiando dentro cambia anche fuori. La 
mente non ci crede molto, ma se smetti di ascoltarla 
e darle sempre ragione, ti renderai conto di quanto sia 
vero questo concetto. Basta osservare e ascoltare 
senza giudizio.

La vita mette continuamente prove davanti al cammino, 
manifestando però sempre ciò di cui hai bisogno per 
la tua evoluzione. La mente non sempre vuole crederci 
perché è “attaccata” a concetti che danno sicurezza. 
Anche se le cose vanno bene non dobbiamo fermarci, 
non dobbiamo smettere di crescere, di imparare e di 
avere consapevolezza, aspettando sempre il fastidio 
oppure il dolore estremo per muoverci. 
Questo comportamento è sintomo di una personalità 
passiva o reattiva, mentre chi ha una mentalità pro-at-
tiva si muoverà con lungimiranza senza attendere di 

toccare il fondo, perché il fondo è pericoloso e c’è chi 
non ritorna a galla. Il messaggio potrebbe apparire un 
po’ forte, ma è così che purtroppo succede spesso.

Lascia andare l’idea che tutto è spiegabile razional-
mente. Ad un certo punto anche la mente si arrende a 
qualcosa che non riesce a descrivere se non attraver-
so dei paradossi. 
Riprendi quella fede che il mondo di oggi ha un po’ ac-
cantonato a favore del materialismo. Anche in questo 
caso dipende da Te: hai la possibilità di avvicinarti a 
questa sfera più spirituale e non solo a quella materiale 
utile a vivere in questo universo duale. La religione non 
è l’unica via verso la spiritualità.

Ognuno deve trovare dentro di sé la vera motivazione, 
sentire qual è il fine della propria vita e rimanervi fede-
le. Il cammino potrebbe subire deviazioni o modifiche, 
ma la cosa fondamentale è concentrarsi sul proprio 
scopo. 
La vita non è soltanto allontanarsi da una paura, 
un dolore, o ricercare il piacere, bensì capire bene 
perché sei su questa terra, qual è il tuo compito, che 
cosa vuoi fare e che cosa ti motiva con forte signi-
ficato ad andare avanti. Riparti da Te.

Nuova energia 
di nascita e creazione
circolano dentro  
e intorno a noi

Andrea Giuffredi 
scrivimi@giuffrediandrea.com
Coach, Counselor Mindfulness e creatore 
di Riparti da Te® Academy. Un contenitore di crescita 
ed evoluzione personale e professionale attraverso 
percorsi individuali e seminari.
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I l tepore invernale sta per diventare un ricordo. Il 
risveglio della natura invita a uscire e l’aria, ancora 

piuttosto fresca ma piacevolmente frizzante, rigene-
ra la vitalità e le idee, regalando il desiderio di liber-
tà. La primavera è un buon momento per rilasciare 
le strutture che si sono accumulate nella stagione 
fredda a livello energetico, emotivo e mentale, per 
evitare che si trasformino in veri e propri blocchi al 
rinnovamento, sia visibili che invisibili.

Lo scarso movimento e l’alimentazione invernale ri-
ducono il dinamismo e oggi sono oltretutto associati 
alla pandemia che dura ormai da un anno, rendendo la 
situazione più complessa. 
Per assaporare la bellezza della primavera è utile ri-
generare le cellule del corpo non solo con trattamenti 
alimentari e di bellezza, partendo dalla depurazione 

Rigenera la tua primavera
Patrizia Rottigni

fisica, ma prendendoci cura anche della sua vitalità. 
Non viviamo a compartimenti stagni: azione, profondi 
respiri all’aperto, pensieri ed emozioni di qualità au-
menteranno la nostra energia fisica e la voglia di fare.
Liberarsi da sensazioni negative, frasi ricorrenti e limi-
tanti, biasimo verso noi stessi è necessario per rista-
bilire un buon equilibrio psico-fisico. Molto spesso non 
ne siamo consapevoli, eppure sono veri e propri killer 
che minano la libera iniziativa, l’autostima e i rapporti 
con gli altri: quante volte un’emozione intensa crea la 
classica “botta nello stomaco”, o una notizia negativa 
funziona da “torcibudella”? 
Questo è niente! perché se l’emozione arriva e se ne 
va, il danno è limitato a una manciata di minuti. Che 
dire invece dei veri e propri blocchi emozionali? 
Paura sottile ma sempre presente, senso di inferiorità 
pervasivo, pensieri ricorrenti riferiti a torti subiti od oc-



Patrizia Rottigni 
patrizia.rottigni@gmail.com
Accompagnatrice Spirituale, Counselor, Personal Coach 
e Formatrice.Si occupa di consapevolezza, evoluzione 
interiore, Psicologia dell’Anima e meditazione dagli anni ’80.
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casioni mancate, disagio verso un collega, un parente 
o una particolare occupazione poco gradita. L’elenco 
è ben più lungo e magari gli eventi risalgono a diverso 
tempo addietro… ma la sensazione è ancora presente 
e faticosa.

Abbiamo detto: aria fresca, primavera, rinnovamento! 
E allora lasciamo andare tutte queste strutture, questi 
blocchi che limitano la voglia di fare, la pace interiore e 
la gioia di vivere e apriamoci alla vita.

Per andare incontro alla luce e alla freschezza prima-
verile abbiamo ideato una sorta di intervento detox 
interiore.
Siediti davanti a una finestra. Fermati un attimo, fai tre 
profondi respiri, poi ascolta le tue emozioni e riconosci 
quelle che ti appesantiscono. Tu le sai bene. 
Annotale in un angolo della tua mente, fai un altro re-
spiro, poi sposta l’attenzione ai pensieri che ti hanno 
animato nel periodo appena passato, soprattutto quelli 
più pesanti, e aggiungili al tuo elenco mentale. 
Ora alzati, apri la finestra e mettiti in piedi con le brac-
cia distese in avanti, una mano col palmo verso l’alto, 
l’altra rivolta verso il basso. Espira, lascia uscire tutta 
l’aria che hai nei polmoni, poi inspira mentre apri e 

chiudi velocemente le dita per 10 volte, poi fai una lun-
ga espirazione, lascia uscire tutto il respiro; inverti la 
posizione delle mani e ripeti il movimento delle dita per 
10 volte, inspirando. Fai la stessa cosa con le braccia 
verso l’alto e infine con le braccia aperte a croce. 
Mentre espiri lascia uscire tutte le emozioni e i pensieri 
che avevi annotato, dalle narici e dalla punta delle dita… 
se ne vanno. 
Quando inspiri immagina l’energia della natura (piante, 
cielo, animali, acque) che entra nel naso e arriva in 
ogni tua cellula, rinnovandola.

Bene, hai ricaricato le tue energie e creato lo spazio 
per emozioni e pensieri rigeneranti, nutrienti e armo-
niosi. Torna a sederti, chiudi gli occhi, respira tranquil-
lamente e immagina di essere in un prato fiorito multi-
colore. Osserva i fiori nel dettaglio. 
Sentine il profumo. Quale qualità positiva genera in te 
ogni fiore? Serenità, Leggerezza, Gioia, Tranquillità, 
Vitalità… Individuane una per ogni fiore e respira. 
Sii consapevole che questi aspetti del fiore stanno en-
trando in te e mentre ti donano la loro nota positiva, 
delicatamente si espandono e occupano lo spazio la-
sciato delle vecchie emozioni e pensieri. Apri gli occhi, 
inspira e senti cosa è cambiato.

Questo è il momento giusto 
per progettare, per riflettere, 
per trasformare
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Le prime belle giornate di primavera ci spingono 
a cambiare le nostre abitudini: gradualmente ci 

svegliamo sempre prima, sentiamo il desiderio di fare 
movimento all’aria aperta e iniziamo ad indossare abiti 
più leggeri. Questo però è anche un momento perico-
loso per la salute, perché dopo aver trascorso la mag-
gior parte dell’inverno in ambienti riscaldati adesso il 
nostro corpo è particolarmente sensibile. Finché non 
si sarà abituato al cambiamento, la cautela è d’obbligo: 
non scopritevi troppo presto! La stanchezza di que-

sto periodo è una reazione fisica ai cambiamenti 
stagionali della natura: lasciamo che il nostro corpo 
si abitui poco a poco e non tentiamo di contrastarlo, 
ma di assecondarlo dormendo a sufficienza e facendo 
esercizi rigeneranti al mattino. Ecco alcuni esercizi per 
ridurre la spossatezza e favorire la concentrazione.
Pettinarsi i capelli: in piedi o sedute, con lo sguardo 
dritto davanti a voi, magari davanti a una finestra, rilas-
satevi. Passate le dita a rastrello tra i capelli dalla fron-
te fino alla nuca, partendo dal centro verso i lati e infine 

Stanchezza primaverile:
come alleviarla

Ileana Conti
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sopra le orecchie. Fatelo almeno per 36 volte: movi-
menti lenti e consecutivi, eventualmente alternando le 
mani, ricordando sempre di respirare. Questo massag-
gio è l’antistress per eccellenza: stimola le terminazio-
ni nervose e i centri energetici, scioglie i blocchi e fa 
sì che il flusso di energia e la circolazione riprendano 
vigore. È inoltre di aiuto in caso di mal di testa, che si 
attenua, e può essere utile a migliorare le funzioni di 
occhi, orecchie e prevenire i raffreddori.
Massaggiare la testa: alla sommità della testa, all’in-
crocio tra la linea immaginaria che collega le orecchie 
e quella che sale dal prolungamento del naso, premete 
delicatamente col pollice e poi fate un dolce massag-
gio circolare (tocco Relisír). In seguito poggiate le mani 
incrociate sulla nuca e massaggiate le depressioni che 
si trovano a due dita dal retro delle orecchie: se sentite 
un leggero dolore è il punto giusto. Eseguitelo al matti-
no: vi sentirete freschi e di buonumore.
Lavarsi la faccia: strofinate i palmi uno contro l’altro 
finché diventano caldi, poi sfregate le mani sul viso 
dalla fronte alle guance fino alle orecchie, poi verso la 
nuca e sul collo per 10 volte. Questo massaggio serve 
per stimolare il metabolismo del cervello. La stanchez-
za scomparirà e vi sentirete sveglie e ringiovanite.
Massaggiare i piedi: un energico massaggio ai piedi 

elimina la stanchezza delle gambe e di tutto il corpo, 
prevenendo le patologie renali. Iniziate a massaggiare 
il polpaccio partendo dalla parte interna sotto al ginoc-
chio, poi pizzicate energicamente il tendine sopra il tal-
lone, quindi tutta la pianta del piede fino alle dita.
Massaggiare il fegato: se vi sentite gli occhi brucia-
re, siete irrequiete e sentite una certa oppressione al 
petto, probabilmente è il fegato che si sta attivando: la 
primavera è la sua stagione, occorre risvegliarlo: ri-
lassate il corpo, in piedi o sdraiate, chiudete gli occhi 
e concentratevi sulla zona del fegato. Posate i palmi 
delle mani uno sull’altro (le donne la sinistra sulla de-
stra, gli uomini la destra sulla sinistra) e massaggiate 
con dolci movimenti circolari nelle due direzioni 20/30 
volte per parte, lentamente. Alla fine lasciatevi riposare 
le mani: inspirando premete, ed espirando allentate la 
pressione.

Lasciamo che 
il nostro corpo 
si abitui poco a poco 
e non tentiamo 
di contrastarlo, 
ma di assecondarlo 
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I n tutto il mondo l’equinozio di Primavera è legato 
a miti d’amore, morte e rinascita che catturano la 

fantasia e il cuore degli uomini come una magia sottile. 
Persino la nostra epoca moderna, frenetica e sfuggen-
te, rimane ammaliata dall’equinozio di Primavera, che 
segna il momento dell’unione in un simbolismo cosmi-
co, legato al risveglio della natura, fra una divinità ma-
schile appartenente al sole e una femminile legata alla 
Madre Terra. 
In ogni celebrazione antica, questo è il momento della 
Resurrezione. Per gli egizi si celebra il Dio Osiride, re-
suscitato dal regno dei morti dalla sposa Iside, mentre 

la Sfinge di Giza è rivolta al sorgere del sole. In Messi-
co invece il tempio del serpente piumato a Chichén Itzá 
riproduce la discesa del serpente dai nove gradini della 
piramide mentre si celebra la resurrezione del Dio del 
mais Hun Hunahpu. 
In Babilonia si celebra la risalita di Adon ad opera della 
sua sposa Isthar, così come nel mito greco Persefone, 
regina del regno dei morti e sposa di Ade, torna sulla 
terra e sua madre Demetra piena di gioia per celebrar-
la fa risorgere tutta la natura. La Chiesa invece ha as-
sorbito questo giorno associandolo a due giorni santi, 
l’annunciazione della Vergine Maria il 25 marzo e la 

Rituali di rinascita
Francesca Dall’Asta
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Pasqua, risurrezione di Gesù, il cui nome ha origine 
dalla dea germanica antica della fertilità Eostre o Osta-
ra, che si celebra la prima luna piena dopo l’equinozio 
di Primavera. Ovviamente i miti e le divinità portano in 
sé un simbolo, un messaggio, e la primavera annun-
cia la rinascita: il dio e la dea che vivono non solo in 
noi, ma in ogni aspetto della vita, ci chiedono di aprirci 
passando attraverso la porta dell’amore, un amore che 
nasce e cresce in primis verso se stessi e poi verso 
l’altro.Un verso del vangelo apocrifo di Filippo recita: 
se non si resuscita prima mentre si è ancora in vita, 
morendo non si resuscita più. 
Si rinasce solo quando si unisce la luce all’ombra, 
sentendo che si è parte del Tutto: che Dio e Dea, 
Luce e Buio, Maschile e Femminile vivono in noi e 
solo accettando entrambe le parti possiamo creare, 
morire e rinascere per quello che siamo e vivere 
nell’Uno.
Troviamo questa unione anche nell’uovo, simbolo con-
nesso alla primavera e più specificatamente alla Pa-
squa, che rappresenta la vita intera attraverso l’ener-
gia ricettiva, o femminile (l’albume) e quella attiva, o 
maschile (il tuorlo) all’interno del guscio, elemento di 
protezione. Le uova sono il simbolo dell’origine di tutte 
le cose: anche noi proveniamo da un seme che ha la 
stessa struttura dell’uovo.
Come possiamo celebrare l’Equinozio e in generale la 
Primavera, ricordando che questo è il periodo in cui 
siamo proiettati verso il mondo e l’azione concreta in 
esso? Sostenendo i processi di purificazione e rigene-
razione attraverso lo yoga, la meditazione, la respira-

zione e l’alimentazione;
• camminando nella natura per riconoscere i cambia-
menti della Terra mentre si risveglia;
• circondandosi di fiori per ricordare la nostra appar-
tenenza alla natura;
• piantando semi in giardino e nei vasi, o per dare il 
benvenuto alla Dea, o come simbolo per seminare nuo-
vi intenti prendendosi l’impegno di crescere le piantine 
con amore;
• svuotando i cassetti, eliminando tutto ciò che non 
serve e che fa ristagnare l’energia nella stanza (si con-
siglia di pulire casa con acqua e sale per purificare);
Imparando a creare qualcosa con le mani stimolando 
la creatività;
• facendo un cerchio di arance che rappresentino il 
sole, pensando a tutto quello che ci dona;
• dipingendo uova con i simboli del sole (maschile) e 
della luna (femminile), o con delle qualità, e di seguito 
mangiarle per incorporare l’energia del simbolo: que-
ste uova sono “semi spirituali” che vengono piantati al 
nostro interno e che germoglieranno durante l’anno;
• meditando sui nuovi inizi;
• regalando alla Terra del miele o un cristallo;
• accendendo candele gialle, verdi o bianche e incensi 
od oli essenziali con profumazioni floreali delicate;
• riempiendo un calice con buon vino e preparando 
dolci fatti in casa, donandoli poi alla terra, agli ele-
mentali della natura e ai piccoli animali dei boschi o dei 
parchi come offerta;
• facendo qualcosa di nuovo, di mai fatto prima;
• aspettando l’alba davanti ad un piccolo falò con ami-
ci: tradizionalmente venivano accesi fuochi rituali sulle 
colline e più a lungo rimanevano accesi, più fruttifera 
sarebbe stata la terra.

Celebriamo quindi la nostra apertura al senso più pro-
fondo della rinascita che spalanca le porte della mente 
e del cuore.

Buona rinascita e celebrazione!
Namastè

Si rinasce solo 
quando si unisce la luce 
all’ombra sentendo che 
si è parte del Tutto 
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I n questi ultimi anni l’ossitocina è al centro di nu-
merosi studi non solo per il ruolo fondamentale che 

svolge durante il parto e l’allattamento, bensì anche 
nelle interazioni sociali: sembra infatti essere implicata 
nello sviluppo di comportamenti pro-sociali come l’al-
truismo, la generosità e l’empatia, da qui l’appellativo 
che le viene attribuito di ormone dell’amore. 
In questo momento storico di assoluto distanziamento 
sociale certamente la sua produzione potrebbe venire 
meno, o comunque esserne ridotta, e forse è anche 
questo il motivo della comparsa di numerosi disturbi 
psichici. 

La sua diminuzione è associata a svariate patologie le-
gate alla sfera mentale come l’ansia, la depressione, la 
schizofrenia, la sindrome dello spettro autistico. 

L’ossitocina è un ormone che viene prodotto dall’i-
potalamo, ha un potente effetto antistress, permette 
l’abbassamento della pressione sanguigna e i livelli di 
cortisolo, stimola la digestione e i processi metabolici. 
Ha svariati effetti protettivi, soprattutto durante il parto, 
la nascita e l’allattamento al seno. 
La sua funzione è benefica per la madre, poiché riduce 
la possibilità di comparsa di tumore al seno e all’o-

Ossitocina, empatia
e nascita

Gloria Curati
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vaio, protegge da problematiche metaboliche (come la 
comparsa di obesità e diabete di tipo 2) e cardiovasco-
lari; allo stesso tempo il bambino, durante la suzione, 
produce ossitocina che potrà proteggerlo da allergie e 
patologie metaboliche durante l’infanzia, oltre ad avere 
un effetto “tranquillante”, rendendolo meno nervoso. 
Aumentando i propri livelli di questo ormone insieme a 
quelli della madre, collabora a creare quel filo invisibile 
che connette la mamma al suo bambino (anche il padre 
è coinvolto, soprattutto se viene incentivato il rapporto 
skin to skin). 

L’osteopatia in tutto questo come può intervenire? Da 
studi recenti anche il tocco delicato, il calore genera-
to dal gentle touch e dalla fiducia nell’operatore per-
mettono la produzione di ossitocina endogena, quindi 
diventa importante un percorso non solo osteopatico, 
ma anche eventualmente di massaggio per aumentare 
la produzione di questo fondamentale ormone, che può 
aiutarci altresì a migliorare le nostre relazioni sociali. 

Se la suzione genera rilascio di ossitocina a livello ipo-
talamico, allora incentivare l’allattamento al seno è fon-
damentale per instaurare quello che Bowlby definisce 
attaccamento madre-bambino. 

Allattare non è semplice, soprattutto se il parto è stato 
operativo. La donna deve essere supportata per pro-
muovere l’allattamento al seno ed è estremamente 
importante l’assistenza di una buona consulente e un 
controllo osteopatico del bambino. Se il neonato ma-
nifesta difficoltà nell’attaccarsi al seno, non è perché 
sia pigro. 
È possibile che siano presenti disfunzioni anatomiche 
residuate da un parto distocico (anomalo), ma anche 
eutocico (fisiologico), proprio perché è un momento di 
trauma sia per la mamma che per il bambino. 
Alcune compressioni a livello dell’osso occipitale pos-
sono andare a irritare nervi cranici fondamentali per 
la muscolatura della bocca, della lingua e del tratto 
faringeo, tutte aree coinvolte non solo nella suzione, 
ma anche nella respirazione, nella deglutizione, nella 
formazione della sfera orale (crescita mandibolare e 
mascellare) e della parola. 
Un bambino con difficoltà di suzione potrebbe quindi 
sviluppare problematiche stomatognatiche (fonazione, 
masticazione, deglutizione, respirazione), ma anche 
disturbi di tipo logopedico (pronuncia di determinate 
lettere). La valutazione in fase precoce può evitarne 
l’insorgenza.

L’ossitocina è 
un ormone che ha 
un potente effetto 
antistress



Altre strane normative
sull’acqua potabile

Paolo Salvioli
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Nella prima parte di questo articolo, pubblicata sul 
precedente numero del magazine, abbiamo mo-

strato le “strane differenze” fra la normativa dell’acqua 
potabile d’acquedotto e quella imbottigliata relativa-
mente al contenuto di inquinanti tollerati. 
Si è visto, per esempio, che l’acqua di acquedotto ha 
un preciso limite del contenuto di alluminio consentito, 
mentre l’acqua in bottiglia potrebbe avere un contenuto 
di alluminio “qualunque” senza pregiudicarne la pota-
bilità, anche se l’alluminio è ritenuto fra le sostanze più 
pericolose da mettere sulla pelle.

Non finisce qui: sapevate che le analisi chimico-fisi-
che delle acque per uso potabile devono essere ef-

fettuate solo ogni 5 anni per l’acqua imbottigliata 
e almeno 5 volte all’anno per l’acqua di rubinetto?
Dico “almeno ogni 5 volte” perché questa norma è re-
lativa a un acquedotto che serve fino a 10.000 abitanti, 
e prevede che le analisi siano più frequenti al crescere 
della popolazione servita. Vi rendete conto dell’enorme 
differenza?
Le analisi chimico-fisiche dell’acqua comprendono ob-
bligatoriamente la misura di un importante parametro 
che definisce l’acidità o basicità di una soluzione: il pH, 
che sta per “potenziale idrogeno”. 
La scala di misurazione va da 1 a 14. Il valore 7 è ca-
ratteristico di una soluzione “neutra”, cioè né acida, né 
basica. Valori inferiori al 7 indicano acidità crescente; 
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valori superiori al 7 basicità (detta anche alcalinità) 
crescente. Questa scala di misurazione non è lineare, 
bensì logaritmica. Significa, per esempio, che da pH=7 
a pH=6 l’incremento di acidità è pari a 10. Passando da 
pH=7 a pH=5, l’incremento di acidità non è 20, come 
sarebbe in una scala lineare, bensì 100; da 7 a 4 l’in-
cremento di acidità è 1000, e così via. In modo analogo 
per l’alcalinità. La normativa dell’acqua d’acquedotto 
definisce “potabile” l’acqua con pH compreso fra 6,5 
e 9,5. Per quanto detto sopra potete comprendere tut-
ti che l’acqua potabile, secondo questa normativa, è 
quella da debolmente acida (pH=6,5), a molto alcalina 
(pH=9,5). Pensate, per fare un esempio, che l’acqua di 
Lourdes, potabile e salutare, oltre ad essere ionizzata 
in natura presenta pH=9, quasi 5000 volte più alcalino 
del valore neutro.

Supponiamo ora che nel vostro luogo di residenza le 
analisi periodiche dell’acqua di acquedotto rilevino il 
valore pH=6,4. Ebbene, l’indomani il vostro Sindaco 
sarebbe tenuto per legge a emanare un’ordinanza di 
non potabilità dell’acqua di rubinetto, avvisando così 
tutta la popolazione comunale. In altre parole, il valo-
re pH=6,4, debolmente acido, è già “troppo acido” per 
un’acqua da bere tutti i giorni. Questa norma così se-
vera sull’acidità dell’acqua deriva da studi scientifici 
ultra-decennali che definiscono “non salutare” l’acidi-
tà delle bevande (e non solo di quelle) da assumere 
con regolarità, come l’acqua che beviamo ogni giorno. 

Allora se il Sindaco deve certificare per legge come 
“non potabile” un’acqua debolmente acida, per quale 
motivo la legge dell’acqua in bottiglia non prevede 
alcun limite di pH? In altre parole, pH=6,4 è acqua 
non potabile se di acquedotto, mentre la stessa acqua 
imbottigliata diventa magicamente potabile! Non solo: 
Anche l’acqua a pH=5, pH=4, ecc. è sempre potabile 
se di bottiglia.

Un miracolo, direte voi? Probabilmente sì, è un mira-
colo che forse si comprende documentandosi sul giro 
di affari miliardario dell’acqua in bottiglia, che beve an-
cora l’80% degli italiani. Siamo secondi solo al Messi-
co, e probabilmente abbiamo bisogno di acculturarci 
sull’argomento. Se questi articoli ci aiutano ad aprire la 
mente con informazioni obiettive e documentate, non 
pilotate da interessi economici, allora hanno raggiun-
to l’obiettivo vero: quello di aiutarci a essere più con-
sapevoli, e di conseguenza più 
responsabili nelle nostre scelte, 
anche nella scelta del nostro 
primo alimento, così importante 
e così sconosciuto, l’acqua che 
beviamo tutti ogni giorno.

Buona primavera in salute.



B en ritrovati cari lettori di Relisir Magazine, nell’ar-
ticolo dell’inverno ci siamo lasciati alla domanda:

Come mantiene l’equilibrio acido/base il nostro 
corpo?  

Ora ti rispondo subito: il principale tampone è rappre-
sentato dai bicarbonati, presenti in tutti i liquidi organici 
e in grado di attivarsi in frazioni di secondo. Quando 
però occorre un intervento di regolazione più massic-
cia entrano in gioco due sistemi: il polmone, che con-
sente in un paio d’ore di smaltire il 70% degli ioni idro-
geno eliminandoli sotto forma di anidride carbonica, e 
il rene, efficace al 100% ma molto più lento.

L’acidosi metabolica subentra quando i suddetti mec-
canismi di compenso perdono efficacia e viene distinta 
in due forme: grave se si accompagna a una riduzione 

del pH del sangue e di conseguenza a malattie degene-
rative, autoimmuni o neoplastiche; latente-persisten-
te, più lieve e subdola, se il pH del sangue registra 
soltanto un lieve calo.

Fino a quando il sistema di regolazione possiede mine-
rali alcalinizzanti, vitamine, antiossidanti per tamponare 
lo scompenso ed eliminare gli acidi prodotti dal me-
tabolismo cellulare l’organismo si mantiene in salute. 
Quando i sistemi tampone sono compromessi possono 
invece manifestarsi svariati sintomi tra cui cefalea, con-
fusione mentale, sonnolenza, insonnia, tachicardia, tos-
se, difficoltà a respirare, asma, nausea, vomito, crampi 
e dolori muscolari. I danni dell’acidosi cominciano dalla 
cellula e si estendono a macchia d’olio al di fuori di 
essa, coinvolgendo molteplici componenti e strutture 
(per esempio vasi capillari, fibre nervose sistema im-

Come il nostro corpo
mantiene l’equilibrio 
acido/base?  

Dott. Angelo Maria Di Fede
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munitario) inclusa la stessa sostanza (o matrice) inter-
cellulare, determinandone una modificazione chimica 
per cui vengono da essa trattenute le sostanze di rifiu-
to e si innesca una reazione infiammatoria. 

Si recuperano i bicarbonati? Quando i bicarbonati si 
esauriscono il rene li recupera dai muscoli, il che spie-
ga l’insorgenza di crampi. Una volta consumata anche 
questa fonte, per evitare di danneggiare il cuore, il rene 
“preleva” i bicarbonati dal tessuto osseo, che va così 
incontro a demineralizzazione e quindi indebolimento 
(osteoporosi): una riduzione del pH di solo 0,1 è suffi-
ciente a far raddoppiare la velocità del riassorbimento 
osseo, per contrastare il quale latte e formaggio, da soli, 
non servono in quanto non contengono vitamina D, in-
dispensabile a fissare il calcio. Nell’uomo la presenza 
di osteoporosi è sempre da considerare un segno di 
malattie importanti o la conseguenza di particolari te-
rapie che comportano decalcificazione ossea.

Come si può contrastare e prevenire l’acidosi? La 
dieta rappresenta senz’altro il fattore più importante 
per intervenire nell’equilibro acido/base, oltre ai bicar-
bonati e ai citrati. Un organismo sano e non affaticato 
è normalmente in grado di trasformare gli acidi naturali 
di molti alimenti crudi (per esempio aranci, pompelmi, 
pomodori, frutti aciduli) in carbonati alcalini, che sono 
basici e utili all’economia dell’organismo. Quando in-

vece l’individuo è stanco o stressato l’energia nervosa 
necessaria a una completa digestione e assimilazione 
non è sufficiente, cosicché l’organismo non è in grado 
di operare le dovute trasformazioni e gli acidi degli ali-
menti entrano nella circolazione sanguigna, riducendo 
il pH. Anche la flora batterica intestinale (in particolare 
i lattobacilli) svolge un ruolo fondamentale, in quan-
to estrae e utilizza l’acido lattico. L’acidosi metabolica 
può essere prevenuta aumentando il consumo di ali-
menti alcalinizzanti, come quelli ricchi in fitoestrogeni 
(semi di lino, soia, cereali integrali, legumi, cavoli, frutti 
di bosco, noci, alghe) e fibre (frutta, verdura), riducen-
do quello degli alimenti acidi e acidificanti (carne, for-
maggi, salumi, dolci) nonché mantenendo un regime 
dietetico variato e uno stile di vita non sedentario (di 
particolare utilità, per esempio, è un’ora di cammina-
ta a passo lento dopo cena per favorire l’eliminazione 
dell’anidride carbonica).   

È possibile integrare? L’efficacia della dieta può esse-
re potenziata con l’impiego di un opportuno integratore 
alimentare alcalinizzante, Alkimo®, a base di bicarbo-
nato di sodio e di potassio, calcio carbonato, magnesio 
idrossido, sodio citrato e zinco gluconato. Formulato 
in compresse e polvere appositamente per favorire 
la regolazione dell’equilibrio acido/base, neutralizza 
le scorie acide in eccesso e ne previene l’accumulo, 
apportando vari benefici: aiuta a ripristinare le riser-
ve minerali dell’organismo; contrasta le manifestazioni 
infiammatorie e allergiche di tipo cronico, iperacidità, 
bruciore di stomaco e affezioni muscolari, articolari e 
reumatiche; facilita la concentrazione e aumenta la re-
sistenza allo stress. L’assunzione deve avvenire due 
ore dopo pranzo e due ore dopo cena.

Come si può contrastare 
e prevenire l’acidosi? 
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“Se vuoi i capelli che non hai mai avuto devi fare qual-
cosa che ancora non hai mai fatto” R.T. 

Ed è così che con costanza e coerenza abbiamo rag-
giunto un traguardo importante, abbiamo realizzato 
qualcosa che ancora non c’era..
Oggi Relisir è quel tassello che mancava in un con-
cetto più ampio di stile di vita sano che passa dalla 
pelle per realizzare la bellezza dei capelli.
Le nostre clienti testimoniano costantemente la loro 
soddisfazione e il loro risultati di bellezza e di benes-
sere. Negli ultimi anni molto è cambiato: alimentazione, 
stile di vita, abitudini…  ma soprattutto l’incidenza sem-
pre più forte delle stagioni sulla nostra pelle. La scien-
za ha dimostrato che dentro ad ogni nostra cellula noi 
abbiamo la somma del nostro cibo, della nostra acqua, 
dell’aria e delle nostre emozioni. Sono i nostri organi di 
senso che codificano la nostra vita, il nostro quotidiano, 
quelli che ci aiutano a interpretare quello che ci capita 
lasciano segni e dei messaggi nelle nostre cellule. Ogni 
messaggio, ogni informazione che arriva dall’esterno, 
attraverso i nostri organi di senso entra nel nostro or-
ganismo, si trasforma in emozione e sentimento che da 
dentro poi torna fuori. Ed è qui che ogni comunicazione 
di tossicità, disidratazione, disordine di uno stile stile di 
vita si manifesta, si palesa sulla nostra pelle. Grazie a 
questa consapevolezza insieme ai nostri esperti ai no-
stri specialisti , abbiamo unito tutte queste informazioni, 
abbiamo ricercato quegli ingredienti, quei principi attivi 
di origini vegetale che fanno bene alla nostra pelle e la 
mantengono in salute. Oggi Relísir propone un esclu-
sivo metodo per prendersi cura dei tuoi capelli. 30 
anni di esperienza nel lavorare una pelle e capire come 
questa possa costruire la migliore qualità di capelli, ci ha 
permesso di realizzare un vero e proprio nuovo meto-
do di lavoro per combattere l’invecchiamento della tua 
pelle e dei tuoi capelli.Il Metodo Relisír ha realizzato 

2 sistemi di igiene che lavora in sinergia nella ciclicità 
delle stagioni per combattere tossicità e disidratazione 
che causano l’invecchiamento della tua pelle e dei tuoi 
capelli. Toglie il disagio di avere capelli opachi, fragili, 
sfibrati e dall’aspetto invecchiato. I prodotti Relisír sono 
Un lavoro di 18 mesi, mesi di studi e test alla ricerca 
dei migliori ingredienti.Oggi per avere capelli sani è ne-
cessario proteggere e tenere in buona salute la pelle ed 
i suoi follicoli del capello. Il Metodo Relisír detossina e 
deterge in profondità, idrata dall’interno e dall’esterno e 
restituisce alla pelle vitamine e sali minerali. Un capello 
bello, comincia da un capello sano; un capello sano 
cresce in una pelle sana.
Il Ciclo di Relisír contrasta l’assottigliamento e l’eccessi-
va caduta, nasce per cancellare il segno del tempo nel 
passaggio delle stagioni precedenti e protegge la pelle 
nella stagione attuale. 

Grazie a questi ingredienti:
• complesso di estratto di canna da zucchero,limone,-
mela e tè verde per il rinnovamento cellulare e la pulizia 
del follicolo                            
• estratto di rosa di gerico per idratazione e la prote-
zione dall’inquinamento ambientale e dalle polveri sottili.                                                                    
• complesso vegetale biotecnologico attiva e protegge 
le cellule staminali del follicolo, riduce i radicali liberi, fa-
vorisce la crescita del capello             
• vitamine                                                                                                                                                                                                                                            
• sali minerali 

Abbiamo realizzato:
• una linea completa Riequilibrante, ricca di ingredienti 
pregiati permette ai capelli di crescere morbidi e volumi-
nosi. Elimina il crespo e la secchezza sia in Estate che in 
Inverno. È in grado di eliminare quotidianamente la disi-
dratazione e la tossicità nella pelle attraverso un sistema 
di igiene quotidiano profondo e delicato. 

Uniamo 
il benessere 
alla bellezza 
dei tuoi 
capelli
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• una linea completa Detossinante, i suoi principi attivi 
lavorano in sinergia per proteggere dall’inquinamento e 
riparare i capelli danneggiati donando volume, idrata-
zione e lucentezza straordinari. Elimina la sensazione 
di prurito e di cute sensibile e promuove la crescita di 
capelli  corposi e voluminosi.Indicato per gestire l’idrata-
zione la tossicità in Primavera e in Autunno.
Scopriamoli nel dettaglio:

TRATTAMENTO DI RINNOVAMENTO 
Un Trattamento esfoliante e rigenerante, da eseguire 
un salone una volta al mese. Purifica il cuoio capelluto 
e promuove il rinnovamento cellulare grazie agli alfa e 
beta idrossiacidi che contiene. Stimola l’eliminazione di 
cellule morte, residui sebacei e prodotti cosmetici.
Libera il follicolo promuovendo la salute del capello.
Riporta la pelle al suo naturale benessere, contrastando 
quei disordini che causano l’invecchiamento.

DETERGENTE DETOSSINANTE                
Detergente ad azione Detossinante  ideale per libera-
re la pelle da tossine e dare volume al capello. Svolge 
una duplice azione perché purifica la cute e contem-
poraneamente dona morbidezza alla fibra del capello. 
I suoi principi attivi lavorano in sinergia per proteggere 
dall’inquinamento e riparare i capelli danneggiati donan-
do volume, idratazione e lucentezza straordinari.Deter-
gente con ingredienti preziosi in grado di contrastare la 
tossicità presente per mantenere la pelle sana e forte. 
Elimina la sensazione di prurito e di cute sensibile e pro-
muove la crescita di capelli  corposi e voluminosi. Indi-
cato per gestire l’idratazione la tossicità in Primavera e 
in Autunno.

BALSAMO DETOSSINANTE VOLUMIZZANTE 
Condizionante trattante ideale per idratare la cute e do-
nare volume ai capelli. Ideale per completare l’effetto 
detossinante e volumizzante del Detergente detossinan-
te: grazie ai suoi principi attivi mantiene pulito il cuoio 
capelluto migliorando la salute del bulbo pilifero.
Questo speciale Balsamo per capelli, espelle l’acqua in 
eccesso, contrasta porosità e pesantezza. I suoi preziosi 
ingredienti sono in grado di garantire quotidiana idrata-
zione alla pelle, promuove la crescita di capelli  corposi 
e voluminosi e dall’aspetto più giovane. Elimina la sen-
sazione di prurito e di pesantezza nei capelli e nella cute 
perché protegge dall’inquinamento ambientale.Indicato 
per gestire l’idratazione e la tossicità in primavera e in 
autunno.       

TRATTAMENTO ATTIVO                                     
Fluido trattante ad azione stimolante e protettiva. Con-
tiene una pregiata miscela di principi attivi vegetali che 

aiutano a contrastare la caduta dei capelli perché miglio-
rano la salute del bulbo pilifero e del follicolo. Protegge 
dall’inquinamento ambientale. Indicato per tutta l’attac-
cature dei capelli e per le zone assottigliate Stimola la 
crescita dei capelli in quei follicoli di confine dove le cre-
me del viso o il trucco possono ostruire ed impedire la 
crescita di capelli sani.

NUTRIMENTO   
Trattante stimolante, protettivo e nutriente. La sua pia-
cevole attività rubefacente stimola il microcircolo ri-
chiamando nutrimento. I suoi attivi altamente antiossi-
danti proteggono dai danni provocati dai radicali liberi e 
dall’inquinamento ambientale. Fornisce alla pelle le vita-
mine e tutto ciò che serve per riportarla al benessere, 
proteggendo  le cellule staminali del follicolo, favorisce 
la crescita del capello

NUTRIMENTO INTENSIVO
Siero intensivo protettivo, stimolante e volumizzante. 
Usato regolarmente contrasta i radicali liberi, protegge 
le cellule staminali del follicolo e stimola la crescita di 
capelli sani e voluminosi. Protegge la pelle dall’inquina-
mento ambientale, contrasta i fastidi della cute (pruri-
to o infiammazione) promuovendo la salute del cuoio 
capelluto grazie alle vitamine. Favorisce la crescita del 
capello, diminuendone la caduta. Dona volume ai capelli. 

Un ingrediente magico contribuisce a rendere unici 
i nostri prodotti: abbiamo unito le più innovative tec-
nologie e i migliori principi attivi di origine vegetali alla 
musica di Emiliano Toso. 

Abbiamo voluto dare subito a questi ingredienti un mes-
saggio perché:
La musica è benessere alle cellule della nostra pelle
Translational Music di E.Toso:“ È Una musica che ri-
lassa la mente per nutrire le nostre cellule e la nostra 
parte più spirituale donando pace benessere e salute” 
dott. F. BERRINO La musica è vibrazione, la vibrazione è 
informazione; i nostri prodotti in laboratorio vengono mi-
scelati con la musica di Wingprinting e confezionati con 
la vibrazione di Love seeds. Abbiamo voluto Translatio-
nal Music durante la produzione, per dare fin da subito 
un messaggio, un’intenzione di equilibrio, pace, amore 
e gratitudine. In salone mentre 
lavoriamo il prodotto continua 
l’ascolto della musica 432HZ 
con le sue vibrazioni creando 
rilassamento e armonia. A casa 
ricreati un momento di benesse-
re per le tue cellule, con i prodotti 
e la musica.
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Tutte le evoluzioni iniziano da un’intuizione 
per arrivare a definire il cambiamento.
Relisír Magazine nasce da un’intuizione di Roberta Trivelloni, fondatrice del salone Relisír Parrucchieri, con l’unico 
scopo di informare e parlare di Salute, Bellezza, Benessere.

Per farlo, dà voce a chi con questi concetti lavora quotidianamente: medici, psicologi, imprenditori della bellezza, 
operatori olistici, acconciatori… Ognuno, sotto diverse forme, fornisce il proprio contributo di bellezza.

Lo scopo di questo magazine, con assoluto rispetto e attenzione, è di mettere in discussione alcune credenze e 
seminare opinioni per promuovere un nuovo tipo di consapevolezza contemporanea: “Bellessere” è un neologismo 
che unisce la parola “Bellezza” alla parola “Benessere”, andando oltre la superficie delle informazioni, oltre i luoghi 
comuni, oltre la pelle, oltre i capelli!

Ci piace l’idea che Tu possa considerarci una porta d’accesso, un tramite, un passaggio per condividere messaggi, 
informazioni e Cultura. Ci definiamo Creatrici di Autostima, Innovatrici Idealiste guidate in ogni scelta quotidiana 
dai valori Etica, Competenza, Efficacia. Ci riteniamo sì Acconciatrici, ma soprattutto Professioniste che non lavo-
rano con i capelli, bensì per i capelli!

Relisír Magazine spinge ancora più in alto Relisír Parrucchieri, allontanandolo dal classico concetto di salone che 
taglia, piega, colora e collocando lì dove vuole essere, il punto di riferimento per ottenere bellezza partendo dal 
benessere e salute di cute e capelli.
Accostato a quel concetto di Eterna Giovinezza che è la chiave del suo Brand.

Tratteremo argomenti di moda, stile, colore.
Parleremo di cibo per il corpo e cibo per la mente.
Scopriremo come le stagioni influenzano il nostro benessere.
Perché solo aprendo la mente noi guardiamo più in là: perché essere è molto di più di apparire!

Tutte le evoluzioni avvengono solo spinte 
dall’intenzione di produrre reale cambiamento.
                                                                            Roberta Trivelloni

SCARICA LE COPIE CHE HAI PERSO!   

http://relisir.it/rivista-relisir/
www.relisir.it
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