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Doccia fredda vs doccia calda

Le idee piÃƒÂ¹ creative nascono sotto la doccia. Ã‚Â«Ãƒˆ un ambiente rilassante, solitario, al di fuori di ogni giudizio e che
invoglia la mente a vagare liberamente, e le persone ad essere piÃƒÂ¹ aperte al loro flusso interiore di coscienza, sognando ad
occhi apertiÃ‚Â», ha spiegato, il dottor Scott Barry Kaufman, co-autore del libro Wired to create, e autore di uno studio da cui
emerge che il 72% delle persone sono attive intellettualmente sotto la doccia.

Per rilassare mente e corpo, soprattutto dopo una grigia giornata invernale, una doccia calda crea lâ€™ambiente in cui far
proliferare idee geniali. Da non sottovalutare, perÃƒÂ², sono anche tutti i pro di concedersi una doccia fredda. Un gesto che
mette in forma la pelle come un vero e proprio trattamento beauty. Come accade nella medicina estetica, sul corpo e in
particolare su cuscinetti adiposi e cellulite si agisce in modo efficace sia sfruttando lâ€™azione del caldo, come radiofrequenza
o laser, sia quella del freddo, ÃƒÂ¨ il caso del coolsculpting per esempio. E cosÃƒÂ¬, anche sotto la doccia, a seconda
dellâ€™obiettivo da raggiungere, il tipo di getto ha la sua importanza.Â 

Â 

I BENEFICI DELLA DOCCIA FREDDA

Ha un effetto tightening sulla pelle. Ovvero la rende piÃƒÂ¹ compatta e con un effetto lifting naturale.

Il freddo agisce anche sul metabolismo. Sfruttando lâ€™idea della crioterapia, anche la doccia fredda mette in moto il
metabolismo, perchÃƒÂ© il corpo risponde alzando la temperatura interna che richiede un uso maggiore di energia.

Aiuta ad ammalarsi di meno perchÃƒÂ© stimola il sistema immunitario. Serve un poâ€™ di coraggio, ma una doccia fredda
alla mattina vi sveglia, e diminuisce le probabilitÃƒÂ  di prendervi un raffreddore durante lâ€™inverno. Per fortificare
lâ€™organismo e stimolare i tessuti cutanei, potete anche alternare i getti dâ€™acqua, lâ€™importante ÃƒÂ¨ che la frequenza
non superi i due minuti.

Lâ€™acqua fredda migliora la circolazione perchÃƒÂ© aumenta lâ€™ossigenazione nei tessuti. Insistete soprattutto su
caviglie e gambe.
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Un getto di acqua fredda prima di uscire dalla doccia, fa bene anche ai capelli. Chiude le squame e li rende piÃƒÂ¹ lucidi.

Un getto dâ€™acqua fredda ogni mattina aiuta a rendere meno pigri e volubili, perchÃƒÂ© dopo aver resistito a uno shock
termico tutto sembrerÃƒÂ  piÃƒÂ¹ facile.

I BENEFICI DELLA DOCCIA CALDA

Riduce le tensioni muscolari dovuti a contratture, a posizioni sbagliate, o dolori cervicali che nascono dal collo e dalla testa.

Ricarica le batterie. Dopo una doccia calda ci si sente ritemprati e con una nuova carica di energia.

Il vapore generato dal calore, fa bene per il raffreddore perchÃƒÂ© riduce la congestione nasale.

Purifica la pelle, apre i pori farendo lâ€™eliminazione delle impuritÃƒÂ  e allo stesso tempo rende la cute piÃƒÂ¹ ricettiva ad
assorbire gli attivi delle cosmetici.

Una doccia calda che ci si puÃƒÂ² godere con piÃƒÂ¹ calma di quella fredda (con un buon impatto psicologico, ma cattivo dal
punto di vista ambientale) aiuta a combattere la depressione perchÃƒÂ© rinforza e sincronizza i ritmi circadiani e perchÃƒÂ©
migliora la qualitÃƒÂ  del sonno.

L'articolo Doccia fredda vs doccia calda sembra essere il primo su Glamour.it.
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