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RITROVATITI—SORI
di ROSSELLA FIORE

Non c'è nulla in grado di sovvertire il ritmo sonno-veglia
o, come la nascita di un figlio. «Da giovane mi addormentavo
ó ovunque e prima delle 9 del mattino era vietato disturbar-

mi. Poi è nato Guido Alberto, che è stato bravissimo fino al
primo anno di età, sfatando quello che si dice sui bebè. A

g quattro anni però ha iniziato a svegliarmi durante la notte,
e con l'arrivo di Cora ho detto definitivamente ad-
dio al sonno di ragazza», racconta Caterina Balivo,

\ testimoniai di ZzzQuil Natura di Vicks, un integratore in ca-
- ramella che favorisce il sonno. Secondo uno studio condotto

i l dal brand, il 23% degli italiani non si sveglia riposato e 6
su 10 hanno un sonno discontinuo. «Se ti svegli riposata sei
invincibile e te lo si legge in faccia. Io cerco di andare a let-

' to entro le 23 dopo essermi struccata, aver fatto una doccia
• , rilassante, messo la crema nutriente e bevuto mezzo bicchie-

re d'acqua. Prima di andare a dormire prendo la caramella
gommosa, infilo un comodo pigiama di seta e spengo la luce.
Al mattino mi alzo carica per il mio programma tv (Vieni da

5 me su Rai 1, ndr) e per i miei figli. E io che ho sempre odiato

it
andare in palestra sto persino meditando di fare crossfit».

z
a

DOLCE NOTTE
- \ La melatonina è l'ormone che regola

il ritmo circadiano. Quando i suoi livelli
~" Ya si abbassano si fa fatica ad addormentarsi

ZzzQuil '• o ci si sveglia spesso. Le gommose ZzzQuil

- 
NATURA • Natura di VICKS ai frutti rossi favoriscono_

> Melatonma il riposo grazie a 1 mg di melatonina,
---,-„=-40 vitamina B6 anti affaticamento, e al mix

di camomilla, lavanda e valeriana (€14,99).
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un elegante tappof
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la fragranza è un
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classico moderno:
i J un blend di yuzu, i 
Las agrume giapponese,
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fiori d'arancio,
cedro e patchouli,
racchiuso in una

VISTI DA VICINO 
ZLa natura esplode in 3D nel volume Naturalis Fons, un erbario 2.0 Ñ

che BIOS LINE ha realizzato insieme a Silvana Editoriale. Grazie 
-2-

boccetta vinilica a foto spettacolari e spiegazioni sulle virtù di frutti e fiori, come
(€ 105). l'echinacea in foto, ci si immerge in un fantastico microcosmo (€ 39). á
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