
di Benedetta Ceccarini

Quattro consigli utili per conquistare una bella abbronzatura, 
senza ricorrere a soluzioni last minute, ma usando solo creme, 
integratori e alimentazione

O
gni occasio-
ne è buona per 
mettersi sotto il 
sole. Seduti ai 
tavolini all’aper-
to di un bar, a 

pranzo in riva al mare o al lago, 
su una panchina al parco con il 
libro davanti. Chi non approfit-
ta di un caldo raggio dorato per 
regalarsi un po’ di colorito? Ma 
quanti lo fanno utilizzando una 

protezione solare? Pochi. Pochis-
simi. Eppure la pelle ha bisogno 
di essere “schermata”, sempre, 
anche nei piccoli ritagli di espo-
sizione. Un’arma per mantenerla 
sana, idratata, giovane, ma anche 

Preparate
all’lapellepelle estateestate
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prepararla all’impatto con il sole 
intenso e prolungato dell’estate, 
al mare come in montagna. Un 
modo, questo, per creare anche 
una base di colore, la migliore 
strategia per affrontare ora i mesi 
più gettonati per la tintarella. In 
sostanza, tutto il contrario di quel-
lo che fa chi è rimasto bianco sino 
ad oggi, e che quindi si ritrova a 
ricorrere ad ogni sorta di strata-
gemma per averla scura in pochis-
simo tempo: spalmandosi chili di 
prodotti precursori della melanina 
(la sostanza che regola il colorito), 
quindi creme, autoabbronzanti, 
oppure assumendo dosi massic-
ce di integratori di betacarotene o 
facendosi una lampada dietro l’al-
tra. Tutto last minute, con conse-

guente stress per la pelle, perché 
si sa che questa andrebbe trattata 
in tempo per preservarla da scot-
tature ed eritemi solari, melanomi, 
macchie e rughe.
L’obiettivo di oggi è quindi quello 
di puntare ad ottenere un colori-
to radioso, uniforme e salutare, 
anche a ridosso dell’esposizione. 
Come? Attraverso alcuni step. 
Consigli, uniti ad una lista di pro-
dotti di bellezza e qualche astuzia 
alimentare, che vi aiuteranno ad 
acquisire un colorito dorato in 
modo corretto e naturale. Tutto in 
4 semplici tappe fondamentali 
da seguire proprio per preparare 
la pelle al sole senza correre il 
rischio di scottarsi. Naturalmente 
usando prodotti di ottima quali-

tà, così da evitare anche reazioni 
allergiche o di fotonsensibilizza-
zione.

1) Via le cellule morte e la base 
diventa perfetta. Prima di ogni 
esposizione al sole è importante 
detergere in profondità la pelle, 
in modo da eliminare tutte le im-
purità a cui è esposta quotidiana-
mente (smog, ecc.). Esfoliare ed 
eliminare le cellule morte è, infatti, 
il primo fondamentale passo se si 
vuole ottenere un’abbronzatura 
luminosa e duratura. Basta usare 
un gommage o scrub, ovviamente 
di tipo diverso se da passare sul 
viso o sul corpo: nel primo caso le 
texture sono più leggere rispetto 
a quelle più decise studiate per 

La prevenzione con l’omeopatia
cure naturali

Sappiamo che l’esposizione ai rag-
gi solari, nonostante alcuni risvolti 
positivi non trascurabili, può ac-
celerare il fisiologico processo di 
invecchiamento cutaneo e deter-
minare lo sviluppo di tumori della 
pelle, incluso il melanoma cutaneo.
È fondamentale, dunque, prepa-
rare la pelle all’esposizione solare 
anche con l’ausilio di alcuni me-
dicinali omeopatici che aiutano 
a prevenire le scottature da sole, 
stimolano l’abbronzatura, evitano 
le discromie, riducono la disidrata-
zione da eccessiva esposizione ai 
raggi UVA e UVB e i segni dell’invec-
chiamento cutaneo.
Come sempre, i rimedi proposti 
sono soltanto alcuni tra i tanti di-
sponibili e sarà sempre necessario 

il consiglio del medico omeopata 
o del farmacista per orientarsi verso 
il trattamento più specifico, la sua 
durata e, soprattutto, la scelta del-
la potenza. Tra i rimedi omeopatici 
unitari più adatti troviamo Natrum 
muriaticum 9 CH, Hypericum perfo-
ratum 15 CH e Histaminum 9 CH: 5 
granuli di ognuno presi mattino e 
sera aiutano non solo la pelle, ma 
tutto l’organismo, a prepararsi alla 
calda stagione. Si tratta di una te-
rapia che va cominciata almeno 
un paio di settimane prima dell’e-
sposizione al sole, per dare il tempo 
necessario di agire.
Nel prossimo mese parleremo diffu-
samente dei rimedi per scottature, 
eritemi, herpes e tutti gli inconvenien-
ti di una scorretta esposizione solare.
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essere usate su gambe e braccia. 
Questa azione consente di fare un 
bel peeling, utile a garantire una 
base omogenea e visibilmente più 
idratata.

2) Pulizia profonda sì, ma deli-
cata. Una volta esfoliata la pelle 
si può passare alla fase succes-
siva: lavare a fondo con prodotti 
lenitivi, ma al contempo efficaci, 
che intensifichino l’azione di de-
tersione iniziata con il gommage. 
Avendo eliminato impurità e cellu-
le morte, infatti, occorre sì pulire, 
ma anche nutrire e idratare la pel-
le con detergenti dalle proprietà 
emollienti che rispettino il ph della 
pelle, senza alterarne quindi l’e-
quilibrio idrolipidico.

3) Obiettivo idratazione. Pro-
cediamo ora al terzo passaggio: 
idratare in profondità la pelle. Una 
buona crema idratante fluida, 
non grassa, ma di facile assor-
bimento, consente di proteggere 
la pelle dalle aggressioni esterne 
e allo stesso tempo di idratarla in 

profondità, passo fondamentale 
se si vuole preparare al meglio la 
pelle al sole.

4) Alimentazione, un’alleata 
perfetta. Non è affatto banale 
pensare che una bella abbronza-
tura inizi anche dalla tavola: l’a-
limentazione è l’alleata perfetta. 
Per questo vi proponiamo alcuni 
consigli da seguire per prepara-
re la pelle all’esposizione solare 
in modo naturale grazie ai cibi 
giusti. 
Puntate innanzitutto sugli ali-
menti ricchi di carotene: carote, 
pomodori, albicocche, melone, 
verdure a foglia verde sono tutti 
vegetali che stimolano la sintesi 
della melanina.
Aggiungete al vostro menu 
vitamine preziose e antiossi-
danti: la vitamina A si trova nel 
pesce grasso (salmone, sgom-
bro), mentre la vitamina E in oli 
vegetali e cereali. Con un’alimen-
tazione più ricca di vitamine e 
antiossidanti, la vostra pelle sarà 
pronta per il sole.

Tutti gli step finora descritti, ri-
guardano la fase preparatoria, 
quella precedente all’esposizio-
ne così da idratarla e nutrirla al 
meglio, rendendola pronta all’im-
patto con i raggi UV. Nella fase 
di esposizione è bene, invece, 
intensificarne la cura, assicuran-
dosi la giusta protezione attra-
verso un prodotto solare (crema, 
lozione, olio, ecc.) il cui indice di 
schermo vari a seconda del pro-
prio tipo di pelle. Fondamentale 
è affidarsi a marchi cosmetici di 
case riconosciute, garanzia di 
qualità degli ingredienti.
Acquistata nuova ogni anno (mai 
riutilizzare prodotti avviati), la cre-
ma è, infatti, fondamentale per 
proteggere adeguatamente la pel-
le ed evitare scottature ed eritemi, 
garantendo anche un’abbronza-
tura più rapida e duratura, an-
che alle pelli più delicate o con 
problemi dermatologici. Casi in 
cui anche il farmacista può es-
sere di aiuto per orientarsi nella 
scelta della formulazione mi-
gliore, ad hoc. n

Prima 
dell’esposizione 
al sole è 
importante 
detergere
in profondità
la pelle
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