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Macchie solari come eliminarle dopo lÃ¢€™estate

Â 

Sei tornata dalle vacanze e hai notato delle brutte macchie solari? Con la fine dellÃ¢€™estate oltre a dover affrontare il ritorno
alla normalitÃƒÂ  e allo stress quotidiano, ci ritroviamo a fare i conti con i danni che il sole ha lasciato sulla nostra pelle,
soprattutto se non siamo state diligenti e costanti con la protezione solare.Ã‚Â Le macchie solari possono comparire non solo
sul viso ma anche nelle zone del corpo piÃƒÂ¹ esposte al soleÃ‚Â come il collo, le braccia, le spalle e la schiena.

PerchÃƒÂ© compaiono le macchie solari?

LÃ¢€™eccessiva esposizione al sole, ma anche i cambiamenti ormonali, le infiammazioni cutanee e lÃ¢€™invecchiamento
facilitano la comparsa delle macchie pigmentarie,Ã‚Â di norma localizzate in specifiche zone cutanee, dovute sia ad un
aumento del numero dei melanociti (cellule che producono la melanina) sia ad aumento della melanina prodotta con normale
numero dei melanociti.

Quali sono i trattamenti possibili per le macchie della pelle? 

Se haiÃ‚Â notato qualche macchia solare su viso, collo o mani, non allarmarti! Le macchie cutanee si possono schiarire e, nel
migliore dei casi, eliminare con diversi tipi di terapie a seconda della profonditÃƒÂ  del pigmento.Â Le discromie cutanee,
infatti, possono essere corrette con lÃ¢€™utilizzo quotidiano di trattamenti specifici in grado di ridurre le iperpigmentazioni.
Ã‚Â Solitamente questi prodottiÃ‚Â che aiutano a cancellare le macchie solari, vanno utilizzati subito dopo lâ€™estate
eÃ‚Â sono generalmenteÃ‚Â base di liquirizia,Â che regola la sintesi di melanina in profonditÃƒÂ . Esistono anche dei rimedi
naturali per eliminare le macchie solari come lâ€™applicazione del gel di aloe vera, una crema alla calendula nella zona
dove ÃƒÂ¨ presente la macchia bruna da cancellare o preparare degliÃ‚Â impacchi di tÃƒÂ¨ verde, noto per la presenza
diÃ‚Â antiossidanti che aiutano lÃ¢€™epidermide a rigenerarsi. Se non hai del tÃƒÂ¨ in casa, Ã‚Â puoi usare per lÃ¢€™impacco
anche un decotto di corteccia di betulla imbevuto in una garza e applicato sulla macchia solare.

Se hai qualche altro consiglio su come eliminare le macchie solari, scrivici in DirectÃ‚Â su Instagram @mybeautypedia!
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L'articolo Macchie solari come eliminarle dopo lâ€™estate sembra essere il primo su Glamour.it.
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