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Tanti rimedi per le scottature solari

Con lÃ¢€™arrivo dellÃ¢€™estate e con le frequenti esposizioni al sole ÃƒÂ¨ davvero molto semplice ustionarsi la pelle se non
decidiamo di applicare prima dellÃ¢€™esposizione una buona crema solare. Se abbiamo una pelle chiara e delicata dobbiamo
sapere che con le scottature arrecheremo moltissimi danni alla nostra pelle, la maggior parte delle scottature causa danni
solamente allo strato superficiale della pelleâ€¦

Le ustioni causano tantissimi fastidi come rossore, bruciore e arrossamenti, in caso di irritazioni piÃƒÂ¹ gravi potrebbero
manifestarsi dei gonfiori o bolle dÃ¢€™acqua, ma anche dei veri e propri sintomi influenzali come febbre, nausee e brividi.
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Come per tutte le cose anche per le ustioni solari ci sono tantissimi rimedi naturali e veloci: per iniziare a far calmare il rossore
possiamo farci un rilassante bagno con acqua tiepida aggiungendo aceto di mele, sale grosso e un poÃ¢€™ di bicarbonato;
altrimenti possiamo optare per un bagno con farina dÃ¢€™avena che ha delle proprietÃƒÂ  emollienti e aiuta la pelle. Un altro
rimedio naturale ÃƒÂ¨ sicuramente la patata, basta tagliare a fette una patata e posizionare le fette per 20 minuti circa sulle parti
con piÃƒÂ¹ ustioni; altrimenti possiamo optare per alcuni impacchi: il primo allÃ¢€™olio di cocco,basta picchiettare un poÃ¢€™
di olio sulle zone piÃƒÂ¹ rosse e massaggiarlo fino al completo assorbimento. Oppure possiamo optare per un gel o uno spray
allÃ¢€™aloe vera super fresco, utilizzandolo come un doposole.

UnÃ¢€™altra soluzione super pratica ÃƒÂ¨ fare un impacco al cetriolo, basta frullarlo poi filtrare il succo e con un poÃ¢€™ di
cotone bisogna picchiettarlo delicatamente sulla pelle; potremmo optare anche per un impacco al melone basta sbucciarlo,
ricavare il succo e picchiettarlo sulla pelle come abbiamo fatto con il cetriolo,ha davvero tantissime proprietÃƒÂ  rinfrescanti ed
emollienti. Con il passare dei giorni sicuramente le scottature si allevieranno, ma dobbiamo aiutarci anche con la dieta: ÃƒÂ¨
importante bere tantissima acqua per idratarci e mangiare tantissima frutta e verdura che contengono acqua, vitamine e sali
minerali.

L'articolo Tanti rimedi per le scottature solari sembra essere il primo su Glamour.it.
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