
Consigli di Naturopatia 

Abbronzatura Sicura 
L’estate è ormai alle porte e la voglia di andare al mare e di abbronzarsi si fa sempre di più sentire. Una 
pelle abbronzata, infatti fa apparire il nostro corpo più bello ed in forma. 
Per abbronzarsi in maniera corretta occorre però conoscere il proprio 
fototipo per scegliere il solare più adatto. I fototipi sono sei e si basano sul 
colore della pelle, dei capelli, sulla predisposizione alla comparsa di eritemi 
e l'attitudine all'abbronzatura. Definirlo è piuttosto semplice attraverso 
specifici test o lasciandosi consigliare da persone esperte (farmacisti, 
erboristi etc..). I soggetti comunque con fototipo chiaro (I-II),  tendono a 
scottarsi facilmente e richiedono protezioni elevate; i fototipi più scuri (III e 
VI) richiedono grande attenzione almeno nella fase iniziale 
dell’abbronzatura. La pelle va comunque preparata a ricevere i raggi solari 
sia attraverso l’alimentazione sia con l’aiuto di prodotti naturali.   

Preparazione 
Un mese prima di andare in vacanza si consiglia di assumere quotidianamente degli integratori che 
stimolano la produzione di melanina dermica contenenti: beta-carotene, rame, vit. C, vit. E, ossido di 
zinco. 
 
Durante l’espos zione al sole i
Omeopatia 
Melaninum 5 CH granuli  
Assumere 5 granuli sublinguali al mattino  
Aconitum napellus 9 CH granuli 
In caso di insolazione e manifestazioni febbrili da eccessiva 
esposizione; somministrare 5 granuli sublinguali 2 o 3 volte al d
 

ì. 

Fitoterapia 
o abbronzante 

M o di cocco 5%, Olio di germe di grano 10%, Olio di mandorle 

C /EG 5%, Hamamelis TM/EG 3%, Iperico TM/EG 5%, in latte, crema o emulsione. 

Olio solare - Protettiv
allo di noci EO1 5%, Carota EO 5%, oli

dolci q.b. a 100 ml; per uso locale prima dell’esposizione al sole e  più volte al dì. 
Dopo sole 
alendula TM

 
Nutrizione 

posizione solare preferire alimenti liquidi, che stimolano  la produzione di melanina e Durante l’es
che svolgono un’azione antiossidante proteggendo la pelle dall'invecchiamento precoce. Quindi, 
preferire alimenti ad alto contenuto di pigmenti cromofori (colorati in giallo, arancio e rosso): 
frutta (albicocche, ciliegie, fragole, lamponi, melone, pesche), verdure (carote, cavolfiore, indivia, 
lattuga, papaia, patata dolce, peperoni gialli e rossi, pomodori, spinaci, verza, zucca), carne (fegato).
 

Note importanti 
poranea all’esposizione solare di alcuni farmaci (antibiotici macrolidi e 

                           a cura del dott. Rocco Carbone, farmacista e naturopata 

                                                

L’assunzione contem
tetracicline, antidepressivi, estrogeni e diuretici) o l’uso locale di creme  a base di 
prometazina può comportare la comparsa di macchie, eritemi, eczemi e pruriti. 
 

 

1 EO = Estratto oleoso –  TM = Tintura madre – EG = Estratto glicolico 


