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SOS pelle al sole
Se hai capillari, couperose, tatuaggi o cicatrici puoi abbronzarti,
ma con qualche precauzione in più
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di Paola Oriunno

Fibroma uterino, come
e perché ricorrere
all’embolizzazione
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Finalmente al sole. La tua pelle ne aveva bisogno e tu,
distesa sul lettino con le tue creme, puoi tranquillamente
rilassarti, abbronzarti e goderti tutto il buono dei raggi Uv.
Ma se la tua epidermide ha qualche problema
improvviso o di vecchia data, dalla cicatrice alla
vitiligine, allora devi prendere qualche precauzione in più.
Se non sei ancorapartita, chiedi al tuo dermatologo un
consiglio su come esporti e proteggerti per abbronzarti
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Curare la fibromialgia
con i probiotici?
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senza rischi. Se invece sei già in spiaggia, nelle prossime
pagine trovi i suggerimenti dell’esperta su come
goderti il sole in sicurezza, senza peggiorare la
situazione.
Fai la tua domanda ai nostri esperti
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Buongiorno sono la mamma di
un bimbo di sei anni allergico al
pelo del gatto, ( ha fatto le prove
...
Salute
LE RISPOSTE DEI NOSTRI ESPERTI

Sole, pelle abbronzata ma super
protetta: ora si può!



Medicina Generale
Dott. Giampaolo Adda

Beauty

Abbronzatura: 5 errori da evitare



Buon giorno, da un punto di vista di
medicina accademica la terapia è
correttissima ma, ovviamente, non
risolverà il problema. in base alla mia
esperienza, le consiglio di trovare nella
città in c

...

Tutte le domande

Tutti gli esperti

Beauty

Cerca tra le domande già
inviate
Cerca nelle risposte

Tag: abbronzatura, cicatrici, couperose, pelle, sole, tatuaggi,
vitiligine.
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Sole: anche i capelli vanno
protetti

