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Dopo aver visto la masterclass vorrei condividere con te alcuni consigli da mettere in
pratica e tenere in considerazione quando arriverà il momento di fare le tue scelte per la
cura della tua pelle.
Il mio obiettivo non è quello di insegnarti un sacco di nomi complicati, è invece quello
di portarti verso la consapevolezza e la conoscenza, in modo che tu possa, con il tuo
pensiero critico e la conoscenza scegliere l’opzione migliore per te.
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Qui trovi un elenco di alcuni ingredienti che dovresti evitare nella tua
protezione solare perché provocano alterazioni sul sistema endocrino:

Butyl Methoxydibenzoylmethane
Ethylhexyl Salycilate
Octyldimethyl-PABA (OD-PABA)
Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate) o Octyl-Methoxycinnamate (OMC)
Oxybenzone o Benzophenone (Bp-3)
4-Methylbenzyliden Camphor (4-MBC)
Ethylhexyl triazone
BHA (non è un filtro solare, è un antiossidante, ma anche questo interferisce con
il sistema endocrino)
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Voglio dirti una cosa, la funzione dei filtri solari è quella di assorbire i
raggi dal sole per proteggere il tuo DNA e prevenire l’invecchiamento e le
scottature.
Esistono diverse tipologie di protezione solare, che sono:

stick, spray, crema, polvere.
Analizziamole una per una!
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CONSAPEVOLEZZA

PROTEZIONE IN POLVERE
Semplicemente, non protegge: perché? La polvere applicata sulla pelle non forma
un film e se non si forma un film non protegge. Impossibile essere più chiara.

B

PROTEZIONE STICK
La presentazione in stick può essere molto grassa e chiudere i pori. Anche se forma
un film sulla pelle e in questo modo protegge.

C

PROTEZIONE SPRAY
La presentazione in spray ha poca copertura ed è disomogenea e si perde quasi
tutto durante l’applicazione. Quindi attenzione perché non ce omogeneità nella sua
applicazione anche se spalmi con le mani.

D

PROTEZIONE IN CREMA
La presentazione in crema forma uno strato o film protettivo sempre che si applichi
la quantità corretta, quindi abbonda nella quantità.

RICORDA

I filtri solare MAI E POI MAI assorbono completamente i raggi UV.
Per questo non esiste una protezione “totale” (anche se sul mercato
qualcuno di furbo scrive sull’etichetta la parola “totale”) e nemmeno
una protezione da applicare una volta al giorno.

La crema non viene applicata
diverse volte al giorno.
La quantità di crema applicata
non sarà mai abbastanza per
proteggere la pelle. Ricorda la
protezione solare va applicata
in ABBONDANZA.
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NON SCEGLIERE MAI UNA CREMA
PER LA CURA DELLA PELLE
CHE CONTENGA LA PROTEZIONE
SOLARE PER 2 SEMPLICI RAGIONI

Esiste un prodotto fantastico per la pelle irritata, scottata, con eritema o
prurito: l’AVENA COLLOIDALE

Non solo, è anche molto facile da utilizzare: basta formare una pasta con un
po’ d’acqua, applicare sulla zona che vuoi trattare e lasciare agire per 20 a 30
minuti. Poi rimuovere con abbondate acqua, et voilà:

LA MAGIA È FATTA.

CONSAPEVOLEZZA
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Vorrei condividere con te alcuni esempi di prodotti che trovi sul mercato
che è meglio evitare.
Ma prima, parliamo di una cosa molto importante che dovresti evitare in modo
da proteggere il tuo sistema.
L’ingrediente “Diossido di Titanium” lo trovi molto spesso tra gli ingredienti di un
solare. È IMPORTANTISSIMO EVITARE i solari in spray che contengono questo
ingrediente perché la sua inalazione è molto pericolosa. Se usi un solare in crema,
l’ingrediente non deve essere nella sua presentazione “nano”, cioè Diossido di
titanum nano.

CLARINES BODY LOTION
CONTIENE BHT
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THE BODY SHOP MANGO
CONTIENE PARABENI

CREMA DOVE SILKY BODY
CREAM CONTIENE PARABENI E
PROFUMI IRRITANTI

Naturale non è sinonimo di efficacia, anzi se non applichi i cosmetici con
consapevolezza e conoscenza potresti causare danni sulla pelle ma anche
nei tuoi sistemi, soprattutto quello ormonale.
Per comprovare la efficacia di qualsiasi ingrediente o sostanza nel corpo umano
ci vuole molto tempo. Ci sono studi scientifici che basano la sua teoria e pratica
in 10 o più anni d’investigazione. Per cui alcuni di questi studi iniziano da quando
siamo anche appena nati.

Ti lascio 3 link dove potrai leggere sull’effetto dell’olio essenziale di lavanda e tea tree sui
bambini e le conseguenze sul sistema endocrino, conseguenze reversibili quando è stata
eliminata la sostanza applicata prima che i danni si mostrassero permanenti.
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https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/
S0965229919316760

https://escholarship.org/content/
qt4dx08533/qt4dx08533.
pdf?t=q4gdjz&v=lg

https://www.nejm.org/
doi/10.1056/NEJMoa064725

Disturbi endocrini correlati al
tea tree oil e all’olio essenziale
di lavanda: studio inconcluso in
quanto prove molto scarse nelle
pubblicazioni.

Sviluppo del seno nei bambini
ispanici a causa di una
alterazione endocrina da olio
essenziale di lavanda.

Sviluppo del seno nei bambini (4
anni, 7 anni, 10 anni) associato
all’uso di oli essenziali di lavanda
e tea tree oil.

Orlena Zotti
Medico estetico olistico
Medico Chirugo, arriva il italia nel 2010 e consegue il Diploma di Medicina
Estetica. “Ogni giorno continuo a esplorare, ricevere e accettare le diverse
opportunità che la vita mi offre per continuare a crescere attraverso le
mie esperienze aprendo il mio cuore per fluire con ognuna di loro”. La
sua missione è rendere le donne consapevoli attraverso il metodo “Bella
con consapevolezza” con il quale si impara ad apprezzare la capacità
della pelle di rigenerarsi quando gli si dà quello di cui ha bisogno.
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