
Il rossore: come combatterlo ?

Attenzione al CIBO SPEZIATO: peperoncino, paprika, pepe e altre

spezie, in particolar modo quelle piccanti possono acutizzare

l’arrossamento del viso: meglio evitarle.

No a BEVANDE E CIBI TROPPO CALDI, specie se abbondanti,

favoriscono la vasodilatazione e possono essere quindi fattori

scatenanti del rossore cutaneo.

Imputare l'arrossamento del viso all'abuso ALCOOL è un falso

mito. Tuttavia gli alcolici possono essere fattori scatenanti, quindi

è meglio non abusarne.

Spesso il SOLE è la causa più comune dell'arrossamento del viso;

evitare un’esposizione prolungata e senza adeguate protezioni

può contribuire a ridurre gli episodi di arrossamento.

Non tutti i PRODOTTI COSMETICI e le CREME possono irritare il

volto. È sufficiente scegliere correttamente i prodotti da

utilizzare. La pelle predisposta alla rosacea tende a essere

sensibile e soggetta a irritazioni, pertanto si consiglia di ridurre

l'uso di prodotti cosmetici contenenti alcol o profumo. Inoltre

evitare fondotinta pesanti che richiedono molto sfregamento per

essere rimossi.

Una ricerca online può produrre una lunga serie di consigli e

accorgimenti per il rossore, ma è importante non affidarsi al WEB in

quanto non tutto ciò che si trova in rete ha fondamento scientifico.



Gli AMBIENTI SOVRA-RISCALDATI possono essere causa di

dilatazione dei vasi sanguigni. L’arrossamento può essere ridotto

evitando temperature eccessive, laddove possibile.

Un’ATTIVITÀ FISICA ECCESSIVA per durata e intensità può

provocare surriscaldamento corporeo e quindi anche del viso, che

potrebbe causare l'acutizzazione del problema. È comunque

consigliabile mantenere uno stile di vita attivo anche se senza

esagerare.

Il solo fatto di avere a che fare con i segni visibili dell'arrossamento

del viso può accentuare il rossore. Spesso un CONSULTO

PSICOLOGICO può aiutare chi soffre particolarmente per questa

condizione.

Comprendere adeguatamente i FATTORI SCATENANTI è uno dei

primi passi per gestire il rossore. Alcune condizioni come la

menopausa, la tosse cronica e l'ipertensione arteriosa possono

causare l'arrossamento del viso e quindi peggiorare le condizioni

della rosacea.

Lo STRESS EMOTIVO è una delle possibili cause dell’arrossamento del

volto. Evitare situazioni di tensione può aiutare a ridurre il rossore.

Consultare il proprio MEDICO è il primo passo per combattere il

rossore e per sconfiggere una eventuale malattia.


