
GLI ALIMENTI MIGLIORI PER
COMBATTERE L'ACNE

ARANCE

Sappiamo che grazie alla vitamina C, le arance sono 

ricche di antiossidanti, inoltre questa vitamina favorisce la 

normale formazione del collagene, una proteina che forma 

parte della struttura della pelle e le dona un aspetto bello, 

luminoso e senza imperfezioni. Con l’avanzare dell’età 

perdiamo questa proteina, quindi il consumo di alimenti ricchi 

di vitamina C è fondamentale per stimolare la produzione del 

collagene.

Le arance contengono anche un’altra grande alleata per la 

pelle: la vitamina A. Infatti le arance sono degli agrumi che 



forniscono carotenoidi dall’attività provitaminica A, per questo 

motivo è consigliabile bere ogni mattina un succo di arance 

naturali, anche se per trarre tutti i suoi benefici, è meglio 

mangiare la frutta intera!

È possibile preparare una pasta mescolando le bucce di arancia

tritate con un poco di acqua, qualche cucchiaio di yogurt e un 

poco di farina:bisogna applicare questo preparato sui brufoli 

per 15 minuti e in seguito si deve rimuovere con acqua tiepida.

In caso di pelle sensibile, è sempre meglio consultare un 

dermatologo.



ANANAS

L’ananas non solo è molto gustosa ma è un frutto dalle 

molteplici proprietà: è una fonte eccellente di vitamina 

C, aiuta a proteggere le cellule dal danno ossidativo e iodio, 

che aiuta a preservare la salute della pelle, la produzione 

degli ormoni tiroidei e la normale funzione tiroidea. Tutto ciò 

rende l’ananas un cocktail di antiossidanti che non 

aiutano solamente a combattere l’acne ma uniformano il 

tono della pelle, aiutando a preservare un aspetto sano e una 

luminosità naturale.

Il componente più importante dell’ananas è la bromelina, un 

enzima proteolitico presente nel fusto e nel frutto. Grazie a 

questo enzima, che stimola la degradazione delle proteine e 

favorisce il loro assorbimento intestinale sotto forma di 

amminoacidi. Inoltre la bromelina, applicata per uso 



topico, agisce come un esfoliante naturale e schiarisce le

macchie cutanee, per cui è presente in molti cosmetici e nelle

ricette per preparare in casa le maschere a base di ananas, 

ideali per le pelli acneiche e per le macchie lasciate dai brufoli.



AVOCADO

L’avocado è un alimento ricco di vitamine e minerali, è una 

fonte di vitamina E, che contribuisce alla protezione delle 

cellule dal danno ossidativo e aiuta la pelle a mantenersi 

libera dalle imperfezioni. Inoltre l’avocado è molto ricco di 

acidi grassi sani, soprattutto l’acido oleico, molto apprezzato 

per la sua capacità di trattenere l’acqua, per cui consigliamo di 

inserirlo non solo nella nostra dieta ma di utilizzare cosmetici e 

maschere naturali che lo contengono, per mantenere la pelle 

idratata: potrai rendere la tua pelle luminosa, uniforme e bella!



LIMONE

Il limone è una fonte di vitamina C, che come abbiamo 

detto contribuisce alla formazione del collagene ma inoltre 

contiene acidi organici conosciuti nel mondo della 

cosmetica per le loro proprietà astringenti, come ad 

esempio l’acido citrico e l’acido malico (che rende la pelle 

luminosa). Le proprietà astringenti del limone favoriscono 

l’eliminazione del sebo in eccesso e contiene alfa idrossi acido, 

che in cosmetica viene utilizzato per rimuovere le cellule 

morte. Il limone non è solamente un condimento perfetto per i 

nostri piatti ma può essere anche utilizzato nelle maschere 

fatte in casa!



FRAGOLA

Le fragole possiedono un alto contenuto di vitamina C e 

antiossidanti, nutrienti importanti per la cura della pelle.

Il collagene è la proteina strutturale più importante 

dell’epidermide e si perde con l’avanzare dell’età, per cui le 

fragole e la frutta in generale, ricca di vitamina C, sono 

perfette per aiutare a soddisfare il fabbisogno delle vitamine 

necessarie per la sua formazione e le rende il frutto ideale per

preservare l’aspetto sano della pelle. Inoltre, le fragole 

hanno un effetto antinfiammatorio, per questo motivo 

vengono inserite nei cosmetici.



BROCCOLO

I broccoli sono un alimento molto sano e ricco di 

numerose vitamine e antiossidanti (b-caroteni e 

soprattutto vitamina C). Sono ricchi di zinco, che aiuta la 

pelle a mantenere un aspetto bello e naturale ed è un 

minerale molto conosciuto in cosmetica, per le sue proprietà 

seccanti, se viene applicato direttamente sul brufolo. È 

l’ingrediente ideale per la preparazione delle maschere!



AGLIO

Le proprietà benefiche dell’aglio sono dovute ai suoi 

componenti solforati, tra i quali l’allicina, che possiede 

proprietà antinfiammatorie e antisettiche molto 

utilizzate in cosmetica, per schiarire le macchie scure 

della pelle (alcune delle quali possono essere lasciate 

dai brufoli). Inoltre l’aglio possiede le vitamine C, B6, 

potassio, iodio e fosforo, quest’ultimo è presente nelle 

nostre membrane cellulari e favorisce il loro normale 

funzionamento, combattendo le imperfezioni in modo naturale. 

L’aglio nero è il tipo più interessante perché oltre a possedere 

tutte le proprietà dell’aglio classico, contiene una quantità 

maggiore di antiossidanti.



CARCIOFO

I carciofi sono ricchi di vitamine A, B e C, fibre e 

minerali. La vitamina A svolge un ruolo importante per la cura

della pelle perché favorisce la formazione e il mantenimento 

dei denti, dei tessuti ossei e molli e indubbiamente aiuta a 

mantenere una pelle sana. Quando si parla di cosmetici con 

retinolo in realtà stiamo parlando della vitamina A, che rende 

la pelle luminosa; inoltre ha un elevato potere diuretico, 

importante per l’eliminazione delle tossine ma il 

componente più importante dei carciofi è la cinarina, un 

composto attivo presente in questo alimento, che favorisce 

l’eliminazione delle sostanze tossiche da parte del fegato.



CAROTA

Le carote sono ricche di nutrienti, vitamine A, B e C, 

potassio e fibre, inoltre possiedono un alto contenuto di 

betacaroteni, che fanno parte della famiglia dei carotenoidi 

che possono essere trasformati in vitamina A dal nostro 

organismo. Inoltre, sono un antiossidante naturale importante 

per il mantenimento della salute della pelle. Quando viene 

applicata per uso topico, la vitamina A può favorire il processo 

di rigenerazione cellulare dopo l’esfoliazione. Possiamo 

preparare un esfoliante in casa bollendo una carota, in seguito 

dobbiamo triturarla, aggiungere un poco di miele e possiamo 

applicare l’impasto sulla pelle per qualche minuto; completare 

l’operazione risciacquando con acqua tiepida.



SALMONE

Il salmone è un pesce molto nutriente e ricco di acidi 

grassi sani come i grassi monoinsaturi e insaturi e 

omega 3, inoltre contiene vitamine e minerali come lo 

iodio e la vitamina A, che aiutano a mantenere la pelle in 

condizioni normali.



CURCUMA

La curcuma è molto usata nei paesi asiatici perché alcuni 

studi affermano che la curcumina, presente nella curcuma, 

possiede delle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie 

e viene inserita nelle formule di molti cosmetici per la 

cura dei brufoli.

È importante ricordare che una carenza delle vitamine C e A

provoca un peggioramento della salute della pelle. Le 

conseguenze di questo deficit possono essere la comparsa delle

imperfezioni come i pori dilatati, le macchie e i brufoli.


