


















Le radiazioni  che penetrano
attraverso gli occhi vengono
trasformate in impulsi elettrici,
trasmessi tramite il nervo ottico al
cervello. Quando gli impulsi
raggiungono l’ipotalamo si assiste
ad un incremento della serotonina,
neurotrasmettitore deputato al
controllo del tono dell’umore,
mentre a livello dell’epifisi viene
inibita la produzione di melatonina,
un ormone sensibile al ciclo luce-
buio.

Il sole controlla i nervi autonomi
Il ritmo del sole, la sua potenza e la combinazione di spettro della

sua luce influenzano il ritmo
corporeo. I l  sole influenza
l’assunzione di alimenti, il consumo
dell’acqua, la temperatura corporea,
la produzione di ormoni e molto
altro ancora.
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Il “ritmo corporeo”  , ovvero la
regolarità delle diverse funzioni

viscerali indispensabili per vivere
(gittata cardiaca, f lusso

s a n g u i g n o ,  d i g e s t i o n e ,
eliminazione delle scorie, ecc ) è

sotto il controllo involontario del
sistema dei nervi autonomi, distinto

in sistema simpatico e sistema
parasimpatico. I due sistemi producono
effetti opposti sull’organismo: il sistema
simpatico “attiva” le funzioni e il sistema
parasimpatico le “disattiva”.

• Sembra che l’esposizione alla luce riduca i livelli
ematici della melatonina, aumentando invece
l’efficacia della serotonina e di altri
neurotrasmettitori che contribuiscono
attivamente al miglioramento del tono
dell’umore, riducendo la depressione e
migliorando il ritmo sonno-veglia, indispensabile
per il benessere psico-fisico dell’organismo.

• Se ci si continua ad esporre la mattina o la
sera, per circa 30 minuti, si ha un effetto
positivo antidepressivo.

• La luce forte favorisce anche la compensazione
del jet-lag, ripristinando i ritmi circadiani
alterati dal cambio di fuso orario.

18

LA LUCE E IL “RITMO  CORPOREO”
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I prodotti abbronzanti:
Spesso si parla di prodotti abbronzanti intendendo due categorie di prodotti: quelli con protezione UV e quelli 
chiamiamoli “Accelleratori” o “Stimolatori”, sono fondamentalmente due tipologie diverse che dobbiamo 
imparare e conoscere per poterli meglio utilizzare durante l’esposizione al sole o nei solarium. 
Come funzionano i prodotti con fattore di protezione:
E’ internazionalmente riconosciuta una nomenclatura specifica, ovvero Sun Protecting Factor (SPF), Fattore 
di Protezione Solare, la quale riporta un numero che indica il livello di protezione. Il Fattore di Protezione 
Solare, rappresenta il grado di protezione di un filtro solare ed indica il rapporto tra la quantità di energia 
necessaria per indurre un minimo eritema percettibile ( MED, minima dose eritemigena) sulla cute protetta 
da filtro solare e quella necessaria per provocare la stessa reazione su cute non protetta. Il valore numerico 
dell’SPF, è dato dal rapporto tra il tempo necessario a produrre l’insorgenza dell’eritema sulla cute protetta 
dal prodotto solare e il tempo necessario a produrre la stessa risposta senza protezione, come riportato nella 
seguente formula: 
SPF = MED cute protetta/MED cute non protetta
L’SPF permette quindi di determinare il potere protettivo di un prodotto e dunque di scegliere una protezione 
adatta al proprio fototipo. 
Esempio: Durata dell’esposizione 3 h (180 minuti) MED per fototipo medio 12 minuti = SPF15 (180/12).
Gli studi clinici indicano poi che la quantità di prodotto utilizzata deve essere non meno di 2 mg/cm2 per non 
vanificare l’effetto del prodotto.
Gli Acceleratori o stimolatori di abbronzatura:
Il fondamentalmente il compito di questi prodotti, ovviamente è di aiutare ad ottenere maggiori risultati 
abbronzanti ottimizzando le azioni legate alla stimolazione e all’ossidazione della melanina. Questo avviene 
tramite l’integrazione di componenti come la Tirosina, l’Acido Caprilico o altri agenti in grado di concentrare 
l’effetto abbronzante. Non meno importanti sono l’utilizzo di componenti coloranti e autoabbronzanti che 
permettono di avere risultati più rapidi senza controindicazioni. Infatti il mallo di noce, il caramello, la 
riboflavina permettono di pigmentare maggiormente la cheratina; il DHA (deossidroacetone) reagisce invece 
creando le Melanoidine, reazione scoperta studiando la panificazione, dando quindi un aspetto più bruno 
alla pelle senza però agire con la Melanina. I prodotti più evoluti oggi offrono oltre a questo una quantità di 
componenti che migliorano la qualità della pelle diventando così degli integratori veri e propri. Nei migliori 
prodotti si utilizziano grandi percentuali di Aloe Vera che come sappiamo è un forte idratante, un lenitivo, in 
pratica è dai tempi degli Egizi e dell’antica Grecia che viene considerata la pianta della Salute. Ma non solo, 
il Pantenolo o la Provitamina B5 sono molecole che trattengono l’idratazione 40 volte il loro peso, ovvero una 
molecola di Pantenolo ne trattiene 40 di acqua. 
Ci sono anche componenti che combattono il foto-invecchiamento come la vitamina E e la Vitamina C che 
sono forti antiossidanti e riparatori, e il famosissimo Coenzima Q-10 anche questo contro i radicali liberi. Ma 
poi potremmo elencarne altri come la Vitamina A quale coadiuvante nella ricrescita delle cellule epiteliali, e 
Olii importanti (Mandorle, Soia, Melograno ecc) per mantenere morbida la pelle e non sentire mai l’effetto di 
secchezza che abbiamo dopo una giornata di esposizione al sole. L’utilizzo quindi di un prodotto di questo 
tipo quindi, non solo migliora l’abbronzatura, ma migliora fondamentalmente l’aspetto della pelle. Una pelle 
sana, una migliore abbronzatura.




