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Prepararsi al sole con intelligenza e tempismo
Cosa dobbiamo temere dai raggi ultravioletti?

QUANDO IL SOLE NON FA PAURA

I raggi UVA arrivano più in profon-
dità nella pelle (derma) e sono re-
sponsabili del fotoinvecchiamento 
poiché alterano i fibroblasti, ovvero 
le cellule preposte alla produzione 
di collagene ed elastina. 
I raggi UVB arrivano nell’epidermi-
de stimolando i melanociti, cellule 
preposte alla produzione di mela-
nina e sono i responsabili dell’ab-
bronzatura.
Gli effetti negativi che possono pro-
vocare sono, oltre al fotoinvecchia-
mento, i tumori della pelle e le fo-
todermatiti.
Quali sono gli effetti positivi dei 
raggi solari?
Essi inducono alla produzione di 
vitamina D, coinvolta nello sviluppo 
e nel mantenimento della struttura 
ossea. L’elioterapia migliora gli stati 
di depressione e ha effetti positivi 
sul buon umore perché stimola la 
produzione di serotonina. Inoltre vi 
sono grandi benefici per chi soffre di 
psoriasi e acne e per chi ha disturbi 

a regolare il ciclo veglia-sonno.
Come prepararsi a prendere il sole 
buono?
È consigliato assumere integratori 
naturali già due mesi circa prima 
dell’esposizione e proseguirne l’as-
sunzione anche durante la stessa. 
Gli integratori sono ricchi di com-
ponenti ad altissimo potere antios-
sidante che inattivano i radicali li-
beri, sono fonte naturale al 100% 
di betacarotene, e contengono pre-
ziosi componenti che danno stabi-
lità alla cheratina e agiscono come 
nutrienti biosintetici necessari alla 
sintesi del collagene.
È preferibile associare al mese pre-
cedente qualche massaggio esfo-
liante professionale e proseguire 
con leggeri scrub a casa per tenere 
la pelle liscia e pronta a nuove espo-

sizioni. È fondamentale scegliere il 
proprio fattore di protezione solare 
in base a una corretta indagine sul 
fototipo, previa consulenza dello 
specialista di settore in farmacia, 
che tiene in considerazione le esi-
genze individuali nella scelta (ti-
po di pelle, presenza di macchie o 
imperfezioni cutanee, texture del 
prodotto). 
Il solare va applicato in modo cor-
retto e continuativo, soprattutto nel 
caso di bagni prolungati e di attività 
sportive. Utilizzare sempre un buon 
doposole o una crema ricca di an-
tiossidanti che aiutano i processi di 
riparazione cellulare. Se si soffre di 
eritema, provare a fare uso dei fiori 
australiani cominciando 15 giorni 
prima dell’esposizione solare e du-
rante la stessa. 

Presso la Farmacia Paini
Giovedì 21 aprile dalle ore 
20.30 serata informativa 
gratuita sull’integrazione e 
l’alimentazione nello sport, 
in collaborazione con 
Nutrileya e a cura 
del relatore Dottor 
Giuseppe Palmiotto

MARTEDÌ 19 APRILE 2016 - Presso la Farmacia Paini 
Dalle 18.00 alle 18.30 - INCONTRO INFORMATIVO GRATUITO Prevenzione 
solare per l’identifi cazione del proprio fototipo, a cura dell’estetista consulente 
dermocosmetica Donatella Zorzi.
Dalle 18.30 alle 19.30 - VALUTAZIONE FOTOTIPO Sarà possibile sottoporsi ad una 
valutazione per trovare il solare giusto (su appuntamento - Tel. 0376 302073)

Gestire lo stress nell’atleta: il ruolo delle piante 
adattogene e dei principali integratori alimentari

Lo stress psico-fisico è uno dei più 
subdoli avversari da affrontare nel-
la pratica sportiva a qualsiasi livello, 
non solo nei professionisti: anche 
l’atleta amatoriale può subirne le 
conseguenze negative, talvolta con 
un impatto maggiore che sul pro-
fessionista. 
Uno stress non correttamente ge-
stito non solo influenza negativa-
mente la performance atletica in 

allenamento e in gara, ma può ave-
re riflessi severi anche sulla qualità 
della vita extra-sportiva. 
Alcune piante medicinali e integra-
tori alimentari, approvati dal Mini-
stero della Salute, aiutano a con-
trollare gli elevati livelli di stress 
che subiscono gli atleti, soprattut-
to quelli impegnati nelle discipline 
considerate più a rischio, e correg-
gono eventuali deficit nutrizionali 

che potrebbero innescare o aggra-
vare la problematica.
Giuseppe Palmiotto è un chimico-
farmaceutico esperto da vent’anni 
nel campo delle materie prime far-
macologicamente attive, dei fito-te-
rapici e degli integratori alimentari. 
È direttore scientifico di un’azienda 
italiana che commercializza estratti 
vegetali, ha scritto libri e moltissimi 
articoli su argomenti di farmacolo-
gia e fitoterapia, è autore di interven-
ti a congressi, tiene lezioni in master 
universitari e corsi di formazione per 
medici e farmacisti, è membro del 
comitato scientifico di una rivista 
specializzata.

Servizi estetici offerti 
dalla Farmacia Paini:
- CENTRO ESTETICO
- BEAUTY BAR
- HAIR SPA


