
Con l’arrivo dell’estate bisogna attuare alcuni accorgimenti per ottenere dal sole il massimo dei 
benefici (tintarella, produzione di vit D, effetti positivi sull’umore, ecc), limitando, invece, i 
possibili danni (macchie nell’immediato, rughe, perdita di elasticità della pelle, ecc nel tempo)
Dopo l’inverno, inoltre, la pelle è ispessita e disidratata, pertanto è importante, prima 
dell’esposizione al sole, esfoliare le cellule morte eliminando gli strati più superficiali 
dell’epidermide, stimolare la produzione di collagene, proteggere la pelle con antinfiammatori e 
antiossidanti, prevenire la formazione di macchie. 

Tra i principali meccanismi responsabili del foto-aginng ci sono i raggi UV e i radicali liberi che noi 
possiamo imparare a contrastare con:

• un’adeguata alimentazione 
• un’ adeguata cosmesi

ALIMENTAZIONE

Ogni giorno il nostro corpo produce migliaia di molecole altamente reattive, sono i radicali liberi 
capaci di danneggiare le strutture cellulari accelerando i processi di invecchiamento cellulare, 
deprimendo il sistema immunitario, favorendo l'insorgenza di numerose malattie (tumori compresi). 
Altri radicali liberi ci colpiscono a causa di: fumo di sigaretta, inquinamento, raggi UV, 
alimentazione scorretta, consumo di alcol, stress, esercizio fisico molto intenso, ecc . 
Il nostro organismo tiene sotto controllo i radicali liberi attraverso speciali sostanze, gli 
antiossidanti, alcuni endogeni (sintetizzati dall’organismo stesso) altri esogeni che dobbiamo 
introdurre con l’alimentazione, in particolare la frutta fresca, gran parte della frutta secca, molte 
verdure e ortaggi
Tra questi ultimi: la Vitamina E, la Vitamina C, i polifenoli (fenoli semplici, flavonoidi, tannini), le 
antocianine (sono polifenoli) i carotenoidi

Da tenere presente che diversi alimenti e/o abitudini alimentari scorrette aumentano, invece, la 
produzione di radicali liberi (ad es. una dieta troppo ricca di grassi animali o un eccessivo consumo 
di oli vegetali)

Acqua
Ricordiamoci che 1,5-2 litri al giorno sono essenziali per tutte le funzioni dell’organismo, compresa 
la salute e il benessere (idratazione) della pelle.

Integratori 
tra i tanti vorrei segnalarne uno di polifenoli (antiossidanti) ed un’altro di omega 3: sono 
Enerzona Omega 3 RX e Enerzona Maqui Polifenoli RX.

I benefici riconosciuti (dall’European Food Safety Authority -EFSA) agli omega 3 riguardano la 
funzionalità cardiaca (contribuiscono a regolare il complesso meccanismo della contrazione 
cardiaca), il controllo della pressione sanguigna (sono implicati nella regolazione dell’equilibrio tra 
eicosanoidi vasocostrittori e vasodilatatori) e della trigliceridemia (contribuiscono al mantenimento 
dei fisiologici livelli dei trigliceridi nel sangue).


