
BUONE ABITUDINI SOTTO IL SOLE 

 

Che bello stare al sole! Ci si sente pieni di vita ed è come se il nostro corpo 

si purificasse. I raggi solari rappresentano un elemento fondamentale per la 

vita e la crescita, soprattutto per una corretta formazione delle ossa e dello 

scheletro.  

Ma non bisogna mai abbassare la guardia. Il sole ha un lato oscuro e 

pericoloso. Non proteggersi adeguatamente è un importante fattore di 

rischio per lo sviluppo del melanoma un tumore cutaneo molto aggressivo.  

E scordatevi di utilizzare le lampade solari…infatti secondo l’Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) sono cancerogene e portano al cancro allo 

stesso modo delle sigarette. In Italia sono infatti vietate ai minori di 18 

anni!  Possono inoltre danneggiare le difese del nostro organismo e 

accelerare l’invecchiamento. Un’esposizione precoce, in particolare prima 

dei 30 anni, incrementa del 75% il rischio di sviluppare il melanoma. 

 

Come prendere il sole? 

Quando ci si espone al sole bisogna rispettare alcune regole: 

 usare sempre una crema solare a protezione alta. Questi prodotti sono 

da applicare ogni due ore e vanno spalmati abbondantemente su tutto 

il corpo. Ricordatevi anche di applicarla dopo essere entrati in acqua 

 mai esporsi al sole durante le ore centrali della giornata 

 seguire un’alimentazione leggera, ricca di frutta e verdura e bere 

tanta acqua 

Fra gli errori più frequenti vi è credere che, una volta abbronzati, il rischio 

scompaia. Non è così: l’abbronzatura è il meccanismo che la pelle mette in 

atto per proteggersi ma non rappresenta di per sé uno scudo! Anche 

quando l’epidermide è già ben “dorata” non bisogna mai dimenticarsi di 

applicare una crema solare con un buon filtro protettivo. 

 

 

 

 



Una dieta perfetta per l’abbronzatura 

Un buon consiglio per preparare la pelle al sole è nutrirla dall’interno in 

maniera corretta. Sono da preferire in particolare gli alimenti ricchi di 

betacarotene, che nell’organismo si trasformano in vitamina A: frutta e 

verdura di colore giallo (carote, albicocche, pesche, mango, papaia, arance, 

melone, susine, ecc.) e le verdure a foglia verde scuro (coste, spinaci, 

erbette, ecc.). Il betacarotene stimola la produzione di melanina e svolge 

azione antiossidante proteggendo la pelle dall’invecchiamento precoce. 

Preziosa anche la vitamina PP che può aiutare a lenire le infiammazioni 

provocate dal sole ed è contenuta in crusca, fegato, lievito di birra, sardine, 

tonno fresco. 

 

 

 


