


Luce solare - L'origine energetica della vita

Tema: La luce solare e il ruolo essenziale che ha nella 
nutrizione umana
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Scopo della lezione

Lo scopo di questa lezione è renderti più consapevole circa il ruolo essenziale che la luce solare 
gioca nella nutrizione umana.
L'obiettivo è fissare nella tua mente la sua importanza e di consentirti di mettere la luce solare 
sotto la giusta… luce. Vedremo anche il suo posto in relazione ad altri fattori legati alla 
nutrizione umana.
Esporsi regolarmente alla luce solare è vitale per la salute dell'uomo. Senza la luce del sole non 
si può sperare di raggiungere un livello di benessere superiore, in quanto è un requisito primario
della vita.

Per quanto riguarda l’illuminazione artificiale, invece, sono molti gli effetti negativi sulla salute. 
Per un benessere ottimale è necessario essere consapevoli di qualsiasi influenza che sconvolge 
l'ordine naturale e l'equilibrio della vita.
Scoprirai che gli antichi erano consapevoli dell'importanza della luce solare. Imparerai anche la 
differenza tra l'abbronzatura e la scottatura del sole e che quest'ultimo processo indica che 
bisogna evitare di esporsi al sole troppo a lungo. Come per tutte le cose salutari, il giusto 
equilibrio è fondamentale.
Inoltre questa lezione chiarirà la distinzione tra la luce ricevuta da fonti naturali e quella fornita 
dalla tecnologia. Verranno discussi gli effetti diretti e indiretti dell'illuminazione artificiale.

Definizioni 

ANEMIA - Una condizione caratterizzata da una carenza di globuli rossi o di emoglobina nel 
sangue, con conseguente pallore e stanchezza. 
CLOROFILLA - Un pigmento verde, presente in tutte le piante verdi e nei cianobatteri, 
responsabile dell'assorbimento della luce per fornire energia per la fotosintesi. La sua molecola 
contiene un atomo di magnesio tenuto in un anello di porfirina. Il sangue invece contiene un 
atomo di ferro. 
EMOGLOBINA - Proteina globulare pigmentata di colore rosso contenente ferro, che si trova nei 
globuli rossi dei vertebrati. 
EZIOLATO - Si riferisce allo stato di una pianta pallida a causa della mancanza di luce solare. Si 
riferisce anche ad individui deboli o malati, senza colorito o con poco vigore. 
FOTOSINTESI - Il processo attraverso il quale le piante, alcuni batteri e alcuni protisti usano 
l'energia della luce del sole per produrre glucosio da anidride carbonica e acqua. Questo 
glucosio può essere convertito in acido piruvico che rilascia l'adenosina trifosfato (ATP) per la 
respirazione cellulare. Si forma nel processo anche l’ossigeno.
GHIANDOLA PINEALE - È una piccola ghiandola endocrina situata al centro del cervello. Esistono
fibre nervose ottiche che la collegano direttamente agli occhi. L’ormone della melatonina, tra gli
altri, viene prodotta nella ghiandola pineale. 
MELANINA - Un pigmento prodotto negli esseri umani a seguito dell'esposizione al sole. 
MELATONINA - Un ormone prodotto dalla ghiandola pineale che influenza i cicli di 
sonno/risveglio e anche la funzione delle gonadi (ghiandole sessuali). 
METAMORFOSI - Il cambiamento nella forma fisica di un animale. 
OXYBENZONE - Appartiene alla classe di chetoni aromatici noti come benzofenoni. È un 
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componente di molte lozioni e creme per la protezione solare. 
RACHITISMO - Si tratta di un difetto nella calcificazione delle ossa prima della fine dello sviluppo
delle ossa lunghe nei bambini e adolescenti, a causa di carenze o problemi con il metabolismo 
della vitamina D, ma anche di fosforo o calcio. Può causare fratture e deformità. 
XANTOFILLE - È un pigmento della pianta della famiglia dei carotenoidi, gialla o marrone, che dà
i colori autunnali alle foglie.

Concetti importanti

• La luce del sole è un fattore prezioso e influenza tutti gli stati e le condizioni del corpo 
umano. È una parte fondamentale della nutrizione umana, come l'aria, l'acqua e 
il cibo.

• La luce solare costituisce e sostiene la salute. Non è una "cura" specifica per una 
condizione di malattia, ma semplicemente un nutrimento necessario per una vita
salutare. La luce solare non fornirà compensazioni per eventuali cattive abitudini.

• La luce solare migliora i processi nutritivi e costruttivi corporei complessivi. In particolare
facilita la produzione della melatonina ormonale, aiuta nell'assorbimento di 
fosforo e calcio e catalizza la produzione di vitamina D nella pelle.

• La maggior parte delle creme o lozioni solari applicate alla pelle hanno effetti nocivi.
• La luce artificiale non produce uno spettro luminoso completo ed equilibrato e la sua 

influenza tende a sconvolgere i ritmi naturali del corpo, che sono appositamente 
sintonizzati con la luce della natura. L'unico modo per evitare questi effetti 
negativi è quello di evitare le loro cause.

• La riproduzione delle piante e degli animali è influenzata negativamente dalla luce 
artificiale. La riproduzione sana e naturale avviene in condizioni migliori quando 
ci si espone regolarmente alla luce solare.

• L'unico modo per raggiungere e mantenere una condizione di benessere è quello di 
evitare le cause della malattia e promuovere le pratiche di vita salutare.
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Fatti importanti

• La luce solare è necessaria per la salute, ma la quantità, l'intensità e la capacità di 
assorbirla varieranno da individuo a individuo. La pelle naturalmente più scura 
richiede più esposizione al sole rispetto alla pelle più chiara. Troppa poca luce 
solare non è sufficiente; troppa luce solare è dannosa.

• L'abbronzatura non è l'obiettivo dell’esposizione al sole.
• L’abbronzatura solare è un effetto secondario protettivo dell'esposizione al sole.
• La luce solare è necessaria per i processi nutrizionali e per la salute. La luce solare 

eccessiva, soprattutto nel caso di una scottatura, è dannosa e va evitata. Provoca 
anche secchezza della pelle.

• Le lozioni e gli oli non devono essere usati sulla pelle primo perché inibiscono le 
ghiandole di secrezione, secondo perché bloccano i pori e contengono sostanze 
tossiche dannose. Coloro che utilizzano una "protezione" contro le scottature 
spesso forniscono una falsa sicurezza al proprio corpo e lo conducono ad 
un'eccessiva esposizione e a danni della pelle.

• Non solo la luce solare è responsabile della produzione di vitamina D nella tua pelle; 
essa favorisce anche la produzione di beta-endorfine, che ti faranno sentire 
meglio, monossido di azoto, un vasodilatatore che abbassa la pressione 
sanguigna, e molti altri prodotti biochimici salutari che non ricevi quando assumi 
gli integratori di vitamina D.

• Se devi esporti al sole per un lungo periodo di tempo sarebbe opportuno coprire le aree 
esposte con vestiti, cappelli eccetera. Se è necessaria una crema solare, invece di 
prodotti chimici che interferiscono con gli ormoni e penetrano la pelle come 
l’oxybenzone, sarebbe bene utilizzare protezioni solari più sicure non contenenti 
ingredienti minerali composti da nanoparticelle a base di zinco e titanio; così da 
bloccare i raggi del sole senza penetrare la pelle.

• La maggior parte delle lampade solari sono nocive perché emettono troppe radiazioni 
ultraviolette o infrarosse. Alcune lampade sono di alta qualità e emettono il 
giusto spettro e la giusta intensità delle lunghezze d'onda. 

• Le luci a incandescenza, e soprattutto le luci fluorescenti, sono dannose perché non 
emettono l'intero spettro di luce disponibile dalla luce naturale e perché il loro 
uso interferisce con i nostri ritmi naturali che si basano sul movimento del sole e 
le fasi della luna.
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Schema della lezione

I) La luce solare e il suo ruolo nella salute
      A) Introduzione - Ti stai esponendo a una giusta quantità di luce solare?
      B) I fondamenti sulla luce solare
      C) In quale modo piante e animali utilizzano la luce solare?
      D) Come fa la luce solare ad aiutarti quando sei malato?
      E) Qual è il modo migliore per prendere il sole?
      F) Come esporsi correttamente al sole

II) Gli effetti della luce artificiale sul tuo corpo
      A) Ti fa bene la luce artificiale?
      B) Illuminazione a spettro completo e incompleto
      C) Come influisce l'illuminazione artificiale sui tuoi bio-ritmi naturali?
      D) Cosa puoi fare per migliorare la tua illuminazione artificiale?
      E) Come evitare il disturbo affettivo stagionale (SAD)
      F) Lampade e lettini solari

III) Integratori di Vitamina D

Sintesi

Domande e risposte

Riferimenti
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I) La luce solare e il suo ruolo nella salute

Ti stai esponendo ad una giusta quantità di luce solare?

Quando pensi di andare in vacanza, qual è la prima
cosa che di solito ti passa per la testa? Generalmente
immagini una splendida spiaggia sempre soleggiata,
soprattutto se vivi in luoghi con climi più freddi. È
come se inconsciamente cercassimo di compensare
per la mancanza di sole durante l’anno, trascorrendo
due o tre settimane al sole tutti i giorni.
C'è una certa gioia che invade l’uomo quando il cielo è
limpido e il sole splende. Pensaci, quando al tuo
risveglio vedi un bel cielo azzurro e un sole
splendente, non ti viene da sorridere? In realtà, solo pensarci non ti fa sorridere?
C'è un motivo per cui ami il sole e non solo perché illumina la tua giornata. Pensaci… potresti 
aver già indovinato: sì, c'è anche una necessità biologica profondamente radicata nel tuo corpo, 
il quale richiede i raggi del sole per il suo benessere. Ma questa non è una nuova scoperta. Gli 
esseri umani lo sanno da migliaia di anni. Il sole ha
svolto un ruolo importante nella storia dell'umanità.
Puoi immaginare come deve essere stato sentirsi un
gladiatore nel periodo dell'Impero Romano? Senza
dubbio, se hai guardato il film “Il Gladiatore”, avrai una
piccola idea del tipo di forza e agilità necessari per
sopravvivere a un turno nell'arena contro un'altra
persona o un animale selvatico. Sai cosa facevano i
romani con i gladiatori, oltre ad addestrarli? Gli
permettevano di esporsi regolarmente al sole! Gli
antichi conoscevano gli effetti che il sole aveva sul rafforzamento del corpo, compresi i muscoli e
i nervi. La storia dell’esposizione al sole è affascinante e verrà spiegata in modo più dettagliato 
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in un corso avanzato.
Per ora, il modo migliore per scoprire se ogni giorno riesci ad esporti al sole in maniera 
adeguata è capire cosa la luce solare sia, cosa fa e perché ne hai bisogno. Sai cosa succede 
quando la luce del sole colpisce la pelle? Sai come le piante utilizzano la luce del sole? Sai come 
la luce del sole influenza i muscoli, il tono della pelle e la bellezza complessiva? Sai come 
permette di raggiungere uno stadio di salute e benessere eccelsi e quindi come impedisce 
alcune malattie? Dopo aver capito le risposte a queste domande, potrai esporti al sole con 
cognizione. Allora, cominciamo...

I fondamenti sulla luce solare

Diamo un’occhiata alla fisica di base della luce solare e in quale modo si applica alla nostra 
salute.

La luce del sole è la 
radiazione 
elettromagnetica che 
arriva alla superficie 
terrestre 
dall'illuminazione diretta 
del sole; questa 
radiazione comprende 
raggi ultravioletti, visibili e
infrarossi. L'intensità della
luce del sole varia in base 
alla stagione e all'ora del 
giorno a causa dell'orbita 
della Terra intorno al sole 
e alla rotazione della 
Terra. La definizione della 
composizione e 
dell'intensità della luce 

solare sulla superficie terrestre è ulteriormente complicata dalla presenza delle nuvole, 
concentrazione di particolato atmosferico e integrità dello strato di ozono.
I raggi infrarossi del sole rappresentano la maggior parte del calore che definiamo come 
temperatura, così come il calore che sentiamo sulla nostra pelle.
I raggi visibili della luce solare spaziano per tutto lo spettro dei colori dell’arcobaleno che 
possiamo vedere, dal rosso al blu. Si stima che l'occhio umano medio possa percepire fino a 
dieci milioni di tonalità diverse di colore e luminosità.
La gamma ultravioletta (UV) di luce solare è divisa in UVA, UVB e UVC, per distinguere le diverse 
proprietà. I raggi UVA sono ciò che causa la maggior parte di quella che chiamiamo 
abbronzatura, mentre i raggi UVB sono più utili nella formazione della vitamina D nella nostra 
pelle. La vitamina D vanta un’enorme gamma di benefici per la salute e nella maggior parte 
delle persone è carente. Per quanto riguarda gli UVC, molti non raggiungono la superficie 
terrestre e quel poco che arriva può avere effetti germicidi (quindi uccide i microbi) ed effetti 
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mutageni (mutazione genetica).
Nel complesso è bene ricordare sempre che tutta la vita sulla Terra richiede l'energia del sole 
per sopravvivere, prosperare e riprodursi. Il sole è la fonte di energia per tutte le forme di vita. 
Usalo bene e sfruttalo con coscienza.

In quale modo piante e animali utilizzano la luce solare?

La luce del sole, come saprai, non rende solo la
tua pelle più scura. La luce del sole rappresenta
anche un fattore nutritivo essenziale sia per la
pianta che per la vita animale. Puoi immaginare
cosa può fare una pianta con la luce del sole?
Come probabilmente avrai imparato nelle lezioni
di biologia a scuola, le foglie sono in grado di
assorbire l'anidride carbonica dall'aria e
convertirla in carboidrati.
Questo è il processo di fotosintesi e sia la
clorofilla che le xantofille sono associate a questo
processo, conferendo il tipico colore verde alla
vita vegetale. Inoltre, la conversione dell'amido in
zucchero semplice durante il processo di maturazione dei frutti richiede l'azione del sole perché 
sia perfezionata. Le belle colorazioni dei fiori, dei fusti, delle foglie e dei frutti delle piante 
dipendono tutte dalla luce solare. Se privata della luce del sole, la pianta risulta debole, pallida o
incolore, cioè eziolata. Questa parola è usata anche per descrivere la nostra pelle pallida quando
ci priviamo di luce solare. Com’è un vampiro? Eziolato, ovviamente!
Ora che sai un po’ come le piante sfruttano la luce solare, scopriamo come la utilizzano gli 
animali.
I colori delle farfalle, degli uccelli e degli animali sono anch’essi determinati dalla luce, così 
come il loro completo sviluppo. Un esempio di questo è stato dato dal dottor Trall. Egli ha 
sottolineato che nel girino il processo di metamorfosi viene arrestato se è privo di luce solare. 
Non riesce a svilupparsi e a trasformarsi in una rana, ma piuttosto continua a crescere come un 
girino. La totale assenza di luce provoca cecità e persino la non formazione degli occhi.
Inoltre la luce solare consente al corpo animale di assimilare il calcio ed è per questo che è di 
grande valore nella prevenzione del rachitismo e della
tubercolosi. Una mancanza di calcio è associata ad
entrambe queste condizioni. Questa assimilazione del
calcio può essere osservata confrontando le uova di
vari uccelli. Quelli esposti alla luce del sole producono
gusci più duri e più spessi di quelli non molto esposti.
L'influenza della luce solare è anche intimamente
correlata al numero di globuli rossi e dell'emoglobina
nel sangue. Un'insufficienza di luce provoca un
aumento della porzione serica o acquosa del sangue e una corrispondente diminuzione della 
quantità di fibrina e corpuscoli rossi nel sangue, con conseguente anemia. Ma con una quantità 
sufficiente di luce solare aumenta il potere di trasporto del sangue, aumenta la circolazione del 
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sangue e, di conseguenza, aumenta il potere del sangue di riparare e costruire il tessuto.
L'influenza della luce del sole sui muscoli li farà aumentare di dimensione e qualità e migliorerà 
anche i loro poteri contrattivi, migliorando la condizione dell'intero corpo, compresi i nervi che 
controllano i muscoli. Inoltre migliorando la salute e la vitalità del corpo, la luce solare può 
essere vista come il miglior trattamento estetico, aiutando il corpo ad alleviare le rughe, 
rafforzando e tonificando la pelle e, al tempo stesso, assicurandole una consistenza morbida e 
delicata insieme ad una bellezza totale. Si può anche dire che in generale la pelle pigmentata sia
più forte, che contribuisca alla salute dell'intero organismo e quindi sia soggetta a minori 
malattie e meno sensibile al caldo e al freddo.

Alcune altre proprietà degne di nota derivanti dall’esposizione al sole includono:
1. Effetto anti-dolorifico (analgesico)
2. Aumento del metabolismo del grasso sottocutaneo
3. Regolazione della durata della vita umana (i cicli solari sembrano essere in grado di 
influenzare direttamente il genoma umano, influenzando così la durata della vita)
4. L'esposizione al sole diurna migliora la vigilanza serale
5. Conversione diretta all'energia metabolica (cioè possiamo "ingerire" energia direttamente dal 
sole, come fanno le piante)

Come fa la luce solare ad aiutarti quando sei malato?

È stato dimostrato che dopo un digiuno o qualsiasi malattia, esporsi alla luce solare consentirà al
corpo di dare alla pelle un tono e una qualità migliore. Inoltre permetterà al tuo corpo di 
digerire e assimilare il cibo in modo più efficiente. Questo non significa che dovresti aspettare di 
ammalarti per fare uso dei raggi del sole. Il sole non è un agente terapeutico, ma un elemento 
essenziale per la buona salute e la nutrizione. La luce del sole assume un grande valore in tutti 
gli stati e le condizioni del tuo corpo e in tutte le fasi di sviluppo. La sua importanza deve essere 
promossa come quella di un essenziale dell'Igiene Naturale e non dovrebbe essere considerata 
come una "cura" specifica per una condizione di malattia.

Nel suo libro "Fasting and Sunbathing", il dottor Herbert Shelton afferma che: "Per via del fatto 
che la luce solare è un essenziale per una nutrizione sana, necessario alla crescita, allo sviluppo 
e alla riparazione del tessuto, è di valore in tutti gli stati o le condizioni del corpo. Non è una 
"cura" specifica per una o due cosiddette "malattie specifiche", come insegna la professione 
medica. È un agente igienista, non un agente terapeutico, ed è necessario alla salute sia in 
ottime condizioni di salute, sia quando questa è stata compromessa. È necessario sia per il 
bambino in fase di sviluppo, che per la madre incinta, sia per il malato cronico e per il paziente 
convalescente, che per l'atleta e per tutti coloro che desiderano mantenere o recuperare la 
salute. È un aiuto importante nella costruzione e nel mantenimento della salute e non dobbiamo
attendere di ammalarci per farne uso".
Abbiamo parlato prima della grande importanza che la luce solare gioca nello sviluppo proprio 
dell'osso. Ciò è dovuto al fatto che solo con l'aiuto della luce solare, in particolare i raggi 
ultravioletti, la fissazione dei sali di calcio e fosforo si realizza in modo ideale per trasformare la 
cartilagine in osso. 
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D'altra parte quando non ci si espone abbastanza alla luce
solare, il risultato saranno delle ossa difettose, deformi e fragili,
una condizione nota come rachitismo. La vitamina D svolge un
ruolo importante per i livelli di calcio e fosforo. Il professore e
direttore della Bone Health Care Clinic dell'università Boston
Medical Center, Michael Holick, afferma che: "La funzione
fisiologica primaria della vitamina D è quella di mantenere i
livelli di calcio e fosforo entro la normale gamma fisiologica per
supportare la maggior parte delle funzioni metaboliche, la
trasmissione neuromuscolare e la mineralizzazione ossea".

Inoltre la luce solare si rivela preziosa nei casi di inattività
ghiandolare, influenzando favorevolmente le irregolarità
dell'ovulazione, le difficoltà della pubertà e l'impotenza. 
L'acne, una condizione che rappresenta un
disturbo ghiandolare della pelle, anche beneficia
notevolmente dalla luce del sole, così come la
condizione della psoriasi. Inoltre, dato che la luce
solare aiuta ad aumentare il potere coagulante del
sangue, è di valore inestimabile per chi soffre di
disturbi emorragici. 
Infine, se praticata con cautela, l’esposizione al
sole può essere molto preziosa nel caso di alcuni
disturbi nervosi.

Allora, qual è il modo migliore per prendere il sole? Qual è il momento della giornata in cui è 
meglio prendere il sole? E come puoi assicurarti di non prendere troppo sole? Scopriamolo una 
volta per tutte.

Qual è il modo migliore per prendere il sole?

Non dimenticherò mai il primo giorno che ho
messo piede in terra brasiliana. Dopo aver
trascorso molti anni nei climi freddi del nord
Europa non vedevo l'ora di uscire al sole. Il Brasile
ha alcune delle spiagge più belle del mondo,
quindi immagina il mio entusiasmo. Avevo di
recente imparato a riconoscere alcuni degli effetti
dannosi che le protezioni solari hanno sul corpo,
quindi ho detto a Serena di non comprarne
nessuno.
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So cosa stai pensando: "Che idiota". Comunque al momento pensavo fosse una buona idea. 
Quindi siamo usciti alle nove del mattino e siamo rimasti per tre ore in spiaggia. La maggior 
parte del tempo eravamo all'ombra. Ho trascorso al sole forse una mezz'oretta. Oh mamma, 
come ci siamo bruciati! Se hai mai avuto una scottatura da spiaggia, saprai cosa intendo. Mi 
sono svegliato di notte con un dolore straziante. Anche solo il tocco del tessuto dei miei vestiti 
sulla pelle era insopportabile.
Ecco, questo è un esempio perfetto di come non esporti al sole - a meno che, naturalmente, non
desideri scottarti! Esporsi troppo al sole è qualcosa che credo faccia la maggior parte delle 
persone in vacanza. E ciò non solo brucia la pelle, ma snerva (indebolisce) anche il tuo corpo, 
riducendo il valore dei benefici dell'esposizione. Come dice il dottor Herbert Shelton: "L'effetto 
stimolante della luce è così noto che non c’è bisogno nemmeno di soffermarci troppo. 
L'affermazione che l’esposizione al sole induca sonno e migliori il tono nervoso è vero, ma solo 
se il processo non è esagerato. L'irrequietezza e un diminuito tono nervoso derivano 
dall'eccesso."
Prendere il sole è come fare esercizio fisico, nel senso che la giusta quantità sarà ottima per il 
tuo corpo, ma esporsi troppo diventerà controproducente e ti indebolirà. E bisogna andare per 
gradi. Esporsi tutto in un colpo, dopo mesi di quasi assenza solare, può fare più male che bene. 
E' utile abituare il corpo ad una crescente esposizione alla luce solare. L’esposizione al sole 
svolge un ruolo fondamentale nei processi vitali di nutrizione umana, ma troppa danneggerà il 
tuo corpo.

Per ricevere i benefici dal sole non è necessario costringerti ad abbronzarti. È sufficiente 
ottenere la quantità di luce solare diretta sufficiente per i bisogni del tuo corpo e il tuo corpo ti 
dirà subito quando ne ha avuto abbastanza. Ad esempio, una volta che hai preso abbastanza 
sole per una produzione adeguata di vitamina D, il tuo corpo non continuerà più a produrre 
vitamina D durante quella sessione in spiaggia.
In altre parole, i principali benefici per la salute di tale sessione sono ormai completi. Se rimani 
comodamente al sole dopo aver avuto la dose massima richiesta, il tuo corpo si sforzerà 
rapidamente per proteggersi producendo ulteriore melanina e depositandola nelle cellule della 
pelle esterna. Questa è un'azione difensiva e non è necessaria per ottenere i benefici della luce 
solare.

Se hai un colore della pelle chiaro, non sei abbronzato o non sei stato sotto al sole per un lungo 
periodo di tempo, dovresti iniziare con l'esposizione del tuo corpo ai raggi solari per circa 3-5 
minuti al giorno e aumentare gradualmente. La quantità di tempo di esposizione al sole, 
naturalmente, dipende dal tipo di pelle e dalla tolleranza individuale.

Generalmente, se sei biondo o rosso di capelli, dovresti prestare 
molta precauzione perché la tua pelle non pigmenta così facilmente 
come quella di chi ha i capelli scuri. La pelle più chiara permette ai 
raggi UV di penetrare più facilmente. Coloro che hanno una pelle 
naturalmente più scura necessitano di una maggiore quantità di luce 
solare commisurata alla profondità del colore della loro pelle. 
Anche se sei quel tipo di persona che arrossisce facilmente e si 
riempie di bolle dovresti prendere il sole, ma per periodi più brevi, 
soprattutto la mattina presto o nelle ore pomeridiane per evitare 
grandi quantità di raggi ultravioletti. Per tutti però brevi periodi di 
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esposizione al sole, mentre il sole è ancora alto nel cielo, forniranno i raggi più vantaggiosi per la
produzione di vitamina D, poiché questi raggi vengono filtrati dallo strato di ozono della Terra 
nella tarda mattinata e nel tardo pomeriggio.

Otterrai il massimo dalla tua esposizione al sole da completamente nudo o con un 
abbigliamento minimo, preferibilmente senza occhiali o cappelli, perché anche occhi e capelli ne
beneficiano. Gli occhiali da sole rendono gli occhi più sensibili alla luce del sole e in ultima 
analisi compromettono la vista. È anche noto che la luce solare accelera la crescita dei capelli.
Lozioni e protezioni solari utilizzate per promuovere l’abbronzatura non sono necessarie e non 
devono essere utilizzate. Questi prodotti possono impedire l'assorbimento dei raggi ultravioletti 
e inibire le ghiandole secernenti l'olio dal corretto funzionamento del corpo. Non impediranno 
gli effetti dell'abbronzatura eccessiva, né forniranno un’abbronzatura uniforme. Ricorda, non è 
una semplice abbronzatura che vuoi ottenere, ma una rivitalizzazione generale dell'intero 
organismo, non limitato alla sola pelle.

Tuttavia se vivi in prossimità dei tropici, come in Brasile, e veramente desideri prendere il sole o 
uscire durante le ore più calde del giorno sotto il sole bollente per lunghi periodi di tempo 
(questo non è sano, né igienista) allora sarebbe sicuramente meno dannoso mettere la 
protezione solare sulla pelle esposta. L'Igiene Naturale non consiglia questo tipo di esposizione 
al sole, ma, se dovessi esporti eccessivamente, non fare lo stesso errore che ho fatto io.

Se decidi di stare al sole per un lungo periodo di tempo e senti la pelle bruciare, probabilmente 
è necessario coprire le aree esposte con abiti, cappelli eccetera. Se è necessaria una crema 
solare, invece di utilizzare prodotti chimici che interferiscono con gli ormoni e penetrano la pelle
come l’oxybenzone sarebbe bene utilizzare protezioni solari più sicure non contenenti 
ingredienti minerali composti da nanoparticelle a base di zinco e titanio; così da bloccare i raggi 
del sole senza penetrare la pelle. Il motivo per non utilizzare la crema solare contenente 
oxybenzone non è solo dovuto ai problemi di salute che provoca, ma anche perché è risultato 
essere estremamente tossico per i coralli e le barriere coralline (~ 70 parti per bilione di 
diluizione, vale a dire piccolissime quantità sono tossiche per queste piccole, ma 
importantissime forme di vita).
Il dottor Herbert Shelton spiega: “I risultati dannosi di un’eccessiva esposizione al sole non 
devono essere impediti dall'uso di lozioni, oli eccetera. Se impediscono l'ispessimento e 
l’asciugatura della pelle o la scottatura, non impediscono però l’enervazione, che si traduce in 
un sovradosaggio di sole. Per evitare tutto ciò è necessario semplicemente evitare 
un'esposizione indebita al sole. Se le lozioni offrissero la "protezione" che dovrebbero fornire, 
dovrebbero anche impedire l’abbronzatura e privare al tempo stesso di tutti i vantaggi 
dell’esposizione al sole.”
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Un altro motivo per cui il sole in spiaggia è più intenso è perché il riflesso di sabbia e acqua 
permettono ai raggi di colpire di più il corpo. Questo ti fa scottare più rapidamente. Né una 
sottile nebbia sopra il sole né una brezza fresca impedirà ai raggi ultravioletti di raggiungerti. È 
importante capire in questo contesto che non è il caldo del sole ciò da cui beneficiamo (tranne 
in un giorno freddo), ma piuttosto la sua luce. Il sole caldo è molto spossante e dovrebbe essere 
evitato e, come gli altri animali, dovresti istintivamente cercare l'ombra.

Se stai vivendo in climi più freddi, dovresti approfittare dei mesi più caldi per assicurare un 
ampio stoccaggio delle riserve solari per vivere meglio nei periodi invernali e freddi. Questo non
vuol dire che il corpo conservi la luce solare, ma piuttosto memorizza le sostanze prodotte con 
l'aiuto della luce solare, da essere utilizzate in tempi di scarsità. L'Istituto Nazionale di Scienza 
della Salute Ambientale dice sulla vitamina D: “Almeno 1.000 geni diversi che governano 
praticamente ogni tessuto del corpo sono regolati da 1,25-diidrossicolecalciferolo D3 (1,25 [OH] 
D), la forma attiva della vitamina D3, inclusi molti coinvolti nel metabolismo del calcio e nel 
funzionamento del sistema neuromuscolare e del sistema immunitario.”(1).
Insieme alla vitamina D ci sono probabilmente altri materiali sintetizzati nel corpo con l'aiuto dei
raggi del sole. Queste riserve del corpo saranno adeguate finché il modo di vivere generale 
durante tutto l'anno non sarà enervante. Tutte le forme di eccessi - la dissipazione delle 
emozioni, la mancanza di riposo e dormire, gli eccessi sessuali, il sovraccarico e/o una dieta 
impropria - li esauriranno.

È meglio aumentare gradualmente la tua esposizione ai raggi del sole e allo stesso tempo 
prestare molta attenzione ai segnali naturali del corpo che ti dicono di fermarti. Questi segnali 
includono l'irrequietezza, l'aumento della sudorazione a causa del surriscaldamento e, 
probabilmente, della confusione mentale, cioè quella sensazione che ti fa sentire “sballato”. Se 
si ha mal di testa, stanchezza o stomaco sotto sopra dopo l’esposizione al sole, vuol dire che ne 
hai preso troppo. 
L'obiettivo dell'esposizione al sole è un'esperienza rilassante e piacevole. Come per 
l'alimentazione, la moderazione secondo le tue capacità è l’ideale. Troppa esposizione, anche se
il danno sulla pelle non è visibile, è invece dannosa.

13



Come esporsi correttamente al sole

Qui una check-list che descrive come prendere il sole per favorire la massima nutrizione per il 
tuo corpo.
(Questa lista presuppone che desideri prendere il sole per motivi di salute. Se sei in una 
situazione in cui devi esporti al sole alto e per lungo tempo per motivi di lavoro, in circostanze 
speciali o altre ragioni, il consiglio migliore è quello di utilizzare abbigliamento appropriato, 
occhiali da sole di qualità e altri mezzi per proteggerti dall'esposizione eccessiva al sole.)

Per godere e beneficiare al meglio del sole:

1. Inizialmente esponiti 2-5 minuti e aumenta lentamente il tempo di esposizione, 
raggiungendo circa 30 minuti al giorno. Quando la tua pelle raggiunge una tonalità rosa 
chiaro, è sufficiente per quella sessione. Assicurati di sentirti bene tutto il tempo. Se il caldo o 
i raggi del sole ti disturbano, spostati all'ombra e riposati.

2. Le ore migliori per prendere il sole sono tra le 10 e le 14, cioè il momento in cui i raggi più 
benefici per il corpo UV sono a disposizione. I raggi UVB forniscono il catalizzatore per la 
produzione di vitamina D3, che ha innumerevoli effetti benefici sul tuo corpo. Durante le 
prime ore del mattino e più tardi nel pomeriggio, i raggi UVB sono naturalmente filtrati 
dall'atmosfera terrestre, quindi non sono più disponibili.

3. Meno indumenti hai addosso, meglio è.

4. Non usare protezioni solari e lozioni.

5. Evita di indossare occhiali da sole e cappelli.

6. Se sei sensibile al sole, esponiti per poco tempo e aumenta gradualmente.

7. Il tuo obiettivo è terminare l'esposizione solare quando ancora ti senti bene. Se non ti senti 
bene, hai preso troppo sole.

8. Se stai al sole per un lungo periodo di tempo e senti la pelle bruciare, copri le aree esposte 
con i vestiti, il cappello eccetera. Se è necessaria una crema solare, invece di utilizzare 
prodotti chimici che interferiscono con gli ormoni e penetrano la pelle come l’oxybenzone, 
sarebbe bene utilizzare protezioni solari più sicure non contenenti ingredienti minerali 
composti da nanoparticelle a base di zinco e titanio; così da bloccare i raggi del sole, ma senza
penetrare la pelle.
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II) Gli effetti della luce artificiale sul tuo corpo

Ti fa bene la luce artificiale?

Mettiamola in questo modo: "Ti fa bene il cibo artificiale? Ti 
fa bene l'aria artificiale? Ti fa bene l'acqua artificiale? Ti fanno
bene l’esercizio fisico o il sonno artificiale?"
La luce artificiale, per definizione, non è naturale e non sarà 
così bilanciata e salutare quanto la luce naturale. Quindi è 
meglio riformulare la domanda in questo modo: "Quanti 
danni può arrecare la luce artificiale alla salute umana?"
Gli effetti dell'illuminazione artificiale sono stati notati e 

studiati sia nelle piante che negli animali per molti anni. Guardiamo alcuni dei risultati di questi 
studi per avere un'idea di quanto sia importante la luce naturale per la tua salute.
John Ott, del Laboratorio di Ricerca Time Lapse, ha notato che le mele del ramo di un albero che
stava sotto la luce artificiale crescevano maggiormente rispetto a quelle dei rami sotto la luce 
naturale, ma non maturavano. Nonostante l'aggiunta di molti prodotti chimici per migliorare il 
colore del frutto, i frutti non acquisivano il colore desiderato finché non venivano esposti ai raggi
ultravioletti del sole(2).
Ulteriori osservazioni effettuate da Ott hanno rivelato che il rapporto tra i sessi delle piante 
veniva influenzato dalle diverse lunghezze d'onda dello spettro. 
Nell’esperimento effettuato su una zucca coltivata in un seminterrato sotto un lucernario e 
illuminata da una luce fluorescente fredda, rosa-bianco, si notò che il fiore femminile prodotto 
dalla zucca diveniva prima giallo, poi nero e, infine, seccava e cadeva. Di conseguenza, la zucca 
non riusciva a produrre frutti. Quando queste luci furono sostituite con altre che contenevano 
più colore blu, i germogli femminili si svilupparono rigogliosi, mentre i germogli maschili 
seccarono, diventando neri per poi cadere prematuramente dalla pianta. Il consueto rapporto 
tra boccioli maschi e femmine su una pianta di zucca è di sette a uno rispettivamente; tuttavia in
queste piante illuminate artificialmente, la riproduzione normale non ebbe luogo.
In generale è stato osservato che le piante coltivate sotto la luce artificiale mancano della 
costituzione robusta delle piante coltivate in condizioni di luce naturale. La loro crescita può 
essere stimolata sottoponendole all’illuminazione artificiale per lunghe ore, rispetto al ciclo 
naturale della luce prodotto dalla rotazione della Terra. Purtroppo questa crescita forzata 
produce piante i cui fiori e frutti sono di qualità e colore peggiori rispetto a quelle cresciute 
sotto la luce del sole.

Anche il mondo animale è influenzato negativamente dallo squilibrio artificiale delle lunghezze 
d'onda della luce. In un esperimento condotto per determinare gli effetti dei diversi tipi di luce 
sugli animali sono stati utilizzati 1000 topi, divisi in tre differenti ambienti illuminati in modo 
diverso. Quelli sottoposti all’illuminazione naturale hanno generato una prole la cui proporzione
tra figli di sesso maschile e femminile era equilibrata; quelli sottoposti all’illuminazione con 
lampadine fluorescenti bianche hanno generato per il 70% femmine e per il 30% maschi; quelli 
sottoposti all’illuminazione da lampadine fluorescenti rosa hanno generato per il 30% femmine 
e per il 70% maschi. Quest'ultimo gruppo non è riuscito a riprodursi come gli altri due gruppi. 
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Tutti quelli esposti alla luce rosa hanno smesso di riprodursi due mesi prima e sono morti un 
mese prima di quelli esposti alla luce bianca.
Inoltre questi esperimenti sono stati fatti su un ceppo di topi la cui predisposizione allo sviluppo 
di patologie maligne corrisponde al 98%: quasi tutti i topi infatti sono morti di cancro. Tuttavia 
quei topi sottoposti alla luce naturale hanno sviluppato il cancro due mesi più tardi rispetto a 
quelli esposti alla luce delle lampadine fluorescenti bianche e tre mesi più tardi rispetto a quelli 
sottoposti alla luce delle lampadine fluorescenti rosa. È stato notato un altro effetto: quei topi 
che hanno ricevuto la luce rosa hanno generato figli in numero minore e di dimensioni più 
piccole rispetto ai figli dei topi sottoposti alla luce naturale.

Altre osservazioni hanno mostrato come la luce influenzi la ghiandola pituitaria, così come altre 
aree nelle regioni centrali del cervello e dell’ipotalamo. Nei primi anni '20 fu dimostrato che la 
diversa lunghezza del giorno nelle varie stagioni era la causa della migrazione degli uccelli. In 
altri studi è stato dimostrato che la luce può causare reazioni nel sistema endocrino (ormonale) 
di un animale attraverso impulsi nervosi originati dalla retina che raggiungono altre aree del 
cervello attraverso vie ottiche accessorie. Pertanto, la luce artificiale, non avendo la stessa 
qualità della luce naturale, può causare danni al sistema endocrino attraverso i nervi.

Illuminazione a spettro completo e incompleto

La luce solare produce uno spettro completo di luce e di energia che ha guidato lo sviluppo di 
tutta la vita sulla Terra fin dagli inizi. In altre parole, tutta la vita dipende totalmente dal sole e 
dal suo particolare equilibrio di energie (che includono le onde luminose). Senza il sole tutta la 
vita finirebbe immediatamente. Con la luce del sole invece tutta la vita cresce florida e in salute.
La luce solare è considerata la luce migliore a disposizione. La luce solare contiene lo spettro 
completo di tutte le onde luminose necessarie. È lo standard d'oro della luce.
Servono varie tecnologie perché la luce generata artificialmente emetta onde luminose. Quasi 
tutti i tipi di illuminazione artificiale non producono lo stesso equilibrio e l’intensità della luce 
naturale del sole. Pertanto quasi tutta la luce artificiale è carente e non sosterrà la salute 
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completa. Inoltre causerà malattie. Tuttavia, studiando attentamente la fisica della luce naturale,
è possibile generare una luce artificiale molto simile a quella naturale. Questa luce artificiale di 
alta qualità può essere un ottimo sostituto della luce naturale del sole quando le condizioni lo 
richiedono.

Nel 1980, il dottor Fritz Hollwich ha condotto uno studio che ha confrontato l'effetto dello stare 
seduti sotto l'illuminazione artificiale bianca fredda (non a spettro completo) con gli effetti dello 
stare seduti sotto una illuminazione artificiale forte che simula la luce solare (a spettro 
completo)(3).
Utilizzando le fluttuazioni nel sistema endocrino (ormonale) come sistema di valutazione degli 
effetti, ha trovato livelli di ACTH e cortisolo (ormoni dello stress) paragonabili a quelli prodotti in 
situazioni stressanti in individui seduti sotto i neon freddi bianchi. Questi cambiamenti erano 
assolutamente assenti negli individui seduti sotto i neon che simulavano la luce del sole. Il 
significato dei risultati diventa chiaro quando vengono esaminate le funzioni dell’ACTH (ormone 
adrenocorticotropo) e del cortisolo. Entrambi questi ormoni metabolici svolgono un ruolo 
importante nel funzionamento dell'intero corpo umano e sono fortemente correlati alla risposta
allo stress. Dal momento che la loro attività aumenta sotto stress e poiché entrambi questi 
ormoni funzionano anche come inibitori della crescita, ciò può rappresentare l'indicazione 
secondo cui lo stress riduca la crescita corporea nei bambini.
Questi risultati chiariscono le osservazioni di altri riguardo il comportamento, la stanchezza e la 
riduzione delle capacità mentali dei bambini che trascorrono tutti i loro giorni a scuola sotto 
l'illuminazione artificiale. È probabile che molte delle diagnosi di sindrome da deficit di 
attenzione e iperattività (ADHD) siano da attribuire, almeno in parte, alla vita condotta sotto 
l'illuminazione artificiale.
Hollwich ha concluso che il grado di disturbi biologici e comportamentali fosse direttamente 
correlato alla differenza tra la composizione spettrale della fonte di luce artificiale e di quella 
della luce naturale. Il lavoro di Hollwich non solo conferma l'importanza biologica 
dell'illuminazione a spettro completo, ma conferma anche l'importanza di colori specifici 
partendo dalla valutazione degli effetti dovuti alla loro mancanza nella nostra vita quotidiana. 
Sulla base della ricerca di Hollwich e di altri, la lampadina fluorescente fredda-bianco è vietata 
negli ospedali e nelle strutture sanitarie della Germania.

Come influisce l'illuminazione artificiale sui tuoi bio-ritmi 
naturali?

Oltre ai fatti relativi agli effetti negativi diretti dell'illuminazione innaturale dobbiamo anche 
considerare il loro effetto più indiretto sui nostri ritmi corporei. La luce solare, al passaggio dalla 
notte al giorno, agisce come una forza guida che equilibra i nostri ritmi circadiani, i cicli regolari 
di aumento e calo della temperatura corporea, le variazioni della chimica del corpo, la 
produzione e il trasporto degli ormoni eccetera, che si verificano naturalmente ogni 24 ore. Se 
distruggiamo i cicli naturali della luce nel nostro ambiente, il risultato può essere quello che i tre
fotobiologi della Germania dell’ovest chiamarono "stress della luce". 
Esperimenti sull'influenza della luce artificiale sui pesci hanno rivelato che, quando esposti a 
troppe ore di luce, i pesci cessavano di riprodursi. Quando il tempo di esposizione alla luce è 
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stato ridotto gradualmente nell’arco di alcune settimane, i pesci hanno ricominciato a riprodursi
se esposti a luce rosa, ma non se esposti a luce bianca, leggermente bluastra. Inoltre, quando 
esposti a luce rosa, il rapporto nella prole tra i sessi (femmina/maschio) era di 80 a 20 e lo 
sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie della prole maschile avveniva in ritardo.

Per quanto riguarda gli esseri umani, alcuni
scienziati sospettano che l'età in cui le ragazze
raggiungono la maturità sessuale possa essere
influenzata dall'illuminazione artificiale usata
durante la notte. È stato notato che nei paesi le
cui notti invernali sono più lunghe, le ragazze
raggiungono la maturità sessuale mesi o anni
prima rispetto alle loro nonne. A quanto pare il
loro normale ciclo di sviluppo viene modificato
con l'introduzione dell'illuminazione artificiale
nella loro vita, aumentando così la velocità di
sviluppo. (Questo sviluppo prematuro può
essere però anche dato da un cambiamento
nell'alimentazione e l'introduzione di più prodotti grassi e raffinati nella dieta).
Tutte le piante e gli animali hanno bisogno di periodi alternanti di luce e di buio in modo che 
alcuni processi vitali possano rallentare mentre altri si attivano. Le attività anaboliche (che 
aumentano la crescita), che avvengono di notte, possono avvenire in modo efficace solo quando
non vi è l’interferenza della luce. (Vedi la lezione 16 sul sonno e il riposo). 
Se ti svegli di notte a causa di una luce brillante, o se il sonno notturno naturale viene 
notevolmente ritardato a causa della luce artificiale, il risultato è che i processi di crescita e di 
riparazione vengono interrotti e scombussolati. Il corpo può compensare ciò fino a un certo 
punto, ma traumi regolari e ripetuti al corpo e alla mente come questi provocheranno un 
grande effetto di indebolimento su tutti i sistemi del corpo e il risultato sarà la malattia. Vi sono 
grandi processi di rigenerazione che si verificano durante il sonno e disturbare questi processi ti 
priva di forza rigenerante vitale.
Quando si tratta di dormire, segui il sole.

Cosa puoi fare per migliorare la tua illuminazione artificiale?

Si è scoperto che l'illuminazione a spettro completo sul posto di lavoro crea notevolmente meno
stress sul sistema nervoso rispetto alla luce bianca e riduce il numero di assenze per malattia. 
Questi risultati indicano che l'illuminazione a spettro completo può agire per migliorare il 
sistema immunitario allo stesso modo della luce solare naturale.

È stato condotto uno studio su alcuni uomini anziani in una casa di cura che trascorrevano la 
maggior parte del loro tempo dentro sottoposti ad illuminazione innaturale. Hanno scoperto 
che questi uomini avevano una capacità di assorbire il calcio decisamente minore alla media; 
tuttavia, quando le luci sono state sostituite con speciali lampadine progettate per simulare la 
luce del sole, il loro assorbimento del calcio è aumentato del 15% in un mese. Una ricerca 
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ancora più inquietante condotta da alcuni scienziati ha indicato che l'illuminazione fluorescente 
possa causare mutazioni genetiche, cancro e morte nelle cellule di molte forme di vita, tra cui gli
esseri umani.
Nella tua casa e nel tuo posto di lavoro, se possibile, sostituisci tutte le luci artificiali con 
lampadine a spettro completo. E' difficile trovare questi sistemi di illuminazione, ma ne varrà la 
pena, perché sono di molto superiori. In particolar modo li consigliamo per la tua scrivania e le 
aree più utilizzate dei tuoi ambienti interni.

Come evitare il disturbo affettivo stagionale (SAD)

Una malattia comune d’inverno per coloro che vivono alle latitudini più a nord e più a sud del 
mondo è il disturbo affettivo stagionale, o SAD. È caratterizzato da drastiche oscillazioni 
dell’umore, depressione, sintomi di astinenza e cambiamenti nella personalità. Chi ne soffre di 
solito mangia di più (soprattutto carboidrati), dorme di più, ha meno energia, è 
immunodepresso, meno interessato al sesso e aumenta di peso. È un disturbo osservato 
principalmente negli adulti tra i 20 e i 50 anni. Colpisce quattro volte di più le donne rispetto agli
uomini. È in qualche modo simile alle condizioni di ibernazione in alcuni mammiferi. Questa 
malattia è dovuta alla mancanza di luce solare e avviene a causa della minore esposizione al sole
durante il giorno per la maggior parte delle persone perché i giorni sono più brevi e anche le 
temperature esterne sono più fredde.

I sintomi della SAD migliorano rapidamente 
con l’esposizione alla luce solare o a un 
equivalente artificiale. Gli effetti procedono 
così: la luce del sole entra negli occhi e una 
porzione di quella energia luminosa viene 
deviata direttamente alla ghiandola pineale,
situata al centro del cervello. Questa 
energia luminosa colpisce piccoli recettori 
di luce nella ghiandola pineale, che 
stimolano la produzione di melatonina e di 
altri ormoni. Questi ormoni hanno molti 

effetti all'interno del corpo. Oltre al fatto che la ghiandola pineale regola l'inizio della pubertà, 
induce il sonno e influenza i nostri stati d'animo, essa agisce anche come orologio del corpo, 
orchestrando le nostre funzioni interne e sincronizzandole con l'ambiente esterno della natura.
Poiché la ghiandola pineale è principalmente regolata dai cambiamenti di luce naturali, stiamo 
manipolando e desensibilizzando la sua funzione con l'uso di illuminazione artificiale inadeguata
nei nostri ambienti interni. Quando possibile, esponiti alla luce solare naturale durante i mesi 
invernali, anche per lunghi periodi di tempo. Se non ti è possibile farlo, dovresti prendere in 
considerazione seriamente l’acquisto di uno dei simulatori di luce naturale recentemente 
sviluppati sotto forma di lampadine a spettro completo per gli ambienti dove vivi.
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Lampade e lettini solari

Le lampade vengono più frequentemente 
utilizzate all'interno di un sistema di 
esposizione a corpo completo chiamato 
lettino abbronzante. I sistemi meglio 
progettati utilizzano lampade di alta qualità 
e possono essere molto utili per ricevere 
molti dei vantaggi dell'esposizione al sole, 
specialmente nelle aree climatiche dove il 
sole non è così facilmente disponibile. 
Poiché lo scopo della maggior parte delle 
persone è quello di ottenere un colore della
pelle scuro quando si reca presso un centro 

abbronzante, l'industria solare e dell'abbronzatura ha concentrato la maggior parte della sua 
attenzione sulla massimizzazione dell’effetto abbronzante nel più breve tempo possibile. Il 
rapporto UVA/UVB è alterato e la forza viene intensificata per ottenere il potenziale massimo. 
Se possibile, richiedi un lettino abbronzante la cui illuminazione UV sia quanto più simile 
possibile alla luce del sole all'equatore. Questo è di solito il lettino abbronzante più debole (e 
anche di solito il più economico), ma per motivi di salute è ottimale.

Se hai una pelle chiara (e sei biondo o rosso di capelli) puoi iniziare con 5 minuti. Tuttavia la 
maggior parte delle persone può iniziare con 7-10 minuti senza danni. Di regola si può arrivare 
fino a circa 20-25 minuti. È suggerito recarsi presso un centro abbronzante 2-3 volte a 
settimana. Dopo un paio di settimane, è possibile ridurre le visite ad una volta alla settimana o 
ad una volta ogni due settimane. Ciò però riguarda il mantenimento dell'abbronzatura. Per 
quanto riguarda i motivi di salute, è un po' più difficile da valutare. Ma si può stare certi che 
effettuare delle sedute su lettini abbronzanti di alta qualità (dove i tubi vengono cambiati 
regolarmente) con illuminazione uguale a quella dell’equatore per una o due volte alla 
settimana non genererà rischi sanitari. Ancora una volta le stesse regole che si applicano per 
l’esposizione al sole naturale si applicano al lettino abbronzante: presta attenzione alla tua pelle 
e nota come ti senti dopo l'esposizione. Saprai se era troppo lunga o no.

Suggerimenti aggiuntivi per l'utilizzo del lettino abbronzante
Assicurati di trovare un buon centro per l’abbronzatura, con personale esperto, competente e 
ben formato. Fai sapere esattamente il motivo per cui sei interessato/a, in modo che possano 
aiutarti al meglio. I centri di abbronzatura self-service generalmente hanno standard inferiori. 
Molti paesi come la Germania hanno già proibito i centri di
abbronzatura self-service.
Usa gli occhialini protettivi per proteggere gli occhi. Puoi
toglierli per gli ultimi due minuti della sessione di
abbronzatura se desideri ottenere un'abbronzatura
uniforme sul viso. Non aprire mai gli occhi durante
l'esposizione.
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Quando utilizzi un lettino abbronzante assicurati di girarti, in modo che entrambi i lati del corpo 
siano esposti per un certo periodo di tempo. Se non fai ciò quell'area specifica (di solito l’area 
sacrale e la parte inferiore delle tue spalle) rimarrà pallida a causa della mancata circolazione 
del sangue, che si verifica quando la pelle è compressa.
Prima di iniziare una sessione, qualunque sia la tua scelta, è meglio cercare prima su internet i 
lettini abbronzanti e poi chiedere di essere informato circa le caratteristiche specifiche e i dati di 
sicurezza del sistema che si intende utilizzare.
Usa un lettino abbronzante solo se senti di non poter ottenere un'adeguata esposizione alla 
luce solare naturale.

III) Integratori di vitamina D

Lentamente ma inesorabilmente, molti sostenitori della 
salute sia naturale che convenzionale si stanno rendendo 
conto dell'ampia varietà dei benefici forniti dalla vitamina 
D naturale e derivante dal contatto con il sole. La Vitamina
D derivata naturalmente crea una serie di composti 
salutari per la pelle e per il sangue e innesca anche la 
creazione o l'attivazione di un certo numero di ormoni nel
corpo. Quando la tua pelle è esposta al sole ha inizio una 
serie di reazioni, ognuna delle quali produce qualcosa di 

utile e vantaggioso per il corpo. La luce solare crea vitamina D, altera la crescita delle cellule 
della pelle, aumenta le beta-endorfine, produce monossido di azoto (ossido nitrico), protegge 
dai tumori della pelle, aumenta l'attività del sistema immunitario e la sua efficacia, aiuta a 
regolare il metabolismo del sangue, ha un effetto rinvigorente e calmante sul sistema nervoso, 
modula l'attività infiammatoria, migliora numerosi livelli e funzioni ormonali, riduce la pressione
sanguigna e ha molte altre funzioni che la scienza non ha ancora scoperto.
Gli integratori di vitamina D non sono in grado di fare tutto ciò e portano infine a uno 
sbilanciamento della biochimica interna. Questo stesso squilibrio si verifica ogni volta che 
assumi un integratore qualsiasi in forma isolata. Ricorda che il nostro organismo e l’organismo di
ogni forma di vita è fatto per lavorare “in sinfonia” e armonia con i processi naturali della 
natura. È sempre meglio fornire il nutrimento per il nostro corpo nella sua forma completa 
utilizzando metodi e alimenti naturali e salutari. Gli integratori – di qualsiasi tipo – sono prodotti
frammentati e creeranno sempre problemi e squilibri nel lungo termine.
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SINTESI

Questa lezione ha spiegato molte delle ragioni per cui gli esseri umani hanno bisogno 
regolarmente di luce solare. La luce del sole è stata descritta come uno degli elementi 
fondamentali della vita e un prezioso fattore-influenza di tutti gli stati e condizioni del corpo 
umano. È necessaria per assimilare i sali di calcio e fosforo e per la produzione della vitamina D, 
tra le sue molte altre funzioni.
Mentre la luce solare ed altri fattori nutritivi ottenuti regolarmente provocano una riduzione 
delle malattie, in particolare rachitismo, tubercolosi, anemia, insonnia, acne, psoriasi, leucemia, 
alta pressione sanguigna e disturbi riproduttivi (ovulazione irregolare, difficoltà pubertarie, 
impotenza, emorragia uterina ecc.), essa non può essere considerata una "cura" specifica per 
una qualsiasi malattia e non ci proteggerà da altre nostre abitudini di vita distruttive. La luce 
solare non è una cura, una terapia o un rimedio di qualsiasi tipo. Correttamente intesa, la luce 
del sole è fonte di nutrizione e un nutriente regolare e necessario della vita. Utilizzata 
saggiamente migliora ogni aspetto della nostra vita.
La luce solare eccessiva, soprattutto sotto i raggi più intensi del sole, non è salutare e va evitata. 
Può provocare scottature, secchezza, diradamento dei peli, debolezza e nervosismo. In breve, 
troppo calore e luce solare sono debilitanti. L'abbronzatura non dovrebbe essere considerata 
l'obiettivo primario quando si prende il sole e le lozioni o gli oli non andrebbero utilizzati perché 
tappano i pori della pelle del corpo e inibiscono il corretto funzionamento delle ghiandole 
secretive del corpo.
Le creme solari vanno utilizzate solo quando necessario. Quando si prende il sole per la salute e 
il piacere, lo schermo solare è dannoso. Allo stesso modo i bambini devono godere di una piena 
esposizione ai raggi del sole per la salute completa e per lo sviluppo. Se tuttavia devi esporti per 
lunghe ore al sole per motivi ad esempio lavorativi, utilizza un abbigliamento appropriato, 
cappello e occhiali da sole per evitare scottature.

Questa lezione ha anche spiegato che la maggior parte delle luci artificiali non produce uno 
spettro completo di luce, sconvolgendo i ritmi naturali del corpo che sono sintonizzati con la 
luce naturale. Le luci artificiali producono un eccesso di uno o più colori dei raggi e 
interferiscono con la normale riproduzione di piante e animali.
Le attività anaboliche che avvengono efficacemente solo di notte sono turbate dall'uso di luci 
artificiali. Pertanto i processi di crescita e di riparazione di cellule e tessuti sono ostacolati 
dall'utilizzo della luce artificiale e il corpo viene privato di parte della sua forza vitale.

Le lampade solari e i lettini abbronzanti possono essere utili in particolare alle latitudini più alte,
dove non c’è sempre il sole. Gli elementi di illuminazione utilizzati nei lettini abbronzanti, 
tuttavia, sono di qualità molto variabile. È importante cercare i lettini abbronzanti di alta qualità.
Scegli un lettino abbronzante che eroghi una luce quanto più simile ai raggi solari naturali 
all'equatore.
Da queste informazioni possiamo capire l'importanza che l'illuminazione gioca nella nostra vita 
quotidiana e possiamo anche sospettare che tutti gli effetti dell'illuminazione artificiale debbano
ancora essere scoperti. Una vera scienza della salute deve sforzarsi di accertare tutti gli aspetti 
della vita e i loro effetti finali sulla salute umana.
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Domande e risposte

DOMANDA: Tutte le forme di illuminazione artificiale producono effetti nocivi sulla nostra 
salute? E, in caso affermativo, cosa possiamo fare per ridurre al minimo questi effetti?
RISPOSTA: Sì, tutte le forme di illuminazione artificiale influenzano negativamente la nostra 
salute, ma alcune sono molto peggiori di altre. La maggior parte di noi è obbligato a trascorrere 
un po' di tempo sotto la loro influenza per vivere in questa società. Si possono fare alcune cose 
per quanto riguarda le lampadine fluorescenti, per ridurre i pericoli potenziali associati al loro 
utilizzo. Innanzitutto possiamo usare coperture in plastica solida per coprire i dispositivi di 
illuminazione, aiutando in questo modo a filtrare i raggi ultravioletti in eccesso. In secondo 
luogo possiamo usare e incoraggiare altri ad usare alcune delle lampadine fluorescenti 
recentemente sviluppate che simulano più fedelmente lo spettro completo che ci viene offerto 
dalla luce del sole; dovrebbero risultare meno dannose. Se devi trascorrere giornate o porzioni 
considerevoli di tempo sotto l’illuminazione di luci fluorescenti a spettro incompleto, sarebbe 
altamente consigliato l'acquisto e l'uso di lampadine a spettro completo.

DOMANDA: Come si può ottenere una luce solare sufficiente durante i mesi invernali freddi 
delle zone temperate?
RISPOSTA: Gli esseri umani ebbero origine quando le condizioni dell'ambiente si accordarono 
armoniosamente con la loro costituzione. Ciò avvenne in un clima tale da permettere la vita 
senza l’utilizzo di capi d’abbigliamento, per essere baciati dal sole durante gli anni della loro 
esistenza. Oggi molti di noi abitano in aree meno comode del mondo e possono godere di 
questi raggi solo per una parte dell'anno. Una soluzione possibile durante l'inverno è quella di 
costruire un solarium o di chiudere un'area in modo da mantenere i raggi solari all’interno, 
riparandosi dal vento. Attraverso i raggi riflessi possiamo anche produrre più calore in questa 
stanza, rendendola più confortevole. Possiamo anche assicurarci la presenza di una certa 
quantità di luce solare tenendo una finestra aperta, se le condizioni lo consentono. Ma 
probabilmente la considerazione più importante da fare è che, per vivere in modo sano, 
dobbiamo assicurarci di ottenere nutrimento adeguato e di non dissipare l'energia nervosa con 
eccessi di cibo o un riposo non adeguato. Ciò si dimostrerà di fondamentale importanza per 
mantenere una buona salute in quei mesi meno adatti all'uomo.
Un'altra possibilità è quella di utilizzare lampade o lettini abbronzanti di alta qualità per 
ottenere i vantaggi necessari. Come descritto nella lezione sulla luce solare, ricerca le migliori 
attrezzature disponibili nella tua zona e procedi con attenzione.

DOMANDA: Qual è il modo migliore per prendere il sole ed ottenere la massima produzione 
possibile di vitamina D?
RISPOSTA: A causa delle loro caratteristiche, mentre la maggior parte dei raggi UVA sono 
presenti tutto il giorno (a vari gradi), la maggior parte dei raggi UVB raggiungono la superficie 
terrestre solo intorno a mezzogiorno, approssimativamente tra le 10 e le 14. Poiché sono i raggi 
UVB che ci forniscono gli effetti benefici della vitamina D, questo è il momento di prendere il 
sole per ottenere i migliori risultati.
Tuttavia, come si può immaginare, questo è anche il momento in cui tutte le radiazioni solari 
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sono al loro picco, quindi la probabilità di venire danneggiati dal sole è più elevata.
Cosa fare?
Durante queste ore, il sole andrebbe preso con il minimo abbigliamento addosso, o senza 
vestiti, esponendo tutta la pelle al sole. Sii ben consapevole riguardo alla durata 
dell’esposizione. Dovresti smettere di prendere il sole non appena la tua pelle mostra il minimo 
segno di arrossamento. Se a questo punto continui a prendere il sole, il tuo corpo attiverà una 
serie di azioni difensive e protettive e non otterrai ulteriori produzione o benefici dalla vitamina 
D.
Esponi al sole sia la parte anteriore che la parte posteriore del corpo. Riparati all'ombra e 
continua a rilassarti per qualche minuto. Ora hai ottenuto il massimo beneficio dalla tua 
sessione di esposizione al sole.
Non bagnarti o fare la doccia con il sapone subito dopo l’esposizione. Gli oli naturali della pelle 
contengono colesterolo, che viene convertito in vitamina D3 e non vanno lavati via! È meglio 
aspettare almeno 2 ore dopo aver preso il sole prima di usare il sapone.
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