
1 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-06-2020
115/20

o

ö
ï~

IOAMOMESTESSA

SPECIALE BEAUTY

abbronzatura in sicurezza

k BRII k( ;C 1 O IL SOL E

on sarà un'estate come un'altra quella che ci
aspetta. 11a la f licita che dà la luce calcia e
consolatoria, quella sì, è la stessa. L' se in spiaggia
le regole cambiano, per la pelle, resa più./>agile
dalla clausura, ne vale una sola: protezione totale

DI SIMONA FEDELE -TESTI DI ANNA CAPELLI

In Florida, soprattutto a Miami, dove il sole è più forte e fa caldo
per almeno dieci mesi l'anno, il filtro solare elevato lo usano tutti.
Proprio tutti. «Anche perché negli Stati Uniti, dove gran parte della
popolazione è di origine nordica, irlandese o tedesca, e dunque ha
la carnagione chiara, l'abbronzatura non è sinonimo di salute come
da noi», spiega Enzo Berardesca, già direttore del dipartimento
di dermatologia infiammatoria presso l'Istituto San Gallicano di
Roma e ora professore di dermatologia presso l'Università di
Miami. «In Italia, invece, il colorito ambrato coincide con l'idea di
bonne mine perché il fototipo prevalente, quello mediterraneo, non
si ustiona facilmente. Pertanto l'utilizzo della protezione non è
ancora diffuso come dovrebbe. Tra l'altro le vacanze sempre più
brevi, per molti ridotte a pochi weekend, rischiano di dissuadere
ulteriormente dall'applicazione dell'adeguato Spf, pur di eliminare
velocemente il pallore cittadino». ►
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WATER RESISTANT

ERG HIGH PROTECTION
DEFENCE'

SUN
WATER RESISTANT

TRANBPAREM 7OU01

AustraÍ6an
Gold

SPRAY GEL SUNSCREEN

VERY W . 1'ESiSTANT

ACTIVE CHILL

Da sinistra Non si vede, si applica anche su pelle bagnata e la protezione cellulare dai danni degli Uv è ancora più potente,
Transparent Spray Wet Skin Spf 30 Fotoprotector Isdin (22,90 euro). Formula bifasica trasparente non unge, non appiccica
e rispetta gli oceani con filtro ecotestato e base biodegradabile, Sun Mist Spf 30 Waterlover Biotherm (35 euro). Gel solido
per schermare i tatuaggi e renderli più brillanti, Tattoo Stick Spf 50+ II Sole Arval (29 euro). Privo di alcol e filtri idrosolubili
si utilizza anche se la bombola è capovolta e, grazie a glicerina e vitamina E, idrata e contrasta la formazione di radicali
liberi, Spray Transparent Touch Spf 30 Defence Sun BioNike (25 euro). A base di aloe vera e tea tree oil con schermi vegani
e biodegradabili protegge dagli infrarossi, Spray Gel Spf 30 Active Chill Fresh & Cool Australian Gold (19,90 euro).

l N 1PPR000IO GRADUALE
agli C'v è d'obbligo dopo il lockdown

Dopo due mesi di isolamento abbiamo bisogno
di aria, di luce e soprattutto di sole. «Ma non
possiamo farne indigestione. Come chi esce dal
digiuno sta male se fa una scorpacciata di cibo,
lo stesso vale per i raggi solari. Il lockdown
prolungato ha, di fatto, infragilito l'epidermide»,
sostiene Corinna Rigoni, dermatologa a Milano e
presidente delle Donne Dermatologhe Italia.
Le parole d'ordine, quest'anno più che mai, sono
prudenza e gradualità. «Un Spf alto è di rigore
per chiunque, anche perché in laboratorio il
fattore di protezione è calcolato applicando due
milligrammi per centimetro quadrato di pelle. Se
utilizzassimo le stesse quantità prima di esporci,
consumeremmo un tubetto solo per il viso»,
riflette Berardesca. Visto che la protezione è dose
dipendente, sceglila elevata in ogni caso.
«Prendi il sole poco per volta. Inutile illudersi di
abbronzarsi in due giorni, durante i quali ti
arrossi e ti scotti se sei chiara. Ci vuole almeno
una settimana perché venga stimolata una giusta

produzione della melanina, responsabile della
pigmentazione». Altro consiglio: non spalmare
troppo la crema. «Non massaggiarla come faresti
con un idratante, per farla penetrare meglio.
Sbagliato anche stendere il solare dopo il bagno,
non è sufficiente. Poiché il calore fa evaporare
rapidamente la fase acquosa del prodotto, devi
riapplicarlo ogni due ore», aggiunge Norma
Cameli, responsabile della dermatologia
correttiva presso l'Istituto Dermatologico San
Gallicano di Roma. Alcune zone, poi, sono più
esposte di altre, perché i raggi arrivano diretti
(non soltanto al mare, anche sulla terrazza).
Per proteggerle dai danni sul dna cellulare stendi
su dorso del naso, bordo delle orecchie, collo del
piede, oltre a volto e décolleté, un Spf 50.

SCHERMO PERSONALE
per ogni esigenza ed età cutanea

Ma quale solare scegliere? «Se hai una pelle
giovane e tendenzialmente acneica metti uno
schermo molto alto, soprattutto su segni e ►
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Da sinistra Ingredienti come olio di riso e latte di albicocca, a basso impatto ambientale, e melanina estratta dai datteri per
un'abbronzatura dorata e uniforme, Crema Gel Viso Antirughe Spf 50 I Solari Nature's (17,50 euro). Formato pocket e alta
protezione nella formula light da shakerare per le pelli miste, Fluido Leggero Alta Protezione Spf 50 Sun Nuxe (22,90 euro).
A base di attivi antiage eran-Stimulator Complex, che accelera e intensifica il colore, l'acqua micronizzata ad azione
idratante e rinfrescante, Brume Mist Spf 50 Uv-Bronze Laboratoires Filorga (32,50 euro). Scherma da raggi Uv, infrarossi e
luce visibile che produce radicali liberi e, allo stesso tempo, illumina lo sguardo, Contorno Occhi Spf 50 Sunissime Lierac
(24,90 euro). Con Antileukine preserva il dna cellulare, Latte Corpo Protezione Solare Spf 20 Réponse Soleil Matis (41 euro).

macchie rosse. Per la tipologia grassa ci vuole un
prodotto oil free in gel, che contenga piccole
tracce di acido salicilico esfoliante. Per il viso
sono utili anche i solari colorati, che assicurano
una bella uniformità con i pigmenti a effetto
camouflage», consiglia Corinna Rigoni.
Dopo una certa età opta per la protezione ricca
di molecole antiossidanti. Di solito è idratante,
perché la cute tende a seccarsi con il passare
degli anni e contiene attivi antiage e vitamine.
Un altro problema sono le macchie scure.
Per ridurle o prevenirle opta per la protezione
leggermente schiarente, che regola anche la
produzione di melanina. Se vivi in città, i solari
antipollution non solo schermano dagli Uv,
ma depositano sostanze antiradicaliche sulla cute
per combattere l'invecchiamento precoce e le
infiammazioni causati dalle polveri sottili.
Ci sono poi altre strategie fotoprotettive, oltre
alle creme. «Come difendere il viso con cappelli
a tesa larga, occhiali da sole e indumenti
adeguati, sapendo che il cotone ha un indice
di protezione 10, la seta di 160 e il blue jeans
di 1.500», sostiene Norma Cameli.

RI'l'OR_AO AI. I'VSSAT()
con le vecchie abitudini calvapelle

«Un tempo le famiglie andavano al mare al
mattino presto, tornavano a casa a mangiare
verso mezzogiorno, e poi di nuovo in spiaggia,
non prima delle 16. In questo modo si
riparavano dal sole e dall'afa agostana nelle ore
centrali della giornata. Oggi si sono sdoganate
abitudini più "pericolose", come pranzare al
caldo sotto l'ombrellone. Ma questo può causare
danni molto gravi, sul breve e sul lungo periodo»,
rivela Lucia Villa, dermatologa a San Benedetto
del Tronto. Nell'immediato gli adulti possono
accusare colpi di calore e cali di pressione,
mentre i bambini si disidratano e si bruciano
facilmente, perché producono meno melanina e
la loro barriera idrolipidica di superficie è
decisamente meno efficace di quella dei grandi.
«Inoltre le cellule giovani possono andare
incontro a vere e proprie degenerazioni. Infatti si
è visto che più di cinque scottature, accumulate
prima dei 14 anni, aumentano del 50 per cento il
rischio dei tumori cutanei». ►
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Da sinistra Con oli di carota, semi di ibisco e dattero del deserto nutre e lenisce la cute mentre intensifica la tintarella, Olio
Solare Acceleratore di Abbronzatura Viso & Corpo Spf 15 L'Erbolario (16,50 euro). Protegge dallo stress ossidativo con carota
e olio di girasole e favorisce un colore duraturo e uniforme, Latte Corpo Antiossidante Pre e Dopo Sole Estratti di Bellezza
Bottega Verde (13,99 euro). Mix di acqua termale, filtri a ampio spettro e principi antiage per il trattamento che colora il
viso con pigmenti riflettenti, Solare Antietà Spf 50+ Eau Thermale Avène (23,50 euro). Facile applicazione anche su pelle
bagnata, resiste a sudore e acqua, Spray Solare Invisibile Spf 30 Solaire Biopoint (15 euro). Idrata ed elasticizza con aloe vera
e acqua di hamamelis, mentre rallenta la ricrescita dei peli dopo la ceretta, After Sun Nohair Skin's (26 euro, kit da due).

I.A mAG1A I)EI RAGGI
rinforza le ossa e rasserena

«Il sole non va, però, demonizzato. L'esposizione
moderata e graduale ha un effetto antídepressivo,
scatena le endorrne e stimola la produzione di
vitamina D, fondamentale per la densità ossea.
Inoltre un incarnato ambrato fa sentire più bella,
e di conseguenza più sicura», precisa Corinna
Rigoni. Ci sono patologie cutanee come psoriasi,
vitiligine o dermatite atopica che, addirittura,
migliorano, e anche l'acne giovanile ne trae
giovamento, perché i raggi incidono sulla
produzione di sebo.
Quando gli Uv sono, invece, controindicati?
«Se assumi farmaci fotosensibilizzanti devi stare
all'ombra e utilizzare un Spf 50+, per scongiurare
macchie e eritemi. Tra questi ci sono antiaritmici
per il cuore, antidepressivi, antibiotici (vedi le
tetracicline), antinfiammatori anche in pomata,
gel o cerotto, creme antistaminiche, pillola
anticoncezionale, cure ormonali», continua
Norma Cameli. Attenzione, quindi, alla pomata
antistaminica per le punture di zanzara.

FAGGIO LE SCELTE GIL'STE
per la mia salute e quella degli oceani

Non si può, infine, non pensare all'ambiente.
«Ogni anno 14mila tonnellate di solari si
riversano sulla barriera corallina, con danni
incalcolabili per l'ecosistema. Le particelle di
corallo a contatto con i filtri si disgregano,
le alghe si sbiancano e non si riproducono più.
Consapevoli del problema, gli australiani hanno
diminuito il consumo della protezione. Risultato?
Un drammatico aumento dei tumori della pelle.
La soluzione per preservare la salute della natura e
nostra è produrre solari sostenibili. Il che significa
packing in plastica riciclata, beccucci erogatori a
scomparsa (così i pesci non possono mangiarli),
attivi biodegradabili, formule testate contro i
perturbatori endocrini. È quanto stanno facendo,
da qualche tempo, le maggiori case cosmetiche»,
conferma Enzo Berardesca. I filtri più attuali non
si legano ai recettori cutanei e non sono tossici per
l'organismo. Che sia cominciata una nuova era,
rispettosa della pelle e del mondo che ci circonda?
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