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Vietato
dimenticare
il solare, perché
i raggi Uv
adesso sono
potenti
e la pelle ne
fa le spese,
nell'immediato
con eritemi
e nel futuro con
danni profondi

L•

W

a pelle è la nostra
prima difesa
contro gli agenti
esterni dannosi,
i microrganismi

diffusi nell'aria, lo smog
e naturalmente i raggi del sole, benefici
da un lato perché permettono la
produzione della vitamina D, essenziale
per il benessere generale del corpo, ma
anche pericolosi perché possono indurre
un accelerato invecchiamento della cute,
sollecitando la formazione delle macchie
scure, destrutturando elastina e collagene
nel derma e favorendo, così, la comparsa di
ughe e cedimenti» spiega il dottor Paolo
eco, dermatologo e medico estetico a Lecce.
o perché ora, nel pieno dell'estate, non sono

si sconti sulla protezione: il solare
o, scegliendo l'Spf giusto per le proprie

—~ È BENE USARE IL SOLARE. ANCHE SE. SI STA SOTTO

i
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Uno schermo
indispensabile

Se rughe e macchie parlano di un futuro
lontano, l'immediata reazione della pelle
al sole si concretizza con arrossamenti,

eritemi e scottature.
* «La protezione è d'obbligo quando ci si

espone, per tutti i tipi di pelle: entra in gioco
quindi il solare che può contenere filtri

chimici in grado di assorbire selettivamente
le radiazioni Uv rilasciandone l'energia sotto

forma di calore in modo da ridurne la
penetrazione a livello cutaneo e i filtri

chimici come ossido di zinco e biossido di
titanio che riflettono e disperdono le

radiazioni» spiega l'esperto.

Questione di fototipo
Se proteggersi è un gesto universale, la scelta
del solare, o meglio del suo fattore protettivo,

dipende da diverse condizioni.
* «Innanzitutto dal fototipo, cioè la capacità

che la pelle ha di reagire al sole: chi ha un
fototipo chiaro, con capelli biondi o rossi,
occhi azzurri, lentiggini e che tende più
a scottarsi che ad abbronzarsi, dovrebbe
limitare al minimo l'esposizione e usare

creme con Spf 50+ durante tutto il periodo
estivo. Le protezioni alte sono consigliate

ai primi incontri con i raggi Uv, anche se
la carnagione è di fondo più scura, e per tutti

in condizioni di irraggiamento molto
intenso, come in mare aperto oppure in alta

montagna» avverte il dermatologo.

GIOVINEZZA
ASSICURATA

Le creme con un Spf alto sono
la migliore assicurazione

di giovinezza per la pelle del viso,
soprattutto in là con gli anni,

quando il rischio di rughe
e macchie è più elevato. Gli stick
sono la protezione prêt-à-porter
perle parti più esposte, dal naso

alle labbra, per nei, cicatrici
e tatuaggi che non devono

prendere il sole.

L'OMBRELLONE E NELLE

la
scelta

d'elezione
per le
pelli

chiare e
sensibili

e per
tutti ai
primi

incontri
con il
sole.

Nessuna dilstrazione

e

Numeri alla mano un Spf 50 protegge al
98,33% (non esistono solari che schermano
al 100%) contro un 96,67% di un Spf 30.
* Una piccola, ma comunque significativa
differenza, che rischia di ingannare.
«Qualunque Spf si usi va rimesso ogni due
ore e sempre dopo un bagno, anche se
è resistente all'acqua» spiega il dermatologo.

1. Ambre Solaire
Advanced Sensitive
Adulti Ip 50+
Garnier
Non unge non appiccica,
previene le scottature
e argina i danni cutanei
a lungo termine
(gqrande distribuzione,
3ll0 ml, €14,99).

2. Anthelios Invisible
Spray Spf 50+
La Roche-Posey
la tecnologia netlock"
incapsula [filtri all'interno di
microcristalli, perché vengano
rilasciati in modo omogeneo
(farmacia, 200 ml, € 25,50).

3. Fresh & Cool 50
Australian Gold
Resistente all'acqua
e al sudore, rinfresco
e deodora per uno protezione
"sortiva" (austrollangold.it,
177 ml, € 23,90).

4. Spray Solare
Invisibile Spf 50
Biopoint
Regolo un colore intenso,
mentre difende dai raggi

e dall'invecchiamento con
oli nutrienti e bacche di gufi,
antiossidanti (profumeria,
150 ml, €19,50).

5. Latte Spray Spf 50+
Dermasol
Un sistema filtrante di ultima
generazione si unisce al
complesso Iso-83, a base di
isoflavoni di soia e vitamina E
(farmacia, 200 ml, € 22).

6. Four Respect
Crema Solare Antirughe
Spf 50+
hlan
Per viso, collo, décolleté
e mani, protegge senza
lasciare patine bianche,
anche lo pelle più sensibile,
e l'ecosistema marino
(erboristeria farmacia,
helon.com, S0 ml, €15).

7. Stick Solare Spf 50+
Nature's
Resistente all'acqua,
ontisabbia, con 100% di filtri
fotostabili senza profumo,
scorre facilmente sulle zone
più esposte (erboristeria
e farmacia, t 11).
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SPRAY VANNO USATI SOTTOVENTO PER

Scendere
con la Protezione?

«Si può fare se carnagione, occhi e capelli
sono scuri in partenza, ma sempre dopo

i primi approcci con il sole, quando
la tintarella comincia ad affiorare.

Attenzione, comunque, a usare il prodotto
nel modo corretto, senza essere parsimoniose,

ma calcolando, al contrario, una dose
generosa di solare, pari a circa sei cucchiaini

da tè per tutto il corpo di una persona
di statura media» spiega il dottor Greco.

Per più temppo,
con gradualità

Se gli indici di protezione si possono
abbassare, sia pur con criterio, con il passare

dei giorni, al contrario, i tempi
di esposizione si possono dilatare.

* «Sempre con le dovute precauzioni, cioè
non stare ore e ore al sole anche se si è

abbronzate, visto che i raggi anche se non
scottano possono fare danni, non solo alla
pelle e tra le 11 e le 15 restare all'ombra,
sempre con la protezione» dice l'esperto.

L Mousse Abbronzante
Nutriente Spf 30
Collistar
Protezione a 360° contro Uv,
infrarossi, ozono e rodicoli
liberi, in uno consistenza
inedito (profumeria,
coilistor.rt, 200 ml, € 31).

2. Polysianes
Gel-Crema Solare
Sublime Spf 30
Klorane
Con polveri assorbenti evita
le lucidità, con pigmenti
illuminanti regola rediosita
(farmacia, 200 ml, € 24,90).

3. Verattiva Emulsione
Spray Antiage Spf 30
S ecchiasol
Con gel di aloe, probiotici
e cellule stominali di stella
alpina potenzio le difese
dello pelle (erboristerie,
150 ml, € 18,30).

4. Sunn Shake
Acqua Solare Spf 30
Solarium
Resiste all'acqua, al sole e ol
cloro e coniuga la protezione

Un con lozione ontiossidonte
di succhi dello frutto
(centri estetici,150 ml, €19).

5. Spraysole Spf 30
l'Erbalarro
Con olio di argon bio ed
estratto di gop biologico,
nutriente e ontiossidante,
(erboristeria erbolario.com,
150 ml, €113,50).

6. Solè Tropico!
Protettive Milk
Spf 30
úearlivo
Protegge corpo e capelli
con coroto, aloe lime,.
cocca e mango (saloni,
cappellicreottivo.it,
300 ml, € 30).

7. Waterlover
Sun Milk Spf 30
Biotherm
Protegge e rispetta
l'ambiente marino con uno
formulo biodegradabile
al 74% e un flacone
100% riciclato e riciclabile
(profumerie Douglas,
biotherm.it, 200 ml, € 35).

Dedicati
alle

epidermidi
che hanno
già preso
colore

o che sono
scure per
natura,

assicurano
una

tintarella
intensa.

Benvenuto !tacere!
La sfida dei formulatoti? Creare solari che
senza fare sconti sulla protezione siano
anche facili da usare per un'applicazione
uniforme su tutto il corpo, invisibili ma
tenaci, non appiccicosi, piacevolmente
leggeri e freschi sulla pelle, perfetti anche
quando fa molto caldo e si suda.

Servizio di Alberta Marcherpa.
Con la consulenza del dottor Paolo Greco, dermatologo

e medico estetico a Lerce.

BENE SU GAMBE
E BRACCIA

L'Spf 30 e ideale per zone come
la parte bassa delle gambe

e gli avambracci per due motivi.
Essendo esposti alla luce e all'aria
da subito all'arrivo dei primi caldi,
ora hanno sviluppato già un po'

di colore e non si scottano
facilmente, grazie alla

gradualità dell'abbronzatura
e al fatto che qui la pelle è

un po' più resistente.

NON DISPERDERE IL PRODOTTO NELLARIA
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