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Allungare la tintarella?
Non illudiamoci...

Abbiamo analizzato 12 bagnoschiuma che promettono di far durare più
a lungo l'abbronzatura sulla nostra pelle. Non tutti contengono ingredienti

che possano mantenere l'impegno. Ecco come scegliere senza errori

di Benedetta Urso
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rornettono di non lavare via l'ab-
bronzatura e invece in alcuni casi
sono aggressivi come (e forse di
più) dei bagnoschiuma tradizionali.
Stiamo parlando dei detergenti per
il corpo doposole: quegli specifici
prodotti che fanno il loro ingresso

tra gli scaffali dei supermercati e delle pro-
fumerie nel momento in cui, di rientro dal-
le vacanze, siamo alla ricerca di tutti i modi
possibili e immaginabili per non dover ab-
bandonare subito il colorito dorato della
nostra pelle. Abbiamo messo a confronto 12
prodotti tra i più venduti e ne abbiamo tro-
vati pochi in grado - almeno sulla carta - di
mantenere la promessa.
L'abbronzatura dura circa 3 settimane, senza
ulteriori stimoli. Ciò significa che una volta
tornati dalla vacanze o dopo aver fatto una
lampada, se non ci esponiamo di nuovo al
sole, entro 21 giorni quella tintarella che ci
piaceva tanto, si attenuerà pian piano fino a
sparire completamente. Tutto questo perché il
ciclo di vita delle cellule della pelle che dura
solitamente 28 giorni, con l'abbronzatura si
riduce a 21 giorni. Inoltre, essendo la pigmen-
tazione un meccanismo di difesa della pelle
nei confronti dei raggi UvB, tale stimolazione
è del tutto transitoria per cui, finito il perico-
lo, cessa quel bel colorito compatto, lasciando
spazio alle nuove cellule e alla desquamazione
cutanea, che porta a spellarsi e avere un'ab-
bronzatura ormai spenta e a chiazze.
Per arrestare (ovvio non per sempre ma per
qualche giorno) questo processo abbiamo a
disposizione alcuni rimedi.
Innanzitutto quello di idratare quotidiana-
mente (e anche più volte al giorno) la nostra
pelle. E allora, cosa dovremmo aspettarci da
un bagnoschiuma che dichiara di non lavare
via l'abbronzatura se non che tra gli ingre-
dienti ci sia almeno una sostanza emolliente?
Purtroppo per noi, non tutti i 12 bagnoschiu-
ma che abbiamo comparato ne annoverano
uno in etichetta. Anzi, in tre casi troviamo il
sodium laureth sulfate, un tensioattivo mol-

to sgrassante che secondo alcuni studi ren-
derebbe la pelle secca e irritata. Esattamente
il trattamento opposto che vorremmo fornire
alla nostra cute stressata (piacevolmente) dal
sole.
E allora non ci resta che affidarci ai rimedi
naturali e al buon senso. Innanzitutto sceglia-
mo tra i bagnoschiuma quelli neutri e dolci.
Prima però verifichiamolo nella composizio-
ne: per essere tali devono contenere sostanze
idratanti o oli come olio di argan, tea tree oil,
macadamia, ecc.
Altra buona abitudine è idratare la pelle tutti
i giorni, ciò consente alla cute di non seccar-
si troppo e di evitare di spellarsi prima del
previsto. Per cui durante le vacanze, dopo l'e-
sposizione al sole protetta sempre con delle
creme solari adatte al proprio fototipo, fare
una doccia con bagnoschiuma neutro, e spal-
mare una buona dose di crema doposole sul
viso e su tutto il corpo. Una volta a casa in-
vece, continuare ad idratare la pelle 2 volte
al giorno, mattina e sera, con prodotti più
emollienti e super idratanti, oppure, con cre-
me a base di acido ialuronico, sostanza già
presente nel nostro organismo, dalla quale
dipende insieme al collagene l'elasticità della
pelle e la difesa contro il photoaging, ossia,
l'invecchiamento precoce.
Se la pelle è molto secca, proviamo a utiliz-
zare sulla pelle ancora bagnata degli oli come
l'argan, il macadamia, o quello che va tanto
di moda oggi, olio di Monoi, usato dalle don-
ne thaitiane da più di un secolo per proteg-
gersi dalle alte temperature e dagli effetti del
sole; questo ci permetterà di raggiungere un
alto livello di reidratazione della pelle.
Infine ci può essere d'aiuto non utilizzare
creme che favoriscono il ricambio cellulare,
come a esempio gli esfolianti alfa-idrossiaci-
di, acido glicolico e salicilico, usati per i pee-
ling anche profondi. Al contrario, sarà molto
utile fare uno scrub leggero su viso e corpo:
questo non toglierà l'abbronzatura ma solo
le cellule morte e lo farà in modo omogeneo
senza lasciare alcuna antiestetica macchia.
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Scarso (sotto 4)

Bagnoschiuma

LINEA L'AMANDE SOLEIL SHAMPOO
DOCCIA DOPOSOLE ANTISALE

i

Prezzo euro/litro:
44,80
Peg: No

Sostanze allergizzanti:
Nessuna
Fenossietanolo: No
Altri conservanti:
Nessuno
Ingredienti sgraditi:
Nessuno

9,5

OFFICINA NATURAE
BAGNOSCHIUMA DOPOSOLE

Sostanze allergizzanti:
2
Fenossietanolo: No
Altri conservanti:
Nessuno
Ingredienti sgraditi:
Nessuno

Prezzo euro/litro:
32,66
Peg: No

rúb~ ► à r~,

9,4 . ..

Dodici detergenti
sotto la lente

A bbiamo valutato la composizione di 12 ba-
gnoschiuma dedicati al lavaggio della pel-

le stressata dal sole. Gli ingredienti sono stati
giudicati sulla base delle più recenti indicazioni
della comunità scientifica. Il giudizio comples-
sivo è molto netto: ci sono 5 detergenti che
possono vantare l'assenza di sostanze proble-
matiche e che per questo ottengono il massimo
del punteggio. Per gli altri 7, invece, il giudizio
oscilla tra mediocre e scarso e a pesare sono
soprattutto tensioattivi e conservanti che ren-
dono il bagnoschiuma troppo aggressivo.
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MAISON BIO DOCCIA SHAMPOO
ANTISALE E IDRATANTE GEL DOCCIA

MAISON
BIO..

Prezzo euro/litro:
15,16
Peg: No

Sostanze allergizzanti:
4
Fenossietanolo: No
Altri conservanti:
Nessuno
Ingredienti sgraditi:
Nessuno

9,2

LA SAPONARIA - OSOLEBIO DOCCIA
DOPOSOLE - DETERGENTE CORPO

Sostanze allergizzanti:
4
Fenossietanolo: No
Altri conservanti:
Nessuno
Ingredienti sgraditi:
Nessuno

Prezzo euro/litro:
73,10
Peg: No

ÍÌ~io à44 i,
i' 9,2 .- -

Peg
Peg significa glicole polietilenico. Famiglia di
ingredienti come umettanti e leganti nei co-
smetici per mescolare la parte acquosa e quella
olesa. Sono preparati a partire dall'ossido di
etilene, un gas molto reattivo, estremamente
tossico, cancerogeno e mutageno, sono accu-
sati di rendere permeabile la pelle favorendo
l'assorbimento cutaneo di sostanze nocive
eventualmente presenti nella formula. Li rico-
nosciamo tra gli ingredienti perché usano il suf-
fisso Peg seguito da un numero.

Sostanze allergizzanti
Se ne contano 26 e sono ricomprese in una lista
per la quale l'Unione europea ha previsto che
devono essere elencate in etichetta quando la
loro presenza supera Io 0,001% nei prodotti
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Bagnoschiuma

L' ERBOLARIO NUXE SUN SHAMPOO
BAGNODOCCIA DOPOSOLE DOCCIA DOPOSOLE

Sostanze allergizzanti:
5

Sostanze allergizzanti:
e4,1X6 6

Fenossietanolo: No Fenossietanolo: Sì
Altri conservanti: _ - Altri conservanti:

* 
Nessuno
Ingredienti sgraditi:

... Nessuno
Ingredienti sgraditi:
NessunoNessuno

Prezzo euro/litro: Prezzo euro/litro:
33,33 34,80
Peg: No Peg: No

è  òr.5
ààÒ~~feli.

9,1 5,9

BIOS LINE SOLARI NATURES AVEDA SUN CARE
DOCCIA SHAMPOO DOPOSOLE HAIR & BODY CLEANSER

Sostanze allergizzanti: Sostanze allergizzanti:
". 1 5

Fenossietanolo: Sì Fenossietanolo: Sì
e  Altri conservanti: Altri conservanti:

Nessuno Salicylic acid
Ingredienti sgraditi: Ingredienti sgraditi:
Benzophenone Nessuno

Prezzo euro/litro: Prezzo euro/litro:
62,50 100
Peg: Si Peg: No

iCtL7lj 1i Li
ládirc:hnelbei

5,9 5,7

"Leave on" (quelle che non vengono sciacquate medicinali e dei prodotti sanitari ha, da poco,
subito come le creme) e lo 0,01% nei prodotti confermato la sua raccomandazione del 2012
da risciacquo (come i bagnoschiuma). Servono di non utilizzare il fenossietanolo nei prodotti
a garantire profumo ma sono considerate aller- destinati a venire a contatto con le zone intime
geni per la pelle. dei neonati e di limitare la concentrazione allo

0,4%•negli altri cosmetici.
Fenossietanolo

Conservante antimicrobico (inibisce lo svilup- Altri conservanti
po di microrganismi) ampiamente utilizzato in Tra questi abbiamo inserito innanzitutto due
cosmetica, induce effetti neurotossici secondo cessori di formaldeide, imidazolidinyl urea e
alcuni studi scientifici e ha anche un elevato po- dmdm hydantoin: si tratta dei conservanti píù
tenziale sensibilizzante (orticaria e dermatite) e sgraditi in quanto sono in grado di rilasciare
irritante. È classificato come nocivo se ingerito formaldeide, sostanza cancerogena per l'uomo.
e come sostanza che può causare gravi danni Abbiamo inserito tra le molecole sospette an-
agli occhi e irritazione delle vie respiratorie dal che l' acido salicilico perché è stato classificato
regolamento "Classificazione, etichettatura e dal regolamento n. 2018/1480 "agente chimico
imballaggio di sostanze e miscele", noto come che può avere effetti cancerogeni, mutageni o
Clp. L'Agenzia francese per la sicurezza dei tossici sulla riproduzione" oltre ad essere stato
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Bagnoschiuma

BILBOA DOCCIABRONZE
MENTA GLACIALE

Prezzo euro/litro:
12
Peg: Sì

Sostanze allergizzanti:
Nessuna
Fenossietanolo: No
Altri conservanti:
Methylchloroisothia-
zolinone, methyliso-
thiazolinone
Ingredienti sgraditi:
Sodium Iaureth sul-
fate, disodium edta

fé rn7ndbc.1_5r~7
3,9 -

BILBOA DOCCIABRONZE
OIL CARROT

igh
BILBOA

amo

Prezzo euro/litro: 12
Peg: Sì
Sostanze allergizzanti:
Nessuna

Fenossietanolo: No
Altri conservanti:
Methylchloroisothia-
zolinone, methyliso-
thiazolinone
Ingredienti sgraditi:
Sodium laureth sul-
fate, disodium edta,
colorante arancione

àc27c5E5c5cj

indicato nel 2018 come interferente endocrino
dal Center on endocrine disruptor, l'istituto
scientifico del ministero dell'ambiente danese.
Appartengono a questa lista, infine, Methyl-
chloroisothiazolinone (MCIT), methylisothia-
zolinone (MIT): molecole che fanno parte delle
sostanze più frequentemente messe in discus-
sione dagli studi scientifici in quanto potenzial-
mente allergizzanti (dermatite da contatto in-
clusa). Il MCIT è vietato in Europa se usato da
solo. È autorizzato solo se in associazione con
il MIT. Per via dei suoi effetti, il MIT è stato
vietato nel 2016 nei cosmetici senza risciacquo.

Altri ingredienti sgraditi
Pollice verso per il sodium laureth sulfate, un
tensioattivo responsabile della detersione della

50 •%,Salvagente i settembre 2020

CLINIANS
DOCCIA SHAMPOO DOPOSOLE

Prezzo euro/litro:
8,36
Peg: Si

Sostanze allergizzanti: 5
Fenossietanolo: No
Altri conservanti:
Methylchloroisothia-
zolinone, methyliso-
thiazolinone, dmdm
hydantoin
Ingredienti sgraditi:
Sodium laureth sul-
fate, colorante blu

*c5CS~Kihclì
3,5

COLLISTAR DOCCIA-SHAMPOO
DOPOSOLE IDRATANTE RESTITUTIVO

Prezzo euro/litro:
35,60
Peg: Sì

Sostanze allergizzanti:
5
Fenossietanolo: Sì
Altri conservanti:
Imidazolidinyl urea,
dmdm hydantoin
Ingredienti sgraditi:
Tetrasodium edta,
azorubina (colorante)

AtC5•C5C5C27C5

- 2 ,- -

pelle. Di tensioattivi inseriti in questi prodotti
ne esistono di diversi tipi, più o meno aggressi-
vi: questo rientra tra i primi.
Inspiegabile poi la presenza di benzophenone,
un filtro chimico che non ha utilità nel bagno-
schiuma, se non per evitare che la luce del sole
degradi il prodotto quando è stoccato sugli
scaffali o non è interamente consumato. Non
ci convince neanche la presenza di Edta una
molecola che ha subito molte critiche per l'al-
to impatto ambientale dovuto al fatto che sia
poco biodegradabile.
Un punto di demerito, infine, alle formule che
prevedono tre coloranti non necessari se non
per dare una colorazione piacevole al bagno-
schiuma. Un aspetto di cui siamo certi che si
possa fare anche a meno.
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