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Solari:
scegli la protezione

giusta perte 
Fa bene alle ossa e all'umore, ma con il sole non si scherza.

Per questo, prima di partire per le vacanze, è necessario mettere
nel carrello la crema solare adatta. Ecco una guida alla scelta

e i consigli per proteggere la pelle al meglio.

di Alessandra Miraglia

I
l sole è fonte di vita e ha impor- rilascio di serotonina, dall'effetto quistare la giusta crema solare, fon-
tantissimi effetti positivi sull'uo- antidepressivo. Ma con il sole non si damentale per proteggere la pelle dai
mo, dalla sintesi della vitamina D, scherza, per questo, prima di parti- raggi ultravioletti e scongiurare scot-

per la salute delle ossa e non solo, al re per le vacanze, è necessario ac- tature ed eritemi. Ma non solo,
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perché i danni indotti dal sole van-
no molto più in profondità e sono
la causa maggiore di melanomi e al-
tri tumori cutanei.

Perché é necessario proteggersi?

Il sole genera radiazioni elettroma-
gnetiche con un ampio spettro di lun-
ghezze d'onda che in parte vengono
riflesse o assorbite dagli strati ester-
ni dell'atmosfera e in parte raggiun-
gono la Terra. A seconda della lun-
ghezza d'onda e dell'energia associa-
ta, si dividono in: raggi X, raggi ul-
travioletti (Uv), radiazioni visibili, rag-
gi infrarossi (Ir) e onde radio. Sulla
Terra arriva la maggior parte delle ra-
diazioni visibili e una piccola parte di

ultravioletti, infrarossi (sotto forma
di calore) e di onde radio. I raggi ul-
travioletti, a loro volta, si dividono in
Uva, Uvb e Uvc.

I raggi Uva rappresentano circa il
90% delle radiazioni ultraviolette che
raggiungono il nostro pianeta. Sono
costanti tutto l'anno, non sono
schermati dai vetri o dalle nuvole, pe-
netrano in profondità nella pelle e
sono i principali responsabili degli ef-
fetti a lungo termine, dei danni in-
diretti al Dna, del fotoinvecchia-
mento e delle fotoallergie. I danni in-
diretti al Dna comprendono ridu-
zione delle difese immunitarie, rot-
ture del Dna stesso e produzione di
radicali liberi. Studi recenti sugge-

riscono un ruolo attivo degli Uva nel-
la genesi del melanoma'.

I raggi Uvb sono più ricchi di
energia rispetto agli Uva, si con-
centrano soprattutto nei mesi estivi
e nelle ore centrali della giornata,
sono schermati dal vetro, penetrano
meno nella cute e sono responsabi-
li di scottature ed eritemi. Hanno ef-
fetto mutageno nei confronti del
Dna e sono i maggiori responsabili
dei tumori cutanei.

Infine, i raggi Uvc, molto più pe-
ricolosi dei precedenti, sono assorbiti
dagli strati più alti dell'atmosfera e
non raggiungono la superficie terre-
stre. Sono incompatibili con la vita
e per le loro caratteristiche vengono
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Conservanti
Benzoic acid Sodium

benzoate
Alcohol Phenoxyethanol

Potassium sorbate
PhenoxyethanbiBenzyl

alcohol

Ethylhexyiglycerin
Benzyl alcohol Sodium
benzoate Potassium

sorbate

Alcohol

Formato 250 ml 200 ml 150 ml 150 ml 100ml

Prezzo al pubblico E 14,90 € 12,80 € 18,90 € 21,00 E 15,49

Certificazione NO NO NO NO Bios Natur Cosmetics

VERDE: ingredienti positivi per noi e per l'ambiente. ARANCIONE: tollerabili. ROSSO: decisamente da evitare.

NOTE In questa tabella abbiamo deciso di non assegnare un colore alle righe relative ai filtri (ad eccezione di quella dei filtri «chimici instabili» in rosso), poiché i filtri, sia fisi-
ci sia chimici, se considerati singolarmente, presentano più o meno tutti delle criticità e pertanto sarebbe riduttivo e fuorviante assegnare un colore-semaforo. Come spiegato la
crema solare è un compromesso necessario che serve a tutelare in primis la salute umana dai rischi conseguenti l'esposizione solare. 1 Titanium dioxide (coated, nano), Zinc oxi-
de (coated, nono), Methylene bis-benzotriozelyl tetromethylbutylphenol. 2 Titanium dioxide, Zinc oxide. 3Octocrylene, Ethylhexyl triazone, Bis-ethylhexyloxyphenol rnethoxyphenyl
triazone, Diethylomino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Ehtylhexyl methoxycinnomate (stabile solo se in cc presenza con Ethylhexyl triazone, Ris-ethylhexyloxyphenol methoxyphe-
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utilizzati nelle lampade battericide per
disinfettare ambienti e strumenti.

Effetti positivi e negativi

Negli ultimi anni sono aumentate no-
tevolmente le patologie tumorali cu-
tanee correlabili al sole, in particolare
a causa di un'esposizione eccessiva o
non corretta. I raggi Uv determina-
no la formazione di radicali liberi al-
tamente instabili e biochimicamen-
te reattivi. Quando la quantità di ra-
dicali liberi supera la normale capa-
cità antiossidante della pelle in gra-
do di inattivarli, possono verificarsi
danni e lesioni più o meno gravi a di-
versi livelli, fino a raggiungere il
Dna cellulare. La fototossicità è tra gli

Alessandra Miraglia, laureata in biotecnologie mediche, cosmetologa
esperta in formulazioni cosmetiche naturali, imprenditrice, blogger e ' 

( 

divulgatrice scientifica.

effetti più comuni e «immediati» del-
l'eccessiva o scorretta esposizione al
sole. È la classica scottatura che si ve-
rifica con rossore e prurito diffusi (eri-
tema solare) a cui possono seguire ede-
ma, iperpigmentazione e desqua-
mazione. Oltre all'eccessiva dose di
raggi Uv e alla scarsa protezione, al-
tre sostanze possono scatenare rea-
zioni di fototossicità: i profumi, gli
oli essenziali e alcuni farmaci per uso
topico (antinfiammatori) o assunti
per via orale (antibiotici, diuretici).
Le sostanze fotosensibilizzanti au-

mentano la sensibilità cutanea al
sole e sono causa di macchie scure dif-
ficilmente eliminabili.

L'esposizione solare però non ha
solo conseguenze negative, è fonte di
vita e ha importantissimi effetti po-
sitivi sull'uomo, come quelli sul
tono dell'umore e sulla sintesi della
vitamina D. In particolar modo, que-
st'ultima è fondamentale per la sa-
lute in generale e la sua azione va ben
oltre la fissazione del calcio a livello
osseo e la prevenzione dell'osteopo-
rosi. Una moderata esposizione so-
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125 ml 100 ml ' 200 ml 100 ml 200 ml

€ 22,00 t 22,90 e 21,00 t 19,90 t 18,90

NO Etért NO icea Ecobio Cosmesi Icea Ecobìo Cosmesi

nyl triazine, Octocrylene, Terephtolylidene Dicamphor Sulfonic Acido Drometrizole trisiloxane), Ethythexylsalicilate (stabile solo se in copresenza con Ethylhexyl triazone, Bis-ethyl-
hexylaxyphenol methoxyphenyl triazine, Octocrylene, Terephtolylidene Dicamphor Suffonic Acid o Drometrizole trisiloxone), Buty[Methoxydibenzoylmethane (stabile solo se in co-
presenza con Ethylhexyl triazone, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Terephtolylidene Dicomphor Sulfonic Acid o Drometrizole trisiloxane. 4 Homosolate, ButylMe-
thoxydibenzoytmethane (stabile solo se in ce presenza con Ethylhexyl triazone, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Terephtolylidene Dicamphor Sulfomc Acid o Dro-
metrizole trisiloxon), Ethylhexyl salicilate (stabile solo se in copresenza con Ethylhexyl triazone, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Octocrylene, Terephtolylidene Di-
camphor Sulfonic Acid o Drometrizole trisiloxane), Benzophenone-3. 5 Y-orizanolo, Pongomol, vitamina E, aloe vera, estratto di carota, burro di karitè, olio di buriti (Mauritio fle-
xuoso fruit oit), olio di pongamia (Pongamio globi() seed oil). 6 da evitare sempre in caso di pelli sensibili e/o intolleranti e nei prodotti peri bambini.
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lare porta giovamento a chi soffre di
dermatiti o psoriasi. Il sole ha azio-
ne antibatterica, aumenta la sudo-
razione — con conseguente elimina-
zione delle tossine — favorisce il ri-
lascio di sostanze antiossidanti e
protettive nei confronti degli stessi
Uv, tra cui l'acido urocanoico e ov-
viamente favorisce l'abbronzatura.

Perché ci abbronziamo
La nostra pelle è in grado di pro-
teggersi naturalmente dal sole pro-
ducendo la melanina, molecola ca-
pace di assorbire buona parte dei rag-
gi Uv e responsabile dell'abbronza-
tura. Non tutti però si abbronzano
allo stesso modo e, a fare la diffe-
renza, è la quantità e il tipo di me-
lanina prodotta dai melanociti. La
melanina è un pigmento che si ac-
cumula sulla pelle e ne determina la
colorazione. Le persone con la car-
nagione e i capelli chiari produco-
no più feomelanina (di colore ros-
sastro e che tende a scomparire ve-
locemente), mentre quelle con la car-
nagione più bruna producono un ec-

cesso di eumelanina (di colore scu-
ro, che assorbe i raggi Uv). Queste
differenze implicano una diversa
capacità di rispondere ai danni in-
dotti dalle radiazioni solari. Tutta-
via, questo perfetto meccanismo
naturale diventa insufficiente in
caso di prolungate esposizioni al sole
e con il passare degli anni, poiché di-
minuisce il numero dei melanociti
attivi in grado di proteggerci. Si cal-
cola che la protezione prodotta dal-
la melanina equivalga a un Spf 2.
Poiché le proporzioni di feomelanina
ed eumelanina sono determinate ge-
neticamente è altresì convinzione
sbagliata che la pelle, se abituata al
sole, diventi sempre più scura.
Quindi la naturale fotoprotezione da
sola non basta ed è necessario uti-
lizzare creme solari adeguate al pro-
prio fototipo.

Il solare giusto
I prodotti solari sono cosmetici sofi-
sticati formulati per garantire una pro-
tezione estesa a tutto il campo del-
l'ultravioletfo e limitare i danni cu-

tanei che possono derivare dal-
l'esposizione ai raggi Uva e Uvb. Che
si opti per la farmacia, la profumeria,
l'erboristeria o il supermercato, il pri-
mo elemento da prendere in consi-
derazione in fase di acquisto è il fat-
tore di protezione (o Spf), da scegliere
in base al proprio fototipo. L'Spf è un
valore empirico che si ottiene speri-
mentalmente e indica la quantità di
radiazioni Uvb bloccate, vale a dire
più alto è l'Spf meno Uvb passano.
Per esempio, una crema con Spf 50
lascerà passare un cinquantesimo
delle radiazioni (il 2%) e ci darà una
protezione del 98%. I prodotti con
Spf compreso tra 6 e 10 offrono pro-
tezione bassa, quelli tra 15 e 25 me-
dia, quelli tra 30 e 50 alta, e molto
alta con Spf 50+. Sono invece vieta-
ti i claim «protezione totale» o «scher-
mo totale» perché danno l'idea sba-
gliata che possano essere fermati tut-
ti i raggi Uv. Ë scorretto dire, come
molti fanno credere, che il numero di
Spf indichi per quante volte possia-
mo moltiplicare il tempo di perma-
nenza al sole prima che ci si scotti.
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L'Spf non si riferisce invece agli
Uva; il bollino tondo con la scritta
«Uva» al centro indica che il solare
in questione garantisce una prote-
zione ai raggi Uva di almeno un ter-
zo rispetto al valore di Spf indicato.

I differenti filtri solari
I filtri solari vengono classificati, in
base al meccanismo d'azione, in fil-
tri chimici (o organici) e filtri fisici (o
minerali), ma si tratta in entrambi i
casi di sostanze chimiche di origine
sintetica. Questa precisazione è ne-
cessaria, in quanto una classificazio-
ne del genere potrebbe apparire fuor-
viante, trasmettendo un'immagine
parziale della chimica e inducendo il
consumatore a credere che i filtri fi-
sici non abbiano controindicazioni.

I filtri fisici funzionano essenzial-
mente come specchi, riflettendo le ra-
diazioni, quelli chimici assorbono
l'energia delle radiazioni e la rie-
mettono, depotenziata, sotto altre for-
me (calore o fluorescenza). Oggi, a li-
vello formulativo, al posto di un solo
filtro ad alta concentrazione, si pre-

ferisce utilizzare miscele di filtri chi-
mici e/o fisici per ridurre la quanti-
tà di ciascuno, diminuire i rischi e au-
mentare lo spettro di protezione of-
ferto. Alcuni filtri chimici sono però
fotoinstabili: sotto l'azione dei raggi
solari si alterano e possono dar luo-
go a prodotti di degradazione dannosi
per la pelle (causa per esempio delle
comuni reazioni di fotosensibilizza-
zione) o tossici per l'intero organi-
smo2. Alcuni di questi sono sotto os-
servazione della Commissione scien-
tifica europea dei prodotti al consumo
(Step) perla loro tossicità e per la pos-
sibile attività estrogenica3.

I filtri fisici, i soli ad essere ammessi
nei disciplinari della cosmesi «ecobio»,
sono molecole di natura inorganica
a base di derivati di metalli (ossido di
zinco, biossido di titanio) e agiscono
riflettendo i raggi Uv sulla superficie
cutanea. L'ossido di zinco (vietato
però nei prodotti spray) offre la più
ampia protezione solare rispetto a
qualsiasi composto, coprendo uni-
formemente le lunghezze d'onda tra
i 290-380 nm, cioè tutta la banda de-

gli Uvb e gran parte di quella degli
Uva. Lo svantaggio degli schermi fi-
sici è che rendono il prodotto deci-
samente pastoso, difficile da spalmare
e far assorbire, e conferiscono un
aspetto sbiancato alla cute e un'ab-
bronzatura non uniforme, con zone
più o meno pigmentate a seconda di
come è stato applicato il prodotto. Per
questo, oggi, la maggior parte dei pro-
duttori utilizza ossido di zinco e
biossido di titanio in forma micro o
nano, perché riducendo la dimen-
sione delle particelle si rende il pro-
dotto trasparente e facilmente spal-
mabile. Purtroppo, ossido di zinco e
biossido di titanio micro o nano di-
ventano instabili e a contatto con la
radiazione solare e rilasciano radica-
li liberi; per ovviare a questo proble-
ma le particelle vengono quindi ri-
vestite con allumina, stearati o di-
methicone, rendendo il prodotto
meno ecodermocompatibile ed eco-
sostenibile. In aggiunta, gli effetti sul-
l'essere umano di queste particelle dal-
le dimensioni così piccole, che pe-
netrano in profondità e vengono
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assorbite a livello sistemico, rag-
giungendo tessuti e organi, non sono
ancora del tutto chiariti4.

Il solare perfetto esiste?
Le variabili che definiscono ideale un
solare sono diverse e vanno dall'as-
sorbimento massimo agli Uva e Uvb,
alla stabilità dei filtri e all'assenza di
fototossicità e fotosensibilizzazione,
dall'applicazione scorrevole alla resi-
stenza al sudore o all'acqua (soprat-
tutto in caso di prodotti per i bam-
bini). Un buon solare deve presentare
scarso assorbimento transdermico,
non macchiare la pelle o i tessuti, es-
sere efficace con l'applicazione di uno
strato sottile, essere privo di profumo
ed ecocompatibile. Ovviamente, non
tutte queste caratteristiche possono
essere contemporaneamente garantite
da un solare cosiddetto ecobio. Per
esempio, la resistenza all'acqua e al su-
dore sono assicurate o da formula-
zioni particolarmente grasse e con-
sistenti o da polimeri acrilici e siliconi.
Anche il concetto di ecocompati-

bilità dei solari con soli filtri fisici è
alquanto labile: ossido di zinco e bios-
sido di titanio sono in ogni caso mo-
lecole molto inquinanti e possono
provocare a lungo termine effetti ne-
gativi per l'ambiente acquatico.
Quindi, sia che si opti per un pro-
dotto a base di filtri chimici, di fil-
tri fisici o di entrambi, è chiaro che
il solare rimane un compromesso ne-
cessario, perché i vantaggi che offre
sono decisamente maggiori rispetto
a quelli che derivano dall'esporsi al
sole senza una protezione adeguata,
soprattutto quando si è in vacanza per
pochi giorni e si tende a sfruttare al
massimo tutte le ore di sole possibi-
li per divertirsi, rilassarsi e abbronzarsi.

In conclusione, scegliete il solare in
base al vostro fototipo e alle vostre esi-
genze, senza però mai scendere sot-
to l'Spf 30. Nell'acquistarlo date
un'occhiata all'etichetta e badate che
non contenga filtri chimici «proble-
matici», come Benzophenone-3, Oc-
tyldimethyl-PABA, Homosalate Butyl
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhe-
xyl Salycilate, Octyl Methoxycinnamate
(questi ultimi tre sono stabilii se in co-
presenza di Ethylhexyl triazone, Bis-
ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl
triazine, Octocrylene, Terephtalylidene
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Il concetto di ecocompatibilità dei solari con soli

filtri fisici è alquanto labile: ossido di zinco e

biossido di titanio sono in ogni caso molecole

molto inquinanti e possono provocare a lungo

termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Dicamphor Sulfonic Acido Drome-
trizole trisiloxane). Se preferite quel-
li a base di filtri minerali evitate os-
sido di zinco o biossido di titanio in
forma nano (leggete attentamente
l'etichetta perché è obbligatorio in-
dicare esplicitamente se il filtro è
nano) ma eventualmente ossido di
zinco o biossido di titanio in forma
micro rivestiti di allumina (in questo
caso è più difficile individuare in eti-
chetta la presenza di forme micro-
nizzate perché il nome del filtro e
l'agente utilizzato per il rivestimen-
to sono elencati in ordine sparso nel-
l'Inci, per esempio Titanium Dioxi-
de, Alumina oppure Zinc Oxide, Tri-
methoxycaprylysilane).
Un buon solare dovrà contenere

anche sostanze emollienti, in grado
di prevenire la disidratazione, come
l'olio di oliva, il burro di karitè e l'olio
di avocado, e antiossidanti che con-

Note

trastano la formazione dei radicali li-
beri, tra cui gamma orizanolo, vita-
mina C, tè verde, estratto di carota,
vitamina E e resveratrolo.

Ricordate inoltre di utilizzare una
quantità adeguata di prodotto (cir-
ca 30 ml per l'intera superficie cor-
porea) da applicare una ventina di
minuti prima di esporsi al sole,
quando si è ancora a casa. Riappli-
cate il prodotto ogni due ore e, in
caso di bagni frequenti o lunghi, è
consigliabile rinnovare l'applicazio-
ne (anche se si utilizzano creme re-
sistenti all'acqua). Lavate accurata-
mente i solari dalla pelle a fine gior-
nata, utilizzando detergenti cremo-
si (ad esempio il latte detergente, sia
per il viso sia per il corpo) per
asportare efficacemente tutti i filtri,
poiché il semplice lavaggio con ac-
qua e docciaschiuma non è suffi-
ciente ad eliminarli del tutto. •

~. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11312434
2. https://pubs_acs.org/doi/101021/acs.chemrestox.0c00461
3. https:l/ec.europa.eu/growth/content/call-data-ingredients-potential-endocrine-disrup-

ti ng-pro perti es-used-cosmetic-prod ucts-0_en
4. https://ec.europa.eulhealth/ sci entific_committees/consumer_safety/docs/sccs o_136.pdf
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