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Non è solo una questione di fototipo. Le pelli
reagiscono in modo diverso al sole e hanno
bisogno quindi di na • rotezione su misura

i sono alcuni punti fermi dell'e-
state. Il primo è che usare un
solare è la miglior garan-
zia per scongiurare qualsi-
asi fastidio presente e ri-
schio'futuro. Ma i solari sono

tanti, e scegliere quello giusto non è così
immediato. «Il primo criterio riguarda
il fattore di protezione, tanto più alto
quanto più la pelle è chiara, sensibile, ma
anche nei pii r" i di vacanza e in
condiz.1,4 '` . giamento forte» com-
ment or Leonardo Celleno, der-
mutologo,-presidente Aideco (Associazione
Italiana Dermatologia e Cosmetologia). Se
l'Spf fra prima "scrematura", non va di-
menticato che tra i solari ci sono diffe-
renze significati e di consistenze e
formule che: suggere o di usarne uno
al posto di ultro.
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effetto
opacizzante

La pelle grassa
migliora al sole.

Ma un solare non
adatto rischia di

vanificare gli
effetti, sia pur

momentanei, dei
raggi. «In gioco in

questo caso ci sono
innanzitutto le
consistenze»

spiega la
dermatologa. «Alle

creme grasse e
oleose sono da

preferire protettivi

fluidi dal tocco
secco, in gel o
spray, senza

sostanze occlusive
comedogeniche».

Spesso sono
arricchiti da attivi

antibatterici e
antinfiammatori e
da polveri come il

silicato di silicio che
assorbono il sebo

con un effetto
opacizzante che

scongiura le
lucidità.

SENSIBILITÀ ALLE

Delicate per natura, lo diventano ancora
di più al sole. Ecco perché alle cuti più

sensibili non basta un Spf 50. «Servono
formulazioni specifiche con una

protezione su tutto lo spettro solare, Uvb,
Uva lunghi e corti e infrarossi, prive di

sostanze che possono causare irritazioni e
spesso arricchite con ingredienti calmanti»
specifica Celleno. «Senza dimenticare che
per tutte le pelli, e per quelle più delicate

in particolare, il buonsenso è la prima
arma di protezione contro i danni dei

raggi: suggerisce di non esagerare mai
con il sole, di evitare le ore più calde, di

indossare indumenti e cappelli, di
riapplicare il solare ogni due ore».

«L'esposizione al sole,
sommata a caldo e sudore,
prosciuga le riserve idriche
della cute alterando
un delicato equilibrio
e indebolendola nelle
sue difese» spiega
la dottoressa Claudia
Casulli, dermatologa
all'Ospedale Santa Maria
di Bari. Non è un caso
che i solari presentino
tutti una forte
componente idratante
che nelle formule
specifiche per le pelli aride
si trasforma in un'azione
nutriente svolta da
pregiati oli e grassi
di origine vegetale,
dall'argan al karité, che
ricompattano la superficie
cutanea rendendola più
levigata e ripristinano
il film idrolipidico.
«Va sempre ricordato
che consumare ogni
giorno frutta e verdura
offre alla pelle acqua
e preziosi antiossidanti
per una strategia
protettiva multitasking»
precisa Celleno.
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Non c'è solo il fatto,
ormai ben noto, che
i raggi accelerano
il processo di
invecchiamento
cutaneo favorendo
la comparsa
dei segni che
ne sono la visibile
testimonianza.
«Bisogna anche
tenere conto che
l'efficacia di
qualsiasi antietà
finisce per essere
vanificata se si
continua ad esporre
la pelle al sole,
giorno dopo giorno,
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senza un'adeguata
protezione» spiega
il dermatologo
brasiliano professor
Sergio Schalka.
La quadratura
del cerchio arriva
da nuovi solari
d'uso quotidiano
che combinano
un'elevata capacità
filtrante con
un'azione antiage
mirata in grado di
"lavorare" durante
l'esposizione
per prevenire
e correggere
rughe e discromie.

«Esposta al sole la capigliatura subisce un danno
che non è solo superficiale ma anche strutturale,

responsabile di un inaridimento e di un progressivo
indebolimento della fibra» spiega Armando

Petracci, head master Framesi. «Senza dimenticare
la questione estetica visto che bastano 10 ore sotto
ai raggi per scaricare il 30% del colore». Secchezza

e opacità si prevengono usando un protettivo
solare. «Da mettere in particolare nella parte alta
della testa, la più esposta, e rimettere ogni volta

che si esce dall'acqua» contínua l'esperto.
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Usare bene un solare è
una questione universale

che prescinde dal
prodotto scelto. «Va

messo sempre, non solo
al mare, ma in qualsiasi
occasione, dalla gita in

campagna alla nuotata in
piscina esterna fino alla

camminata in città, in cui
ci si trova esposti ai
raggi» commenta la

dermatologa. «Attenzione
poi alla dose, che deve

sempre essere generosa
con le creme e con gli

spray. Niente
dimenticanze, infine: tutti

i punti scoperti, dalla
nuca al collo del piede,

vanno protetti».
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40 1 Shot Concentrato Spf 50+
schermo ultralight antiage
da Skinlabo (skinlabo.com,
14 euro). 2 Foce & Body Cream
Spf 15 Clinique con estratto
di plankton riparatore (profumeria,
cliniqueitaly.it, 30 euro). 3 Per
capelli morbidi e forti Klorane,
Crema Balsamo Ristrutturante
(farmacia, 14,90 euro). 4 Réponse
Soleil Latte Protezione Solare
Corpo Spf 30 Matis protegge il
Dna cellulare (istituto, macis-paris.it,
41 euro). 5 Non lascia tracce
neppure sotto il trucco, Evy Daily
Defence Face Mousse Spf 50
(profumeria, 35 euro). 6 Minimizza
il rischio di allergie Soleil Protect
Lozione Corpo Spray Elevata
Tollerabilità Spf 50+ Roc (farmacia,
19,90 euro). 7 Stick Solare Spf 50
iSolari Nature's biodegradabile al
100% (erboristeria, 11 euro).
8 Oli e burri vegetali nutrienti
per Australian Gold Ultimate
Hydratation Spf 50 in formato
travel (istituto, australiangold.it,
11,90 euro). 9 Effetto mat, Oil
Shield Uv Defense Sunscreen Spf
50 Skinceuticals (farmacia,
skinceuticals.it, 41 euro). 10 Per pelli
ipersensibili da Collistar Crema
Solare Protezione Attiva Spf 30
viso e corpo (profumeria, collistar.it,
33 euro). 11 Balsamo Istantaneo
Biopoint, formula bifasica senza
risciacquo (profumeria, 6,40 euro).
12 Con centella antiage Korff Sun
Secret Air Stick Spf 30 (farmacia,
22 euro). 13 Per tutta la famiglia

O Latte Solare Sol Calendula
e Zafferano Spf 20 Bottega Verde
(negozi monomarca, bottegaverde.
it, 11,90 euro). 14 Protezione dal
sole e dal danno ossidativo contro
rughe e macchie, Anthelios Age
Correct Spf 50 La Roche-Posay
(farmacia, 29,90 euro). 15 Di
Institut Esthederm Intolérances
Solaire Spray Protecteur Corps
Alta Protezione (istituto, 58 euro).
16 Protegge, nutre, profuma, Solé
Tropical Dry Oil Creattiva (salone,
capellicreattiva.it, da 22 euro).
17 Previene e attenua le macchie
Uv-Spot Control Spf 50+ Miamo
(farmacia, miamo.com, 39 euro).

Giulia Carpani
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