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È noto ormai da tempo che i raggi 
solari hanno molti eff etti positivi 
sul nostro corpo, come stimolare 
la produzione della vitamina D, 
essenziale per fi ssare il calcio nelle 
ossa, stimolare la produzione della 
serotonina, che migliora il nostro 
umore, risolvere problematiche 
cutanee importanti come la 
dermatite seborroica, l’acne e la 
psoriasi, stimolare il tono fi sico e 
muscolare, e attenuare eventuali 

DERMOCOSMETOLOGIA

QUELLO DEL SOLE E 
DELL’ESPOSIZIONE 
SOLARE È UN 
ARGOMENTO DA NON 
SOTTOVALUTARE. 
MOLTO SPESSO SIAMO 
BOMBARDATI DA 
DIVERSI MESSAGGI, A 
VOLTE CONTRASTANTI 
TRA LORO, NEI QUALI 
L’ESPOSIZIONE 
SOLARE VIENE 
PRESENTATA COME 
UNA MINACCIA PER 
LA NOSTRA PELLE. 
MOLTI STUDI HANNO 
DIMOSTRATO, PERÒ, 
CHE QUANDO È FATTA 
CON MODERAZIONE 
E CON ATTENZIONE, 
PUÒ DIVENTARE UNA 
VALIDA ALLEATA PER 
LA NOSTRA PELLE, 
PER IL NOSTRO CORPO 
E PER LA NOSTRA 
MENTE

LA PELLE 
E IL SOLE
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sensazioni di dolore. Prendere il sole, 
nuotare, sciare, passeggiare, così come 
tantissime altre attività che si possono fare 
all’aria aperta, prevedono una massiccia 
esposizione ai raggi ultravioletti, la cui 
intensità è significativamente influenzata 
dall’ora del giorno, dalla stagione, dal 
clima, dall’altitudine, dalla latitudine e 
dalla superficie riflettente.
Le radiazioni UV sono classificate in 
tre diversi gruppi a seconda della loro 
lunghezza d’onda:
f i raggi UVA (con lunghezza d’onda tra 
320 e 400 nm)
f i raggi UVB (con lunghezza d’onda tra 
290 e 320 nm)
f i raggi UVC (con lunghezza d’onda tra 
100 e 290 nm). 
Queste radiazioni hanno una diversa 
azione penetrante e una differente 
interazione con la nostra pelle. 
Fortunatamente l’atmosfera assorbe buona 
parte dei raggi UVB e tutti gli UVC, 
che sono quelli più pericolosi, mentre la 
restante parte degli UVB e tutti gli UVA 
raggiungono la terra. 
Le radiazioni UVB hanno una minore 
azione penetrante, e i loro effetti si 
manifestano a livello dell’epidermide, 
diventando così le principali responsabili 
dell’eritema solare e delle ustioni, ma 
anche dell’abbronzatura vera e propria. 
Le radiazioni UVA, invece, essendo più 
energetiche, riescono a raggiungere il 
derma, dove esercitano effetti avversi 
come le allergie solari, le lesioni cutanee 
premaligne, nonché il photoaging.
In particolare l’invecchiamento cutaneo 
causato e accelerato dalle radiazioni 
solari, si riconosce con un semplice esame 
visivo. Rispetto al cronoinvecchiamento 
che è caratterizzato da pelle liscia e senza 
macchie e da rughe sottili, lunghe e spesso 
accompagnate dalla perdita del tessuto 
sottocutaneo, il fotoinvecchiamento 
si presenta con rughe più grossolane, 

espone quotidianamente, per un periodo 
prolungato e soprattutto nelle ore centrali 
della giornata. Per questo è essenziale 
utilizzare una crema solare con un fattore 
di protezione adeguato in base al proprio 
fototipo, al tipo di comportamento al 
sole e al tipo di pelle. Ogni individuo, 
infatti, mostra un proprio comportamento 
cutaneo quando si espone alle radiazioni 
ultraviolette. In termini scientifici si parla 
di fototipo, ossia del biotipo cutaneo in 
funzione della reattività alla luce.
Tale metodologia si basa su un’anamnesi 
solare con la quale si definisce l’intensità 
e la durata della reazione eritematosa e la 
capacità di pigmentazione, analizzate in 
base ai primi 45-60 minuti di esposizione 
solare dopo l’inverno e dopo esposizione 
solare nulla. Sulla base di questi dati 
sono stati classificati sei fototipi secondo 
Fitzpatrick e al. L’analisi del fototipo può 
essere fatta con l’ausilio di macchinari 
specifici che sono in grado di valutare 
la relazione tra la quantità di melanina 
contenuta all’interno della pelle e le 
caratteristiche cutanee. Sulla base del 
risultato ottenuto è possibile scegliere il 
solare con il fattore di protezione adeguato 
al proprio tipo di pelle.

La protezione solare
I prodotti cosmetici che si usano per 
proteggere la pelle dagli effetti negativi delle 
radiazioni, si contraddistinguono per la 
presenza di un numero, l’SPF (sun protector 
factor o fattore di protezione solare), che 
si riferisce alla capacità del prodotto di 
filtrare o schermare i raggi solari UVB che 
inducono l’eritema. Questo valore, quindi, 

pelle secca, dura e irregolarmente 
pigmentata. Sono stati fatti diversi 
studi e si è visto che la protezione solare 
applicata giornalmente, anche in inverno 
e dentro casa, è in grado di prevenire, o 
quantomeno rallentare, la comparsa di 
questi segni.
L’esposizione alle radiazioni solari, così 
come a quelle artificiali, deve essere fatta 
seguendo dei semplici accorgimenti, 
altrimenti tutti gli effetti benefici vengono 
“annullati” da problematiche anche molto 
gravi che possono essere distinte in effetti 
a breve e a lungo termine.

Come si difende la pelle al sole
La pelle ha tre diversi meccanismi di difesa 
naturali per proteggersi dalle radiaziani solari:
f la sudorazione: con il sudore è prodotta 
una sostanza, l’acido urocanico, che grazie 
alla sua particolare struttura riesce ad 
assorbire alcuni raggi solari e a bloccarne 
l’ingresso nella pelle.
f L’ispessimento dello strato corneo: 
durante l’esposizione solare lo strato più 
esterno dell’epidermide diventa sempre più 
spesso, in modo da formare una barriera 
che attenui l’ingresso dei raggi ultravioletti.
f La melanogenesi: l’abbronzatura è il 
risultato della sintesi di melanina all’interno 
di cellule specifiche, i melanociti. Questa 
produzione è stimolata dai raggi UVB. 
Il pigmento che si forma, è fagocitato 
dai cheratinociti dello strato basale e si 
distribuisce attorno al nucleo per proteggere 
il DNA, per poi cambiare la colorazione 
quando assorbe la radiazione solare.
Questi meccanismi di difesa naturali 
possono essere insufficienti quando ci si 
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Tab. – I fototipi
Fototipo Sensibilità agli UV Comportamento all’esposizione solare

1 Elevata Si scotta sempre con facilità
Non si abbronza mai

2 Elevata Si scotta sempre con facilità
Si abbronza poco

3 Media Si scotta moderatamente
Si abbronza gradualmente

4 Scarsa Si scotta minimamente
Si abbronza sempre e rapidamente

5 Minima Si scotta raramente
Si abbronza rapidamente e intensamente

6 Nulla Non si scotta mai
Sempre intensamente pigmentato
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melanina.
f 1 giorno prima: a chi generalmente 
tende a scottarsi, nonostante l’applicazione 
di una protezione solare, si può consigliare 
di applicare il gel di aloe 24 ore prima 
dell’esposizione. L’aloe rinforza le 
cellule cutanee e ha un’ottima azione 
antinfiammatoria.
f 30 minuti prima: l’applicazione del 
prodotto solare deve essere fatta prima di 
esporsi al sole, almeno mezz’ora prima, in 
modo da permettere alle sostanze filtranti di 
aderire bene alla pelle. Infatti, la stesura del 
prodotto su pelle inumidita dal sudore, non 
ne permette una buona distribuzione, e ci 
potranno essere delle zone protette e altre no, 
con il risultato di un eritema a chiazze.
f Sconsigliare di utilizzare il prodotto 
solare usato l’anno precedente: a causa del 
contatto con la sabbia, del riscaldamento e 
dell’interazione con l’ossigeno, i filtri solari 
possono alterarsi e perdere la loro efficacia 
protettiva.

Durante l’esposizione solare
Durante l’esposizione è essenziale 
l’applicazione di un cosmetico con fattore di 
protezione solare adeguato. 
In questa fase è essenziale ricordare alla 
cliente di usare alcuni accorgimenti:
f se si suda molto, oppure se si preferisce 
un solare con un SPF basso, è importante 
ricordare di ri-applicare costantemente la 
protezione solare, almeno ogni 2 ore. Questa 
operazione deve essere ripetuta anche dopo 
il bagno.
f Anche se non ci si espone direttamente 
ma si preferisce restare sotto l’ombrellone, 
consigliare di usare comunque una 

attualmente presenti in commercio si 
suddividono in due gruppi, i filtri fisici e 
i filtri chimici, i quali differiscono tra di 
loro per il diverso meccanismo d’azione 
per proteggere dai raggi solari. I filtri fisici, 
come il biossido di titanio o l’ossido di 
zinco, creano un vero e proprio schermo 
che impedisce la penetrazione dei raggi 
UV, facendoli quasi rimbalzare, mentre 
i filtri chimici, come i cinnammati, i 
derivati del PABA, l’octocrilene, ecc, 
assorbono la radiazione trasformando 
la sua energia di penetrazione in calore, 
diminuendone così, la capacità di penetrare 
nella pelle. Accanto a questi due gruppi di 
ingredienti può essere menzionato anche 
un terzo tipo di filtro, definito come filtro 
naturale, nel quale rientrano sostanze per 
le quali sono riconosciute altre proprietà, 
ad esempio emollienti, antiossidanti, 
antiinvecchiamento, ecc, ma che allo stesso 
tempo sono caratterizzate da una debole 
azione filtrante (es. olio di jojoba, gamma 
orizanolo).

Cosa consigliare prima 
dell’esposizione solare
I giorni e le ore che anticipano l’esposizione 
solare sono cruciali per una bella 
abbronzatura e per una pelle sana e senza 
scottature. Il consiglio può cominciare già 
con un mese di anticipo:
f 30 giorni prima dell’esposizione: 
prima ancora di inaugurare la stagione 
balneare può essere utile, soprattutto 
a quanti appartengono a un fototipo 
chiaro, l’assunzione d’integratori e di cibi 
particolarmente ricchi in carotenoidi, 
in modo da stimolare la produzione di 

non comprende le radiazioni UVA ma, nel 
caso in cui il prodotto sia protettivo anche 
per queste ultime, è indicato sulla confezione 
con il simbolo UVA racchiuso all’interno di 
un cerchio. Tuttavia, gli organi competenti, 
raccomandano che sia ugualmente garantita 
una protezione UVA di almeno 1/3 rispetto 
alla protezione UVB. Il fattore di protezione 
è calcolato con un test statico, ottenuto 
comparando la quantità di tempo necessaria 
a produrre un minimo eritema (MED, 
minimal erythema dose, ossia minima 
dose eritemigena) su cute protetta da filtro 
solare rispetto al tempo necessario a causarlo 
su cute non protetta.  In questo modo, 
tale valore indicherà l’attenuazione della 
reazione alle scottature dopo l’applicazione 
di una protezione solare. Gli studi che sono 
condotti per valutare l’SPF si basano, però, 
su un’applicazione di 2 mg di prodotto 
per cm2 di pelle, una quantità sicuramente 
maggiore rispetto a quella che effettivamente 
viene applicata, e di ciò bisognerebbe averne 
considerazione quando si consiglia un solare.
Sulla base dell’SPF in Europa i prodotti 
vengono divisi in quattro gruppi:

PROTEZIONE SPF

Bassa 6 – 10
Media 15 - 25
Alta 30 - 50
Molto alta 50+

Di conseguenza le persone con un fototipo 
1 o 2, che tendono a scottarsi sempre e ad 
abbronzarsi quasi per niente, dovranno 
applicare un prodotto con SPF da 50+ a 
30; quelle con un fototipo più alto, da 3 a 
6, che hanno cioè una sensibilità scarsa o 
nulla nei confronti delle radiazioni UV, 
potranno utilizzare, invece, dei prodotti 
con un fattore di protezione più basso. 
Per garantire l’azione filtrante, all’interno 
dei prodotti solari sono presenti degli 
ingredienti specifici che hanno la capacità 
di bloccare o attenuare la forza delle 
radiazioni solari. In particolare, i filtri 
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protezione solare. Sotto l’ombrellone, infatti, i raggi solari sono solo 
attenuati e le radiazioni sono riflesse dalla sabbia.
f Anche quando è nuvoloso consigliare di applicare il solare, 
magari con un fattore di protezione un po’ più basso rispetto a 
quello usato abitualmente. Infatti, anche se il sole è coperto, le 
nuvole lasciano passare circa l’80% delle radiazioni.
f Ricordare di applicare una protezione più alta sul viso, oppure 
di indossare un cappello, infatti, il trattamento antirughe e 
antinvecchiamento inizia già esponendosi responsabilmente.

Dopo l’esposizione solare
Anche quando l’esposizione solare è terminata, bisogna consigliare di 
usare il massimo riguardo per garantire il benessere della propria pelle. 
Questa fase è infatti cruciale per avere un’abbronzatura luminosa e 
duratura.
f Il primo passo è la detersione, che deve essere la più delicata 
possibile e deve prediligere detergenti formulati con tensioattivi 
poco schiumogeni dalle spiccate proprietà idratanti.
f Il secondo passo è l’uso di prodotti esfolianti. Consigliare di 
utilizzare degli scrub una volta a settimana o ogni due settimane 
può essere molto utile per attenuare la formazione di uno spesso 
strato di cellule cornee, che si traduce, appena si smette di esporsi 
al sole, in pelle secca e squamette bianche, soprattutto a livello delle 
gambe. In più, eliminando lo strato superficiale, l’abbronzatura 
diventa anche più luminosa e duratura.
f Il terzo passo è l’applicazione di un prodotto doposole, la cui 
funzione principale è l’idratazione, spesso combinata con effetti a 
impatto immediato, quali rinfrescante e decongestionante.
Gli ingredienti principali presenti in un prodotto doposole sono:
f sostanze idratanti ed emollienti essenziali per rispristinare il film 
idrolipidico, per reidratare la pelle dopo l’eccessiva evaporazione 
di acqua causata dall’esposizione solare e per mantenere compatte 
le cellule (es. glicerina, sodio ialuronato, olio di mandorla, olio di 
jojoba, ecc.);
f sostanze antiossidanti necessarie per contrastare i radicali liberi che si 
formano sotto l’azione dei raggi UVA e UVB (es. coenzima Q10, acido 
alfa lipoico, vitamina E, ecc.);
f sostanze lenitive e decongestionanti  indispensabili per attenuare 
l’eritema e i rossori tipici di un’eccessiva esposizione (es. acido 
glicerretico, alfa bisabololo, pantenolo, aloe, ecc.).
Le forme fisiche più rappresentate sono le emulsioni olio in acqua 
(O/A), che consentono un’ampia scelta di lipidi ad alto potere 
ristrutturante, e le forme in gel a base acquosa, che offrono il 
vantaggio della rapida evaporazione e della sensazione rinfrescante 
che può essere anche accentuata dalla presenza di derivati del 
mentolo. ■
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