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 AIDECO  (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia- www.aideco.org)

In cosmetica la protezione solare è un tema più complesso degli altri. Prima di tutto 
perché in Europa la legislazione è diversa rispetto agli USA, dove questi importanti 
compendi di prevenzione per la salute della pelle rientrano nella categoria degli 
OTC (Over The Counter, ovvero farmaci utilizzati liberamente dai consumatori 
acquistabili senza prescrizione medica) mentre qui sono cosmetici. Secondo poi 
perché, nonostante l’estremo bisogno del loro utilizzo per il benessere dell’individuo, 
le abitudini di consumo nei vari paesi sono ancora oggi molto frastagliate

RIEDUCAZIONE
PER I CONSUMATORI

KOS_2019_001_INT@030-036.indd   30 31/01/19   14:39



31K O S M E T I C A  N U M E R O  U N O  -  F E B B R A I O  D U E M I L A D I C I A N N O V E

Questa situazione, l’assenza d’informazioni univoche, la tendenza 
a fake news e la molteplicità degli operatori dedicati al counseling, 
genera ulteriore confusione tra i consumatori che, persi tra nume-
ri o definizioni, stentano a capire quando, come e perché utilizza-
re i prodotti di protezione solare. Nel tentativo di superare questo 
«impasse» comportamentale, oggi si tenta la personalizzazione del 
«solare», si utilizzano «tecniche educative» e si sostiene la dimo-
strazione della sicurezza e dell’efficacia con un supporto tecnico-
scientifico, anch’esso in continua evoluzione.

Dalla raccomandazione UE «solari» a oggi
Nell’ormai lontano 2006, la Commissione europea pubblica la Rac-
comandazione (22 settembre 2006, n. 2006/647/CE) sull’efficacia 
dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni. Da 
quel momento cambiano le consuetudini nel raccontare il solare ai 
consumatori, con la scelta delle aziende nell’uniformarsi alla cor-
rettezza in formulazione, indicazioni e modalità d’uso. Tra questi 
parametri: l’indicare chiaramente il numero di SPF o la sua cate-
goria (bassa, media, alta, molto alta…mai l’uso della definizione 
«sun block» e similari per l’incapacità oggettiva di un prodotto to-
pico di svolgere questa funzione, almeno per il momento), il ga-
rantire anche 1/3 di protezione verso gli UVA, l’aggiungere in eti-
chetta i pittogrammi «educativi», specificare maggiori spiegazioni 
riguardo l’applicazione (come, quanto, dove, perché).
Nonostante i cambiamenti successivi a questa importante evolu-
zione per il comparto della protezione solare, ancora oggi il con-
sumatore medio non riesce a selezionare il proprio «protettore» 
più adatto alle sue esigenze per combattere i danni derivanti da 
una scorretta esposizione solare. Quanto è stato fatto finora non 
è bastato, probabilmente a causa della complessità nello stabilire 
il proprio fototipo e dunque interpretare le caratteristiche cuta-
nee individuali, forse anche a causa della mancata semplificazio-
ne dei testi riportati in etichetta. 
L’incidenza del melanoma (e di altri tumori della pelle) è in aumen-
to in tutto il mondo. La probabile motivazione di questa situazio-
ne è l’esposizione alla radiazione UV (naturale e artificiale) senza 
adeguata protezione della pelle. Purtroppo sono pochi gli studi 
a disposizione sui reali comportamenti dei consumatori circa la 
protezione della pelle e risulta pertanto molto difficile descrive-
re le tendenze e identificare realmente l’impatto delle necessarie 
misure preventive (1).
A tal proposito nel 2016, AIDECO in collaborazione con IPSOS He-
althcare, ha indagato proprio su questi temi, conducendo un’inda-
gine in Italia con 1.100 interviste (800 casi rappresentativi della 
popolazione italiana dai 18 anni in su e 300 casi dagli 0 ai 14 anni, 
grazie alla collaborazione dei loro genitori). I risultati hanno di-
mostrato che gli intervistati indicano spontaneamente gli effet-

ti dell’esposizione solare, dimostrando comunque il loro conscio 
interesse al tema. In generale dall’indagine risulta che gli italia-
ni sono molto informati sulle conseguenze, soprattutto negative, 
dell’esposizione solare (circa 9 intervistati su 10 indica spontanea-
mente almeno una conseguenza negativa). Tra i genitori si riscon-
tra una maggiore consapevolezza, soprattutto con riferimento ai 
possibili effetti negativi a lungo termine. Il rischio di insorgenza 
di melanomi e tumori della pelle rappresenta il rischio più gra-
ve secondo il campione intervistato (figg.1-2-3). Nello specifico, 
il campione, alla domanda «Quali tra le seguenti pensa che sia-
no le conseguenze immediate per la pelle derivanti dalla scorret-
ta esposizione ai raggi solari?» indica nella quasi la totalità (9 su 
10) gli eritemi solari e le scottature quale principale effetto nega-
tivo immediato dell’esposizione solare, seguiti da macchie solari 
e secchezza della pelle (circa 6 su 10). Solo un quarto del campio-
ne riconosce l’effetto positivo della stimolazione della sintesi del-
la vitamina D, sostanza comunque da molti anni al centro dell’at-
tenzione anche per via della frequente scelta di implementazione 
da parte del consumatore. Anche per gli effetti a lungo termine 
dell’esposizione solare si riscontra una buona conoscenza, ma in 
tal caso solo il 66% degli intervistati riconosce il potenziale del 
sole nel determinare fotoinvecchiamento. In entrambi i target, 
la possibilità di sviluppare tumori della pelle e melanomi rappre-
senta il principale effetto negativo ritardato, soprattutto tra i ge-
nitori. Riguardo al rischio di cancerogenesi dunque il messaggio 
è stato metabolizzato. 
In relazione invece al fotoinvecchiamento, nonostante le racco-
mandazioni di dermatologi e/o operatori qualificati e anche mal-
grado la spasmodica ricerca di gioventù tipica dei nostri tempi, il 
consumatore medio non ha compreso fino in fondo il concetto che 
il sole fa invecchiare precocemente la pelle. 
Ma il dato che maggiormente fa riflettere è la risposta ottenuta 
chiedendo in base a quale parametro acquistano il loro prodotto 
solare: 8 rispondenti su 10 lo acquistano in base al proprio foto-
tipo e tale attenzione è ancora più elevata presso il target dei ge-
nitori (9 su 10) (fig.4). Alla successiva domanda: «Lei conosce il 
suo fototipo?» il risultato è sorprendente: quando viene chiesto 
esplicitamente più di 1 rispondente su 2, in entrambe i campio-
ni, dichiara di non conoscere il proprio fototipo (o quello dei figli) 
(fig. 5). Tale carenza d’informazioni, rappresenta una fotografia 
di come una non completa conoscenza del settore possa da un la-
to inficiare l’importante ruolo della protezione solare e dall’altro 
determinare l’uso irregolare dei più importanti compendi di pro-
tezione per la pelle (2).
Ma da cosa dipendono questi non corretti comportamenti nell’uso 
dei solari? Negli USA alcuni studi hanno evidenziato che nel 2010 
il 37,1% degli adulti ha sofferto di gravi eritemi solari e la preva-
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lenza era particolarmente comune tra gli adulti di età 
compresa tra 18-29 anni (52,0%), ovvero soggetti molto 
giovani (3). Sempre negli Stati Uniti un altro studio ha 
voluto indagare sulla comprensione da parte dei pazienti 
dermatologici delle terminologie usate in etichetta, do-
po che nel 2011 l’FDA (Food and Drug Administration) 
ha emanato un «regolamento finale» circa i testi ripor-
tati sui solari, nel tentativo di promuoverne un uso effi-
cace. A tale scopo pazienti di studi dermatologici han-
no risposto a domande sulle pratiche di utilizzo e sulla 
conoscenza dei concetti base (fattore di protezione so-
lare, spettro e resistenza all’acqua). Solo l’8,7% dei 334 
soggetti totali ha risposto correttamente alle tre le do-
mande relative alla terminologia dell’etichettatura so-
lare. I pazienti con una storia personale di tumore cu-
taneo hanno risposto correttamente a più della metà 
delle domande (P = 0,004), mentre i soggetti più anzia-
ni e quelli con tipi di pelle più scura hanno risposto in 
modo errato a tutte le domande. Quindi la comprensio-
ne generale dell’etichettatura della protezione solare è 
stata anche in questo caso scarsa e solo una minoranza 
di consumatori/pazienti ha compreso le sue caratteristi-
che chiave dell’etichettatura della protezione solare (4).
Sebbene gli effetti del sole sulla pelle e sulla salute siano 
ben noti e pubblicizzati, gli sforzi messi in campo sem-
brano non aver sortito gli effetti desiderati. Una miglio-

re esposizione di un messaggio può però essere efficace 
nel modificare una varietà di comportamenti legati alla 
sfera salutistica. Basti pensare alle campagne di sensi-
bilizzazione attuate negli ultimi decenni, dai vaccini an-
tinfluenzali ai check-up di prevenzione. Proprio la comu-
nicazione e l’educazione sono state fondamentali per la 
prevenzione di numerose malattie o rischi per la salu-
te umana. Sussiste quindi un’opportunità, anche per il 
marketing di aziende produttrici di solari, di utilizzare 
i dati comportamentali nel settore e condurre ulteriori 
ricerche per indirizzare meglio le decisioni del messag-
gio che si vuole davvero comunicare. Le abitudini dei 
consumatori quindi, anche quando sbagliate, possono 
rappresentare un potente fattore per una vera innova-
zione del prodotto solare.
A conferma di questo, nell’indagine AIDECO in collabo-
razione con IPSOS Healthcare del 2016, alla domanda 
«Se esistesse un filmato che spiegasse i benefici e i dan-
ni del sole, vorrebbe che venisse proiettato nelle scuo-
le?», ben l’89% dei genitori ha risposto «Sì, sarebbe molto 
utile». In tal caso linguaggio e modalità di trasmissione 
del messaggio devono essere impostati specificatamen-
te per il target di utenza legato a fasce di popolazione 
diverse, per età (bambini, ragazzi) e tessuto sociale. 
Per esempio, l’applicazione di una crema solare (moda-
lità, quantità e frequenza), così come comunemente la 
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tali ragioni la moderna fotodermoprotezione deve co-
prire ad ampio spettro la radiazione UV, sia nella parte 
B che in quella di tipo di A, che solo più recentemente 
ha dimostrato il suo pericoloso e dannoso potenziale. 
Inoltre ora un’importante sfida della cosmetologia è rap-
presentata dalla capacità dei prodotti di protezione sola-
re quale funzione primaria in veste di «antiaging» quale 
funzione «ancilare, ovvero sia come prevenzione diretta 
nei confronti del danno fotoindotto vero e proprio, sia 
come prevenzione indiretta nei confronti della forma-
zione di radicali liberi, per il controllo di uno dei fattori 
più coinvolti nell’invecchiamento cutaneo.
Riguardo alle emissioni di luce, attualmente ha assunto 
considerevole interesse la cosiddetta «luce blu», ovve-
ro la luce blu-violetta parte dello spettro visibile (HEV-
acronimo High-Energy Visibile light) (fig. 7) emessa da-
gli schermi (PC, Tablet, Smartphone, in generale LED 
– Light Emitting Diode), da qualche tempo sotto accu-
sa perché considerata anch’essa un rischio per la salu-

maggioranza dei consumatori fa, non consente una co-
pertura corporea sufficiente. Già da qui, è evidente la 
mancanza di un’appropriata educazione dei consumatori 
per garantire un’efficace protezione dal sole. Secondo le 
moderne modalità comunicazionali, l’uso di App o simi-
lari potrebbe essere un metodo efficace per migliorare i 
comportamenti dei consumatori, soprattutto per la pro-
tezione solare. È una modalità interattiva, d’impatto e a 
basso costo e facilmente gestibile. Inoltre il monitorag-
gio potrebbe essere costante e quotidiano e questa ri-
petizione può facilitare l’elaborazione cognitiva e lo svi-
luppo maggiore di sane abitudini (5).

La fotodermoprotezione
Il sole ha sempre svolto un ruolo fondamentale nella sto-
ria dell’uomo, perché fonte di vita, calore, luce. Ma l’esse-
re umano ha sempre cercato riparo, comprendendo sin 
dai tempi primordiali i rischi che l’esposizione compor-
ta. Le popolazioni indigene in Africa ricorrono a terra e 
fango utilizzando di fatto quelle stesse sostanze mine-
rali che usavano nell’antichità. 
Nel corso del tempo il rapporto con il sole si è modifica-
to, in relazione a cambiamenti nei comportamenti so-
ciali, situazioni storico-economiche, contesti psicologi-
ci. Dalla carnagione cerulea dello scorso millennio tipica 
dei nobili «dal sangue blu», mode e tendenze ci hanno 
portato all’abbronzatura intesa come status symbol del 
plain air, del tempo libero all’aria aperta, dello svago e 
dello sport da praticare in outdoor.
Di conseguenza, a partire degli anni ‘80 i prodotti di 
protezione solare sono diventati un’esigenza e sono sta-
ti formulati per filtrare solo livelli eccessivi di UVB, allo-
ra ancora ritenuti gli unici veri nemici per la pelle. Pro-
prio in quegli anni si è scoperto che dosaggi cumulativi 
di radiazione UVB, anche se assorbita in dose sub-eri-
tematogena, costituiva un elevato rischio per l’iniziazio-
ne, la promozione e la progressione dei tumori cutanei, 
soprattutto degli epiteliomi. Inoltre le radiazioni UVA, 
fino ad allora poco studiate perché non ritenute respon-
sabili dei danni foto-indotti, poco dopo si sono rivelate 
invece essere implicate nell’insorgenza del cancro cu-
taneo e anche del foto-invecchiamento.
La radiazione solare penetra nella cute in maniera inver-
samente proporzionale alla lunghezza d’onda (fig. 6) ed 
è ormai accreditata la possibilità di interazione sinergica 
tra UVA e UVB, oltre che del ruolo degli infrarossi e della 
radiazione visibile nel rischio di danno cutaneo (6). Per 

Fig. 2 - Indagine AIDECO 
in collaborazione con 
IPSOS «Sole Sicuro» 
sui comportamenti 
al sole degli italiani: 
Quali tra le seguenti 
pensa che siano 
le conseguenze 
immediate per la 
pelle derivanti dalla 
scorretta esposizione ai 
raggi solari?».

Fig. 3 - Indagine AIDECO 
in collaborazione con 
IPSOS «Sole Sicuro» sui 
comportamenti al sole 
degli italiani: «Quali tra 
le seguenti pensa che 
siano le conseguenze 
tardive per la pelle 
derivanti dalla scorretta 
esposizione ai raggi 
solari?».
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…E ANCHE GLI EFFETTI TARDIVI DEI RAGGI SOLARI
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te di occhi e pelle. Recentemente (giugno 2018) il Co-
mitato Scientifico per i rischi della Salute, Ambientali 
ed Emergenti (SCHEER- Scientific Committee on He-
alth, Environmental and Emerging Risks) ha pubblica-
to un’opinione sul tema, specificando che i dispositivi 
a LED emettono radiazioni ottiche che non penetrano 
nel corpo ma che potrebbero potenzialmente danneg-
giare a seconda di variabili come durata di esposizio-
ne, lunghezza d’onda e intensità della luce. Gli studi di-
mostrano però che la luminosità LED di schermi in TV, 
computer portatili, telefoni, tablet e giocattoli è normal-
mente inferiore del 10% della massima quantità previ-
sta dai limiti di sicurezza stabiliti per proteggere la re-
tina. Non sussiste inoltre dimostrazione del rischio di 
possibili danni sulla salute, ma gli studi sugli effetti so-
no ancora insufficienti e molti aspetti dovranno ancora 
essere indagati (7).

Personalizzazione e gradevolezza
Oggi dunque moltissimo è cambiato, il comparto cosme-
tico dispone di formulazioni innovative, tecnicamente 
all’avanguardia, in grado di garantire una fotodermo-
protezione ad ampio spettro nei confronti delle radia-
zioni UV e non solo, fornendo «al consumatore finale 
un prodotto finale» gradevole da applicare e che svol-
ge, insieme alla protezione dal sole, altre funzionalità 
cosmetiche come l’idratazione, l’azione lenitiva e an-
tiossidante, purché queste azioni (se descritte) venga-
no dimostrate. Anche se la Raccomandazione UE del 
2006 ha chiaramente definito il prodotto solare come 
qualsiasi preparato (crema, olio, gel, spray) destinato 
a essere posto in contatto con la pelle umana, «al fi-
ne esclusivo o principale di proteggerla dai raggi UV 
assorbendoli, disperdendoli o mediante rifrazione», il 
contesto sta cambiando. I solari verranno sempre di più 
personalizzati, con formulazioni dedicate alle giornate 
invernali di sole o quelle estive in spiaggia, con prodotti 
riservati all’uomo sportivo e nel contempo antitraspi-
ranti o all’uomo in carriera e sedentario da PC…Parti-
colare attenzione sarà rivolta a tutti i prodotti di make-
up che svolgono diretta e dimostrata azione anti-UV e 
a nuovi solari sempre più resistenti alla rimozione in-
volontaria dalla pelle (non solo resistenti all’acqua). La 
forte richiesta di prodotti «anti-inquinamento», com-
prende anche la protezione dagli agenti fisici, come è il 
caso della radiazione solare considerabile la primaria 
e più pericolosa produttrice di radicali liberi.
La scelta del prodotto solare personalizzato anche 
nella sua forma, è ampia: creme, lozioni, latti, oli, gel, 
spray, sia per il viso e per il corpo. Anche la zona di ap-
plicazione per questo tipo di prodotto diventerà sem-
pre più specifica, come ad esempio la crema mani pro-
tettiva UV, oppure del prodotto di protezione UV per il 
cuoio capelluto dei calvi. Se la protezione solare è es-
senziale per gli adulti, deve essere ancora più dedicata 
e sicura per la delicata pelle dei neonati (che non do-
vrebbero essere esposti al sole almeno per i primi tre 
mesi di vita) e dei bambini, oltre che della peculiare 
pelle in età adolescenziale. Stessa considerazione per 
le donne in gravidanza e allattamento. Inoltre, si è am-
pliato il contesto della sensorialità. Grazie all’innova-
zione nella tecnica formulativa e all’uso di ingredienti 
di nuova generazione (ad esempio i nanomateriali) il 
solare è diventato più facile da accettare nell’applica-
zione, più semplice da spalmare, più gradevole quando 

GLI ITALIANI SCELGONO IL PRODOTTO SOLARE
IN BASE AL PROPRIO FOTOTIPO

• Q6. Quando acquista un prodotto solare, sceglie il prodotto solare più adatto al suo fototipo?  
• Base: utilizza prodotti per la protezione solare
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MENO DI UN ITALIANO SU DUE CONOSCE IL PROPRIO FOTOTIPO

• Q16. Lei conosce il suo fototipo?
• Base: totale campione
• Valori %
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Fig. 4 - Indagine 
AIDECO in 

collaborazione con 
IPSOS «Sole Sicuro» 

sui comportamenti 
al sole degli italiani: 

«Quando acquista 
un prodotto solare, 

sceglie il prodotto 
solare più adatto al 

suo fototipo?».

Fig. 5- Indagine 
AIDECO in 

collaborazione con 
IPSOS «Sole Sicuro» 

sui comportamenti 
al sole degli italiani: 
«Lei conosce il suo 

fototipo?».
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UVA UVB

L UNGHEZZA D’ONDA (Λ) UVA 1 : 340-400nm
UVA 2: 320-340nm

29 0-320nm

ENERGIA ↓energia
↑penetrazione

↑energia
↓penetrazione

PENETRAZIONE CUTANEA
UVA 2: derma superficiale

UVA 1 : derma papillare Epidermide

CARATTERISTICHE Pigmentazione immediata
(maturano la melanina

preesistente) 

Pigmentazione progressiva
(stimolano la produzione di nuova

melanina) 

Responsabili di:
-Fotoinvecchiamento

-Fotoallergie
-Fotodermatiti
-Fotossicità

-Fotoimmunosoppressione

Responsabili di:
-Scottature

-Eritema

Coinvolgimento nei processi
neoplastici Insorgenza di neoplasie

SICUREZZA  
ED EFFICACIA
La valutazione della sicurezza 
di un solare, così come per tutti 
i cosmetici secondo legislazione 
vigente, è da eseguire secondo 
quanto indicato dalla norma in 
relazione alla tutela della salute 
del consumatore. Ma nel caso 
dei prodotti di protezione solare, 
l’efficacia può essere considerata 
coincidente con la sicurezza, 
intendendo con questo che, se  
la sua capacità di proteggere dalla 
radiazione UV (B e A)  
non è efficace, correttamente 
dimostrata e di conseguenza 
garantita, la pelle come minimo 
viene danneggiata con comparsa di 
eritema, per non considerare tutti 
gli altri danni a breve e  
lungo termine.
Per determinare il valore di SPF 
(che in etichetta si riferisce soltanto 
ai raggi UVB) viene utilizzato il 
protocollo standard di valutazione 
del fattore di protezione solare 
secondo ISO 24444. Questo test del 
2010, che utilizza lo spettro UVA+B 
prevede l’applicazione del prodotto 
in esame su un minimo di 10 e un 
massimo di 20 soggetti, su un’area 
specifica e delimitata di cute, 
«irradiata» attraverso l’utilizzo di 
uno strumento che simula l’attività 
della luce solare. La valutazione 
della resistenza all’acqua viene 
eseguita secondo lo stesso metodo 
precedentemente descritto + le Linee 
Guida del 2005 COLIPA (attuale 
Cosmetic Europe), mediante il 
calcolo e il confronto dell’SPF prima 
e dopo un periodo di immersione 
in acqua, mentre la valutazione 
del fattore di protezione contro le 
radiazioni ultraviolette A (UVA) è 
effettuata secondo la norma ISO 
24442 del 2011, attraverso una 
valutazione clinica della risposta 
della pigmentazione cutanea alla 
radiazioni UVA (sempre attraverso 
un apparecchio di simulazione 
solare). Solo successivamente alla 
dimostrazione, attraverso test 
validati a livello internazionale, 
presso centri riconosciuti e 
competenti, un solare può essere 
considerato tale e pronto alla 
commercializzazione quale 
necessario compendio di protezione 
per la pelle.

Fig. 6 - Caratteristiche UVA ed UVB.
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rimane (come deve) sulla pelle, anche i presenza di numerosi 
peli terminali. Una semplice modalità per modificare il com-
portamento dei consumatori risiede proprio nella progettazio-
ne del prodotto. Per esempio, alcuni «segnali indicatori» che 
la protezione solare è stata applicata in modo corretto e uni-
forme o che necessita di nuova applicazione, potrebbe incorag-
giare all’uso e ricordare quali sono i comportamenti conformi. 
Questo potrebbe essere ottenuto attraverso aspetti tipicamen-
te sensoriali, come il cambio di colore o di odore, per ricordare 
ai consumatori che devono riapplicare il prodotto. Anche le in-
novazioni di packaging possono migliorare il corretto utilizzo 
dei solari. L’avvento per esempio degli spray per la protezione 
solare, nonostante i noti problemi di sicurezza legati alla pos-
sibile inalazione, ha reso l’applicazione molto più semplice, so-
prattutto per gli uomini (1). Le caratteristiche cosmetiche di un 
prodotto di protezione solare sono ormi diventate importanti 
tanto quanto la sua classificazione e dimostrazione dell’SPF e 
ovviamente sviluppare un prodotto solare al tempo stesso si-
curo, efficace e gradevole è una sfida. La sola conservazione dei 
filtri solari può essere più complicata rispetto ad altri prodotti 
cosmetici, a causa della natura stessa dei filtri solari, general-
mente emulsioni (O/A o A/O), con alte concentrazioni di attivi 
organici, chimici e/o minerali necessari per assorbire, disper-
dere o bloccare l’energia UV, oltre che additivi per migliorare 
le performances, come l’aumento della resistenza all’acqua o la 
riduzione dei depositi di sabbia (8). Per i solari anche l’ossida-

zione è un fenomeno da considerare attentamente perché può 
essere responsabile dei problemi quali la perdita di efficacia 
della formula, la modifica strutturale e la formazione sostanze 
che possono compromettere la sicurezza del prodotto stesso. 
Oltre agli aspetti legislativi, che normano filtri e schermi nel lo-
ro utilizzo in cosmetica (allegato VI del REGOLAMENTO (EC) 
No 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 
novembre 2009) sempre maggiore attenzione sarà rivolta alla 
sostenibilità ambientale, specialmente per quanto riguarda il 
loro coinvolgimento nell’inquinamento marino.

Conclusioni
La strada del solare è ancora in salita. Il passaggio primario è la 
comprensione da parte del consumatore dei concetti di base che 
devono convincerlo a scegliere la protezione solare attiva, ov-
vero l’utilizzo «consapevole» di prodotti specifici per le proprie 
esigenze individuali. Il facile e costante accesso a false informa-
zioni, dubbi concetti o spiegazioni errate/superficiali (fake) non 
aiuta questo percorso, anzi lo devia. La possibilità di progettare 
campagne educazionali e di sensibilizzazione al tema della pro-
tezione solare sembra non essere più un’opportunità, ma un ob-
bligo soprattutto in giovane età, perchè no a livello scolastico.  
È compito degli operatori coinvolti, in primis le aziende produt-
trici di solari insieme a tutti coloro che si occupano del consi-
glio cosmetologico, accompagnare il consumatore verso la scel-
ta obiettivamente più corretta. �
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Fig. 7 - Spettro 
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