
sole 
In futuro ci proteggeremo dagli Uv con pellicole 
di dna. Per ora non possiamo fare a meno 
delle creme solari sempre più su misura 
DI CLAUDIA BORTOLATO 
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P A R O L A D ' O R D I N E : persona-
lizzare, soprattutto quando si deve pianifica
re il "programma abbronzarura". «Una pelle 
costituzionalmente molto secca o sensibile, per 
esempio, soprattutto al sole reclama un plus 
di protezione per difendersi dalla pioggia di 
radicali liberi e manrenere efficienti film idro-
lipidico e microflora batterica cutanea spesso 
già compromessi», spiega il dermatologo Leo
nardo Celleno, presidente Aidcco (l'Associa
zione Italiana Dermatologia e Cosmetologia). 
Un principio da metabolizzate da qui e per 
sempre, considerate le aggravanti climatiche 
(shock termici da global warming) cui la pelle 
è sottoposta ormai senza soluzione di continu
ità. Ma con questa, fine delle cattive notizie. 
Quelle belle arrivano dalla ricerca scientifica, 
che sta scoprendo possibili soluzioni altet-
native ai classici filtri chimici e fisici (alcune 
molecole sono ''osservate speciali' ), come la 
pellicola trasparente di dna che, assorbendo i 

faggi uv, agisce alla stregua di uno scudo ed 
è in sperimentazione nei laboratori della Bin-
ghamton University di New York. Non è da 
meno la ricerca cosmetologica, che fa scendere 
in campo solari sempre più mirati all'inesteti-
smo e dalle texture sensoriali, con oli, gel ed 
emulsioni leggere anche in spray e con Spf 
50+. Dall'eritema alla coupcrose, passando per 
la pelle sensibile. Per chi in passato ha soffer
to di eritema, la scelta obbligata sono estrema 
gradualità e filtri UV' molto alti e potenziati 
da molecole antiossidanti e immunoprotettri-
ci, come il Polypodium Leucotomos, derivaro 
da una felce, la vitamina E e C e il tè verde. Se
condo Carlo Di Stanislao, dermatologo e do
cente di Diagnostica allergologica, Università 
dell'Aquila: «Almeno un mese prima dell'espo
sizione, meglio integrare l'alimentazione con 
sostanze antinfiammatorie, come polifenoli da 
ribes nero o mirtilli, carotenoidi dai vegetali 
verde scuro e arancio, e curcumina». ^ 
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segni 
particolari 

Zone delicate Ausi rollar) Coki 
Face Guarà Sunscreen Stick Spf 
•iO protegge da sole, acqua, 
vento e sudore (11.SO €). 

Cerotto invisibile I.u Roche 
l'osai) Clcaplasl Gel /!.; s; 
app/icn su ferite posi operatorie 
e sul lire per riparare e ridurre 
la comparsa di cicatrici (\i e). 

imper lozioni 
Corregge te impurità 
Con polvere "marcile 
cari ara l'eccesso di sebo: 
Rilasci! Sun System Water 
Touch Fluid SO- (22.50 C). 

Anrimacchie scure Onerai/ 
Meiascreen Foto 
Invecchiamento Stero 
Globale leviga, schiarisce e 
rtdenslfica (29.90 e). 

78_mc2 bellezza 

AIDECO



SENSORIALE 
TEXTURE INVISIBILE 

E AZIONE 
RINFRESCANTE. 
DA PROVARE LA 

NUOVA IDÉAL 
SOLAIRE ACQUA 

SOLARE PROTETTIVA 
SPF30, IN TRE 
DECLINAZIONI, 

VICHY. 

AIDECO



soie 
Reti iilei I anche per le pelli delicate, per 
le quali sono necessarie formule ipoallergenichc, 
e per quelle con couperose. «Queste ultime re
clamano principi arrivi cosmetici e integrarori 
che rinforzano il microcircolo, come mirtillo, 
ippocastano, centella asiatica, e filtri fisici, per 
esempio biossido di titanio micronizzato, che in 
parte proteggono anche dai raggi infrarossi, che 
scaldando tendono a peggiorare vistosamente la 
dilatazione dei capillari», spiega Cellcno. 

Frenare macchie e imperfezioni. Per 
prevenire le discromie in caso di alto rischio, 
come l'assunzione della pillola contraccettiva 
o la Tos in menopausa, buoni alleati sono, ol
tre ai filtri molto alti per tutta la vacanza, le 
formule con complessi mirati. «Un'arma viene 
offerta da sostanze come acido ferulico, vita
mina C, tocotrienoli, esilresorcinolo, rutina e 
acido glicirretico estratto dalla liquirizia», di
ce Celleno. Sicuramente il sole, grazie al suo 
effetto antinfiammatorio, può migliorare l'a
spetto della pelle grassa o acneica. Ma resra 
fondamentale osservare un comportamento 
virruoso: un'esposizione scorretta può ispes
sire eccessivamente lo strato corneo e ostrui
re i follicoli, accentuando così la produzione 
di sebo, l'eventuale acne, anche tardiva, e i 
punti neri. «Applicare solari in emulsione oil 
free, che non occludono i pori, e con attivi 

opacizzanti, come quelli presenti nei compatti 
viso con protezione molto alta e che simulano 
l'abbronzatura», aggiunge Di Stanislao. 

Pelli aride 0 sottili. Regole auree per la scelta 
dei solari per le pelli povere di riserve idriche o 
sortili di natura o a causa dell'aging (che impove
risce la "materia" cutanea, compresa quella lipi
dica): preferire le texture più ricche e spesse, con 
attivi nutrienti e idratanti come i burri vegetali 
e i fosfolipidi e, soprattutto se la grana è sottile, 
con ingredienti derivati dai legumi, come soia 
o luppolo, ricchi di fitoestrogeni ricompattanti. 
«Prima di applicare il solare, vale la pena stendere 
un siero idratante», suggerisce Celleno. 

' DO 

Tatuaggi e cicatrici. Per evirare scadimenti 
dei tattoo o iperpigmentazioni delle cicatrici, 
applicare sempre, anche ad abbronzatura con
quistata, filtri fisici alci (ideale è un Spf 50+), 
meglio se in stick (in commercio si trovano 
anche quelli dedicati), più spessi e di conse
guenza più protettivi rispetto ad altre texture. 
Come da buona abitudine, il solare va applica
to ripetutamente e sempre dopo ogni bagno, 
anche se è vvatetptoof. «Nienre sole, mare, pi
scina, sport acquatici, invece, per almeno 15 
giorni per i tatuaggi di "recente farrura" e fino 
a stabilizzazione raggiunta (diversi mesi) per le 
cicatrici», conclude Celleno. * 

tipi sensibili 

Impalpabile Bionike Defence 
Sun Transparent Touch 
Spray 50 rafforza i 
meccanismi di riparazione 
della cute (25 Ci. 

Prevenire gli eritemi Con la 
vitamina C antiossidante di 
Sivea QlOPlus C \ntl rughe 

Energlzzante crema none 
di. i<> a. 

Contro II 
fato invecchiamento Ko/// 
.Sun Seerel Lai (e Spray Corpo 
SO senza parabent né 
coloranti (29 C). 

Quelle secche 

Doppia azione 
Protegge, mentre stimola 
la sintesi di collugene ed 
elastina: Avéne Sotaire 
Ariti ageSpfso
na una /ormala lenitiva 
e senza profumo (23 O. 

Ondata ili freschezza 
\ ichy Aqualia l'henna! 
Rehydruting Crema 
Ricca clona eom/orl e 
idratazione intensa 
(22.50 C). 
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