
 

 

  

QUESTIONS & ANSWERS  

SUL TEMA DELLA FOTOPROTEZIONE 

 

1. PERCHÉ L’SPF DA SOLO NON SI PUÒ PIÙ CONSIDERARE L’UNICO INDICE DI CUI TENERE CONTO 

QUANDO SI SCEGLIE UN FOTOPROTETTORE? 

È ormai noto come la pericolosità della radiazione ultravioletta sia determinata anche da altre 

lunghezza d’onda, diverse da quella parte di essa denominata UVB e compresa nel range tra 280-320 

nm. L’SPF (Sun Protection Factor) fa riferimento soltanto all’UVB e non considera tutto il resto 

dell’ultravioletto. Inizialmente, nella storia della fotoprotezione, si è prestata attenzione solo a 

questa frazione, in quanto causa dell’eritema. Proteggere dalla scottatura sembrava sufficiente per 

evitare i danni prodotti dal sole e nel tempo si sono man mano succeduti diversi metodi fino 

all’attuale (ISO 24444:2010 Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo determination of the 

sun protection factor, poi aggiornata da ISO 24444:2019). 

Man mano, però, è andato chiarendosi il ruolo di altre frazioni dell’UV nel produrre effetti nocivi: ora 

sappiamo che frazioni prossime all’UVB, note come UVA corto, possono indurre gravi e talora 

irreversibili danni a molecole identiche o analoghe a quelle bersaglio dell’UVB, a partire dal DNA. Per 

tali motivi oggi il prodotto solare deve dimostrare la sua capacità fotoprotettiva anche nei confronti 

dell’UVA. È stata pertanto pubblicata, dopo altre versioni precedenti, la norma ISO 24442:2011 

Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo determination of sunscreen UVA protection, che 

specifica un metodo standardizzato in vivo per la valutazione del fattore di protezione UVA (UVAPF) 

dei prodotti solari per uso topico. Questo metodo riesce a fornire la base per la valutazione di 

prodotti per la protezione solare della pelle umana dalle radiazioni UVA (da fonti di luce solare o di 

altro tipo). Altre metodologie in vivo in via di sviluppo ed il supporto, non sostitutivo ma di pre-

screening dei test in vitro (come il metodo ISO 24443: 2012), aiuteranno in futuro a calcolare più 

precisamente la capacità fotoprotettiva del prodotto nei confronti della frazione UVA. Ad esempio, 

se questa viene valutata in vivo ne risulterà una scala i cui valori numerici non corrispondono a quelli 

del metodo per la determinazione dell’SPF-UVB, ma restituiranno valori che dovrebbero comunque 

corrispondere a circa un terzo della scala usata per l’UVB (come previsto dalla Raccomandazione 

europea del 2006). La graduale armonizzazione dei metodi di valutazione dell'efficacia dei 

filtri/schermi solari porterà ad una maggiore sicurezza per tutti i consumatori. Ecco perché il calcolo 

dell’SPF non può essere considerato l’unico indice valido di un fotoprotettore. 

 

2. COME AGISCONO I PRODOTTI PER LA PROTEZIONE SOLARE? 

I protettori solari sono dal punto di vista normativo cosmetici formulati con ingredienti funzionali 

(filtri, elencati nell’allegato VI del Regolamento cosmetico CE 1223/2009) in grado di proteggere la 

pelle dalle radiazioni ultraviolette. I filtri solari vengono tecnicamente classificati in base alla natura 

ed al meccanismo d’azione in schermi fisici e filtri chimici. Gli schermi fisici, come ad esempio il 

biossido di titanio (INCI: TITANIUM DIOXIDE) e l’ossido di zinco (INCI: ZINC OXIDE), grazie alla loro 

opacità, agiscono schermando e riflettendo le radiazioni UV. I filtri chimici invece, sono molecole in 

grado di assorbire l’energia delle radiazioni UV che verrà poi rilasciata sotto forma di calore o 

fluorescenza. Per una protezione solare efficiente, è opportuno per prima cosa scegliere il prodotto 

con SPF (Sun Protection Factor) adatto al proprio fototipo ed applicarlo più volte (ed in quantità 

bilanciate) su tutte le superfici cutanee foto-esposte.  

 

 



 

 

 

3. I PRODOTTI SOLARI CON ALTA PROTEZIONE SONO PIÙ EFFICACI? 

Sì, nel senso che offrono una protezione più lunga nel tempo sotto il sole, ma la capacità protettiva 

UVB di un prodotto solare è espresso dal numero e/o dalla descrizione riportati in etichetta (SPF), 

poiché quell’efficacia deve essere stata dimostrata attraverso metodi standardizzati. Per evitare 

ulteriore confusione per i consumatori, la Raccomandazione europea del 2006 ha caldamente 

consigliato una classificazione descrittiva sull’etichetta del livello di protezione raggiunto dal 

prodotto: bassa corrisponde ad un SPF da 6 a 10; media da 15 a 25; alta da 30 a 50; molto alta 50+). 

Inoltre è opportuno che sia presente sull’etichettatura l’indicazione della dimostrazione della 

protezione contro la radiazione ultravioletta A (dicitura “UVA” inserita in un cerchio). L’efficacia non 

dipende solo dal fattore di protezione offerto dal prodotto, ma dal saper selezionare quello più 

indicato al fototipo individuale, oltre che alla tipologia cutanea in generale. Soggetti con carnagione 

chiara, soggetti a scottature, affetti da patologie dermatologiche (ad esempio acne, psoriasi, 

dermatiti in fase acuta) o coloro che presentano una cute particolarmente secca ed ispessita, con 

rughe profonde, macchie, cheratosi ed altri segni di invecchiamento cutaneo, dovrebbero orientarsi 

su prodotti con un indice di protezione alto (SPF 30-50) o molto alto (SPF 50+). Va infine qui ricordato 

che I prodotti per la protezione solare non devono essere utilizzati come mezzo per rimanere al sole 

per periodi troppo prolungati: l’eccessiva esposizione al sole può comunque essere dannosa e l’uso 

della protezione solare è solo una parte di un comportamento “al sicuro” dal sole. 

 

4. FOTODERMATOSI, LUCITI: È UTILE LA FOTOPROTEZIONE “INTEGRATA”? 

In realtà le malattie provocate o aggravate dall’esposizione solare rappresentano un vasto ed 

eterogeneo gruppo di malattie cutanee. Spesso la loro incidenza, in aumento soprattutto negli ultimi 

anni, è sottostimata. Se tralasciamo gli effetti acuti e diretti causati dalla fotoesposizione o quelli a 

ritardata comparsa, come la fotocarcingenesi, possiamo riconoscere un gruppo di malattie cutanee 

aggravate o rivelate dal sole. Queste comprendono il lupus eritematoso sistemico cronico, la 

dermatomiosite, il lichen planus attinico ed altre ancora quali rare displasie congenite con 

fotosensibilità. Il termine “lucite” invece si riferisce a un gruppo di dermatosi in cui è presente una 

fotosensibilizzazione nell’individuo, che presenta cromofori (sostanze in grado di interagire con la 

radiazione solare) sia di origine endogena che esogena, pervenute alla cute anche per via topica. 

Questo vasto gruppo può essere quindi suddiviso in dermatosi da fotosensibilizzazioni esogene 

(reazioni fototossiche e fotoallergiche) o da fotosensibilizzazioni endogene. Queste sono 

comunemente definite “luciti idiomatiche” e comprendono malattie come la lucite estiva benigna, 

polimorfa, le prurigini attiniche, l’orticaria solare, hyidroa vacciniforme e altre ancora. È proprio su 

questo gruppo di malattie che attualmente si sta tentando, talora con successo, di intervenire 

attraverso la fotoprotezione “integrata”, ovvero sia topica che sistemica. 

 

5. CHI SOFFRE DI COUPEROSE E/O ROSACEA DEVE EVITARE DI ESPORSI AL SOLE? 

Sono due condizioni diverse tra loro che talvolta possono coesistere. Fattore comune è l’insorgenza 

di fenomeni infiammatori e di formazione di teleangectasie, a causa di una maggiore espressione di 

Vascular Endotelial Growth Factor (VEGF) ed della produzione di metallo proteinasi di matrice 

(MMP). Sia la radiazione UV che infrarossa solare inducono un aumento di VEGF ed MMP, 

amplificando ulteriormente i fattori patogenetici. In entrambi i casi quindi l’esposizione solare può 

aggravare le condizioni cutanee dei soggetti affetti da questi problemi della pelle. Per questo in tali 

casi è auspicabile evitare o ridurre al minimo l’esposizione solare e se impossibilitati proteggersi al 

meglio, utilizzando prodotti ad SPF elevato (protezione molto alta 50+), sia contro i raggi UVB che 

UVA. Considerato che couperose e rosacea, pur rappresentando due condizioni cliniche diverse, sono 

ambedue determinate ad un’alterazione del microcircolo cutaneo, può essere utile scegliere 



 

protettivi solari che contengano oltre ai filtri fisici e/o chimici anche principi funzionali capillaro-

protettivi, come ad esempio bioflavonoidi e antocianosidi, oltre che ingredienti ad azione lenitiva e 

decongestionante. 

 

6. IL SOLE MIGLIORA O PEGGIORA L’ACNE? 

Il rapporto tra acne e sole è controverso. Una delle teorie più diffuse al riguardo è che il sole sia in 
grado di migliorare lo stato delle lesioni acneiche. Se da un lato è vero che inizialmente le pelli 
acneiche sembrino migliorare con la foto-esposizione, in realtà a lungo andare l’azione dei raggi UV 
può far peggiorare lo stato infiammatorio, determinando ispessimento cutaneo ed iperproduzione 
sebacea. Quindi nel corso dei giorni di esposizione solare l’acne tende a peggiorare il suo quadro 
clinico. Per questo è consigliato esporsi al sole con moderazione, applicando costantemente un 
protettivo solare, meglio se specificatamente progettato e formulato per le pelli acneiche. Va 
considerato inoltre che l’acne inoltre colpisce in maggior frequenza individui giovani che amano 
esporsi al sole ed abbronzarsi, anche nel tentativo di “nascondere” le lesioni acneiche. Dunque un 
prodotto di protezione solare ad SPF troppo elevato potrebbe non incontrare il loro gradimento. 
L’ideale quindi è consigliare (sempre valutando il fototipo) un fotoprotettore con SPF medio o alto.  
Un sistema filtrante specifico in grado di schermare UVA e UVB può rivelarsi molto utile, lasciando 
però passare una significativa porzione della cosiddetta “Blue Light” (spettro tra 407 e 420 nm), fascia 
con attività benefica nei confronti dell’acne, come riportato da numerosi studi scientifici che ne 
hanno dimostrato l’efficacia inibente sulla proliferazione del P. Acnes. 
Infine molto spesso le terapie dermatologiche per il trattamento dell’acne, prevedono l’utilizzo di 
sostanze foto-sensibilizzanti. In questi casi, per evitare ulteriori conseguenze, è fondamentale a 
maggior ragione applicare quotidianamente e con costanza la protezione solare.  

 

7. LE ZONE CUTANEE DEPIGMENTATE CAUSATE DALLA VITILIGINE SONO PIÙ VULNERABILI AL RISCHIO 

DI SCOTTATURE? 

La vitiligine (dal latino forse da vitius, difetto o da vitilus, vitello, riferendosi alla colorazione più chiara 

dei vitelli - De Medicina di Aulus Cornelius Celsus) è una malattia cronica che determina la comparsa 

di macchie biancastre ovvero depigmentate (prive di melanina, come noto pigmento fondamentale 

per difendere la cute dai danni delle radiazioni solari). La pelle in questi casi è indubbiamente più 

vulnerabile e anche una minima esposizione può determinare danni alle aree cutanee coinvolte. 

Questo però non vuol dire che le persone affette da vitiligine debbano del tutto evitare l’esposizione 

alla radiazione UV, anzi: uno dei trattamenti utilizzati per la cura di questo disturbo sfrutta proprio 

l’azione mirata dei raggi ultravioletti di tipo B (fototerapia con UVB a banda stretta). È opportuno che 

l’esposizione avvenga con moderazione, applicando sempre e più volte una protezione solare elevata 

È possibile inoltre utilizzare prodotti di protezione solare di ultima generazione, formulati in modo 

da selezionare la filtrazione delle radiazioni ultraviolette, schermando il più possibile i raggi UVA e 

garantendo al contempo una minore protezione nei confronti degli UVB (Spf15-20), utili nel 

trattamento della patologia. L’inserimento nella formulazioni di acceleratori della pigmentazione per 

incrementare sintesi della melanina può risultare utile nelle zone depigmentate dalla Vitiligine. Sulle 

zone non depigmentate è consigliabile al contrario l’utilizzo di un Spf 50+. 

 

8. COME PROTEGGERE I PIÙ PICCOLI DAI RISCHI DELLE RADIAZIONI SOLARI? 

La pelle del bambino è ancora immatura sia strutturalmente che funzionalmente. L’epidermide è più 

sottile, lo strato corneo è ridotto. I melanociti, seppure presenti in numero uguale alla cute 

dell’adulto, sono ipofunzionanti e di conseguenza la produzione di melanina minore, per cui la cute 

è meno protetta nei confronti del sole. È pertanto fondamentale utilizzare prodotti specifici per 

questa delicata fascia di età (possibilmente suddivisa in neonati 0-6 mesi per cui si sconsiglia 

l’esposizione diretta e indiretta, bambini da 6 a 36 mesi consigliando in caso di esposizione SPF alto 

o molto alto, bambini da 3 a 12 anni con esposizione programmata e ben protetta in relazione al 



 

fototipo), tenendo sempre presente un più attento profilo tossicologico degli ingredienti, 

possibilmente con fattore di protezione alto o molto alto, in grado di proteggere sia dai raggi UVB 

che UVA. È molto importante approcciare sin da piccoli ad una corretta e consapevole (dal punto di 

vista genitoriale) esposizione solare, perché la pelle mantiene memoria degli eritemi/danni subiti 

durante infanzia e adolescenza, ripercuotendosi anche a distanza di anni e costituendo uno dei fattori 

di rischio per l’insorgenza di tumori in età adulta. 

 

9. GLI INTEGRATORI ALIMENTARI AD AZIONE FOTOPROTETTIVA SONO UTILI? 

Gli “integratori solari” consentono di preparare la pelle al sole, grazie a sostanze in grado di favorire 

un’abbronzatura più omogenea e duratura, riducendo il rischio di comparsa di scottature ed eritemi. 

Questi prodotti sono formulati in genere con minerali, attivi antiossidanti quali ad esempio licopene 

(INCI: LYCOPENE), vitamine, polifenoli, resveratrolo (INCI: RESVERATROL), che aiutano a contrastare 

la formazione dei radicali liberi. Molte di queste sono state spesso valutate in vitro e solo poche 

hanno dato reale dimostrazione di efficacia quando utilizzate nelle diverse condizioni cliniche 

dermatologiche. Le sostanze che più delle altre hanno dimostrato validità nel nostro settore sono 

sicuramente i polifenoli. Questi sono largamente rappresentati nel mondo vegetale e raggruppano 

una grande famiglia di molecole quali i bioflavonoidi, che comprendono procianidine, 

proantocianidine, picnogenoli etc. La loro attività antiossidante protegge particolarmente le 

lipoproteine ed il DNA, come molti articoli scientifici hanno ampiamente dimostrato. È importante 

ricordare è che molti antiossidanti non possono essere sintetizzati dall’organismo e devono, 

pertanto, essere introdotti con la dieta. La foto-protezione da integrazione alimentare 

(“fotoprotezione sistemica”) può rivelarsi utile per chi ha una pelle chiara o molto chiara, delicata, 

fragile, soggetta ad eritemi, macchie o in caso di foto-dermatosi.  

Ovviamente gli “integratori solari” non sostituiscono la protezione solare topica e di conseguenza 

possono essere considerati un valido ausilio complementare in associazione al prodotto di 

protezione solare.  

 

10. IN QUALI CASI PUÒ ESSERE PIÙ INDICATA UNA “FOTOPROTEZIONE SISTEMICA”? 

È oggi considerata un importante ausilio nel limitare i danni prodotti dai radicali liberi. Proprio per 

tale meccanismo d’azione questo tipo di integrazione alimentare si rende utile in moltissime 

occasioni, soprattutto quando il soggetto sia affetto da patologie come le luciti o altre malattie 

sistemiche che possono essere aggravate o scatenate dalla fotoesposizione. Poter offrire 

all’organismo una maggior sicurezza, dotandolo di una riserva antiradicalica, soprattutto in 

mancanza di una dieta alimentare adeguata, rappresenta una via sicura e concretamente efficace 

per contrastare i danni che l’esposizione ambientale provoca alla cute. 

 

 

 

 

 


