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TUTTI I RAGGI 
CHE TI FANNO BELLA 
// sole può essere un grande amico della nostra pelle. Gli 
esperti ti spiegano come prenderne tutto il meglio 
di Claudia Bortolato 
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. . a una parte, provi l'istintivo 
IM bisogno di consegnarti final

mente al sole senza troppi in
dugi. Dall'altra, ti assale un po' di paura 
perché sai che i raggi favoriscono l'in
vecchiamento e, all'estremo, i tumori 
della pelle. Chetare? Regalati una bella 
tintarella seguendo le regole che ormai 
da anni raccomandano i dermatologi: 
esposizioni graduali, mai nelle ore cen
trali della giornata e protetta dai filtri di 
nuova generazione. Bandire totalmente 
il sole, come fanno molte star (prima fra 
tutte Madonna), non è la scelta migliore 
per la salute, perché i raggi dispensano 
anche tanti e importanti benefici per 
tutto l'organismo: hanno un effetto de-
tox, accelerano il ricambio della pelle e 
migliorano l'umore. Di più: favoriscono 
la longevità, come dimostrato da uno 
studio di un team di ricercatori del 
Karolinska e dell'Università di Lund in 
Svezia, che ha seguito quasi 30mila 
signore per 20 anni scoprendo che le 
donne che evitano il sole vivono dai 0,6 
ai 2,1 anni in meno rispetto a quelle che 
si espongono spesso (ma bene!). Oggi 
poi le case cosmetiche hanno messo a 
punto prodotti che ti permettono di or
ganizzare il tuo programma di abbron
zatura in modo scientifico, dosando al 
meglio ogni tipo di radiazione solare. 

UVA: USA FILTRI E INTEGRATORI 
«Sono presenti anche con il cielo coper
to e in tutti gli ambienti, città compresa, 
e rappresentano circa il 95% di tutti gli 
ultravioletti che arrivano sulla super
ficie terrestre. Hanno una radiazione 
relativamente intensa ma lunga, che 
raggiunge in profondità la pelle», spiega 
il dermatologo Leonardo Celleno, pre
sidente Aideco [aideco.org). 
-Vantaggi Insieme agli altri ultravioletti 
stimolano l'abbronzatura, con tutt i i 
conseguenti benefici estetici: aria più 
sana, pelle più bella (a patto che la t in
tarella sia luminosa e omogenea), sil
houette più sottile per un effetto ottico. 
* Svantaggi «Gli Uva raggiungono il 
derma papillare, colpendo le fibre ela
stiche e il collagene e favorendo rughe 
e macchie. In più, interagiscono con le 
cellule del sistema immunitario della 
pelle (linfociti e cellule di Langherans) 
e sono i maggiori responsabili delle 
foto-allergie, come l'orticaria solare», 
spiega il professor Celleno. 
t Proteggiti così «Gli Uva sono sempre 
presenti e penetrano attraverso i ve
tri: per questo occorre utilizzare tutto 
l'anno, e a maggior ragione in spiaggia, 
filtri solari che proteggano espressa
mente anche dalla loro radiazione», 
avverte l'esperto. Da un mese prima e 
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«JUlÓtóB, . -

3 roggi usati 
in medicina 
estetica 

Le tecniche che 
util izzano radiazioni di 
diversa lunghezza 
d'onda sono molto 
util izzate nei 
t ra t tament i estet ici . 

•* Le più note sono i 
laser medici , come il 
CO. frazionato o il 
0,-switched, e la luce 
pulsata che, a seconda 
della lunghezza 

d'onda, levigano, 
stimolano il collagene 
e l'elastina, cancellano 
le macchie o eliminano 
permanentemente la 
peluria di viso e corpo. 

•>• Nella terapia 
fo tod inamica, 
invece, la luce 
st imola il 
metabol ismo dei 
tessut i con un mix di 
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PER RINNOVARSI 
L'EPIDERMIDE 
HA BISOGNO DI 
ESSERE ESPOSTA ALLA 
LUCE E AL CALORE. 

pertutte le vacanze, assumi integratori 
con antiossidanti specifici per il foto
invecchiamento, come betacarotene, 
licopene, luteina e resveratrolo, che 
prevengono anche le allergie al sole. 
«Per rinforzare lo scudo cutaneo, due 
settimane prima di esporti puoi appli
care cosmetici con antiossidanti come 
coenzima Q10, acido alfalipoico, gluta-
tione, vitamina E e vitamina C», aggiun
ge il dermatologo e allergologo Carlo Di 
Stanislao, Università dell'Aquila. 

UVB: SCEGLI SOLARI CON ANTIOSSIDANTI 

«Costituiscono il 5% della radiazione 
ultravioletta che raggiunge la Terra. 
Hanno un livello di energia elevato ma 
relativamente corto e sebbene siano 
bloccati da nuvole e vetri, penetrano 
fino allo strato basale della pelle. Sono 
più presenti in estate, al mare e in alta 
quota, meno in città per via dell'effetto 
"filtrante" dell'atmosfera urbana e dello 
smog», spiega Leonardo Celleno. 
-^Vantaggi «Oltre a determinare, insie
me agli Uva, l'abbronzatura, sono loro 
a stimolare, a partire dal colesterolo 
(quindi "consumandolo") la produzio
ne di vitamina D, che agisce anche da 
antietà per la pelle, perché è implicata 
nel suo corretto metabolismo», dice 
Leonardo Celleno. Inoltre, gli Uvb a 
banda stretta (Ubb-Nb, privi della loro 
componente dannosa) sono utilizzati 
nella cura della psorìasi. 

Svantaggi Gli Uvb sono bloccati negli 
strati superficiali della pelle, ma hanno 
un elevato carico di energia, tanto da 
scottare se t i esponi in modo scrite
riato e senza un Spf adeguato. «Sono 
responsabili dell'eritema solare, •* 

aminoacidi applicati 
su viso e collo, 
"at t ivat i " da una 
speciale lampada a 
u l t rav io let t i e 
infrarossi. 

•» Inf ine, c'è la 
tecnologia a LED 
(diodo a emissione 
luminosa), che puoi 
provare, meno 
potente, anche in 

formato beauty 

device per il fai da 

te . Segni part icolar i : 

ton i f i ca , at tenua 

le macchie e 

combat te l'acne. 

© 
LO SPRAY 
Vanta antiossidanti ad 
azione immediata e nel 
tempo; l'erogatore 
permette l'uso a 360° su 
viso, corpo e capelli. 
Nebulizzatore Spray Olio 
Spf 30 dì Avéne, 23,90 €, 
150 mi, in farmacia. 

Latte protettivo Tripla 
Protezione Spf 50 di 
Leocrema,9,99€, 
200 mi, profumeria e 
grande distribuzione. 
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© 
LA MIST IDRATANTE 
Contiene il 10% di acqua 
termale, filtri Uva-Uvb e 
vitamine C ed E. Eau 
Thermale Spray 
all'acqua Spf 30 di 
Uriage,10,90€, 50 mi, 
in farmacia. 

© 
ATRIPLO SCHERMO 
Texture leggera ma 
difesa efficace contro 
Uva, Uvb e infrarossi. 

AD AMPIO SPETTRO 
Filtri fisici per difendere 
dai raggi, olio di argan e 
burro di karité idratanti e 
lenitivi. Indicato per le 
pelli più delicate. Latte 
Solare Spf 50+ di 
Erboristeria Magontina, 
19 €, 125 mi, in farmacia 
ed erboristeria. 

® 
L'INTEGRATORE 
Antocianine e flavoni 
dalle arance rosse di 
Sicilia contro lo stress 
ossidativo. Carovit Forte 
Plus dì Mylan, 23,90 €, 
30 cps, in farmacia. 
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Cotne 
l'etichetta 
del solare 

•* SPF o Fattore di 
protezione solare: indica il 
rapporto tra radiazione Uvb 

filtrata e radiazione 
trasmessa alla pelle: 
semplificando, per 
esempio, Spf 30 significa 
che passa 1/30 della 
radiazione (il 3,3%) e che 
filtra il 96,7% delle 
radiazioni. 

•»Uva-PF II prodotto 
protegge anche dalla 
radiazione Uva: il valore 
numerico del fattore 
corrisponde 
a circa un terzo di quello 
per gli Uvb (per esempio se 
l'Spf è 30 sarà di circa 10, 

ma in etichetta non c'è un 
valore della protezione 
anti-Uva). 

•"IR/lnfrarossi La formula 
è studiata anche per 
proteggere dagli infrarossi, 
che generano calore. 

I 

VITAMINE E 
ANTIOSSIDANTI 
ARRICCHISCONO 
I SOLARI DI ULTIMA 
GENERAZIONE. 

- delle eventuali scottature fino alle 
ustioni e, insieme agli Uva, del foto
invecchiamento e dei tumori cutanei», 
fa notare il professor Celleno. 
v Proteggiti così La prima regola è 
scegliere il fattore solare (Spf) adatto 
al tuo fototipo. «Altrettanto fondamen
tale è calibrare il tempo di esposizione: 
aumentalo progressivamente arrivan
do a massimo 3-4 ore di sole totali al 
giorno a fine vacanza», consiglia Carlo 
Di Stanislao. Ai tropici, in barca e in alta 
quota, oltre ad applicare filtri molto alti 
indossa indumenti protettivi e cappelli 
a falda larga. «Per prevenire l'eritema, 
preferisci i solari con antiossidanti e 
immunoprotettori, come il Polipodium 
Leucotomos, derivato da una felce, la 
vitamina C ed E e il tè verde. A partire 
da un mese prima della vacanza puoi 
integrare l'alimentazione con antin
fiammatori naturali, come il ribes ne
ro», dice il professor Di Stanislao. 

LUCE VISIBILE: SÌ AFILTRI FISICI ECHIMICI 
La frazione visibile (e la più vicina agli 
Uva) è l'insieme dei colori dell'arco
baleno. Con gli infrarossi rappresenta 
ben il 90% di tutta la radiazione solare. 
- Vantaggi Attraverso la retina dell'oc
chio, influisce sulla secrezione di en-
dorfine e ormoni (estrogeni, progeste
rone, testosterone, Gh-ormone della 
crescita), accendendo il buonumore 
e innescando una serie di benefici a 
cascata. In particolare, stimolando il 
Gh favorisce la sintesi delle proteine, 
necessarie anche per il tono e la com-

nap^01* 
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pattezza dei tessuti. «La radiazione 
visibile contribuisce ad aumentare del 
10-15% il numero dei globuli rossi e per 
questo contrasta l'anemia, con i con
seguenti vantaggi anche per la bel
lezza: pelle più ossigenata, luminosa 
e nutrita», osserva Carlo Di Stanislao. 

Svantaggi Gli specifici effetti nocivi 
sulla pelle non sono ancora comple
tamente conosciuti. «Di certo si sa 
che alcune sue parti, in particolare la 
luce blu, sono dotate di alta energia 
e penetrano in profondità nella pelle, 
contribuendo alla formazione delle 
rughe e delle macchie scure. Inoltre, 
una quantità eccessiva di luce nell'in
tervallo ultravioletto e blu-violetto può 

danneggiare l'occhio», chiarisce il der
matologo Leonardo Celleno. 
» Proteggiti cosi «Usa creme solari 
con blend di filtri fisici, che riflettono 
la luce, e filtri chimici rispettosi della 
pelle (come il mexoryl e il ti'nosorb), e 
che contengano a supporto molecole 
antiossidanti specifiche, come l'ec-
toìna, la vitamina C, tocotrienoli ed 
estratti dalla liquirizia», dice l'esperto. 
Per proteggere la vista e il contorno 
occhi dal photoaging, indossa sem
pre occhiali da sole di ottima qualità, 
meglio se con lenti polarizzate, filtri Uv, 
e con montature ampie, che impedi
scono anche lateralmente il passaggio 
dei raggi solari. 
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•» Water resistant o WR 
Il solare resiste ai bagni in 
acqua. Per fregiarsi di 
questa indicazione, deve 
passare un apposito tes t che 
ne cer t i f ich i la protezione 
anche in seguito a due bagni 
di 20 minut i . 

•n Ant isabbia La formula 
contiene specif iche 
sostanze e una texture che 
rende più di f f ic i le alla sabbia 
appiccicarsi sulla pelle. Si 
t rova spesso nei solari per 
bambini, che trovano 
fastidiosi i prodot t i untuosi. 

•a Con f i l t r i mineral i / f is ic i . 
La loro presenza ta lvol ta è 
specif icata in e t i che t ta , e 
ne l l ' I nc i s i t rovano indicati 
come Zmc-Oxide (ossido di 
zinco) e Titanium-Dìoxide 
(biossido di t i tan io) . Nelle 
nuove formulazioni non 

causano l 'ef fetto "bianco" 
sulla pelle. 

* Inci Riporta l ' intera 
composizione del solare con 
t u t t i gli ingredient i elencati 
in ordine decrescente di 
percentuale. 

I HEUO 
! DERM 

© 
L'ANTIERITEMA 
Vitamina E, bisabololo 
e acido glicirretico 
proteggono la pelle e 
aiutano a prevenire 
l'insorgenza di rossori, 
irritazioni ed eritemi 
solari. Lichtena% 
Dermosolari Crema 
viso Spf 50+, 23 €, 
50 mi, in farmacia. 

© 
LACQ.UA UNISEX 
Non appiccica, rinfresca 
ed è adatta anche a lui. 
In 3 varianti: idratante, 
antiage, abbronzante. 
Idéal Soleil Acqua 
Solare Spf 30 di Vichy, 
24,50 €, 200 mi, in 
farmacia. 

® 
CON ALOE VERA 
Ben il 40% della formula 
è composto da aloe, 

olio diarganefico 
d'India. Il complesso 
filtrante Prosun-Uv£ 

assicura la fotostabilità. 
Aloe Crema Solare 50+ 
di Equilibra, 14,20 €, 
150 mi, grande 
distribuzione. 

© 
ILVITAMINICO 
Betacarotene, licopene, 
coenzima Q10, estratto 
di carota: un mix 
perfetto per difendere 
la pelle. Helioderm di 
ESI,18€, 30naturcaps, 
farmacia, erboristeria. 

© 
LO STICK 
Trasparente, è ideale 
per il viso, per le parti 
delicate e se hai dei 
tatuaggi. Comodo da 
tenere in borsa. Clear 
Stick Uv Protector Spf 
50diShise ido,30€, 
in profumeria. 
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INFRAROSSI: USA SPRAV CON ACQUA 

Sono l 'ult ima lunghezza d'onda del lo 

spettro solare, producono calore e sono 

par iment i attivi al mare, in alta quota e 

ai t rop ic i , un po' meno in città anche per 

l 'effetto schermante dello smog . 

Van tagg i Gli infrarossi ag iscono c o 

m e una sor ta d i m a s s a g g i o d e c o n 

t r a t t u r a n t e : m e r i t o de l ca lo re , c h e 

deconges t iona i tessut i . Una cur ios i 

tà : il Laborator io europeo d i b io log ia 

mo leco la re di M o n t e r o t o n d o (Roma) 

ha recentemente sintet izzato un c o m 

plesso ch imico sensibile alla luce infra

rossa che spegne il dolore agendo sulle 

ce l lu le nervose del la pel le , le stesse 

sens ib i l i a l le carezze. «Gli in f raross i 

accelerano anche il me tabo l i smo : in 

sp iaggia, so t to il sole, può aumenta re 

f ino al 10%», d ice Cel leno. 

Svan tagg i Hanno una bassa energia 

che pe rò pene t ra f i no al d e r m a , a u 

m e n t a n d o a lmeno del 5 0 % i radical i 

l iber i . C o n t r i b u i s c o n o a l l ' i nvecch ia 

mento e all'elastosi, la f rammentaz ione 

delle f ibre elastiche. «Per l'effetto vaso

di latatore sono problemat ic i soprat tut

t o per le pell i sensibi l i , al lergiche o con 

couperose e per la circolazione venosa 

e l infatica», osserva Leonardo Celleno. 

•» P r o t e g g i t i cos ì C o m e per la luce v is i 

bile, vale la regola di applicare solari con 

mix di f i l tr i f isici e ch imic i fotostabi l i (su 

alcuni p rodot t i viene specif icata \a pre

senza di sostanze protettive antinfraros-

si, ma pur t roppo non c'è una normat iva 

europea che le regolamenti). L'avverten

za fondamenta le , poi , è di abbassare la 

temperatura della pelle d i viso e corpo 

spruzzando r ipetutamente acqua, m e 

gl io se termale perché ricca d i mineral i 

ca lmant i e leni t iv i . «Alterna i bagn i di 

sole con quel l i d i mare, r ipe tendo con 

cura l 'applicazione del solare, anche se 

è wa te r resistant , r i co rdando che ne 

vanno sempre stesi a lmeno 2 m g d i 

solare per cen t ime t ro quadra to , pari 

a un cucch ia ino d i c rema, per 2 c m di 

pel le, a l t r iment i non ragg iung i la p ro 

tez ione dichiarata in et ichet ta», d ice il 

professor Leonardo Cel leno. 
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