
IL MODERNO CONCETTO DI FOTOPROTEZIONE SI È EVOLUTO

SE PRIMA IL PRODOTTO DI PROTEZIONE SOLARE ERA SOLO UN MEZZO PER «FRENARE» I RAGGI ULTRAVIOLETTI 

E IMPEDIRE L’ERITEMA E LE SCOTTATURE, 

OGGI È UN VERO E PROPRIO PRESIDIO DI GRANDE SUPPORTO PER IL DERMATOLOGO

ED AL QUALE SI RICHIEDONO MOLTE FUNZIONALITÀ.

NUOVE FRONTIERE: LA FOTOPROTEZIONE DEDICATA

IERI

▪ PROTEGGERE DA UVB

▪ PREVENZIONE ERITEMI E 

SCOTTATURE

DOMANIOGGI

▪ PROTEGGERE DA UVB E UVA

▪ PREVENZIONE DI ERITEMI, 

SCOTTATURE, E DANNI UV-

INDOTTI 

▪ PROTEGGERE DA UVB E UVA

▪ PREVENZIONE DI ERITEMI, SCOTTATURE, 

E DANNI UV-INDOTTI 

▪ COAIUVARE IL TRATTAMENTO (E 

PREVENIRE) ALTERAZIONI E PATOLOGIE 

CUTANEE PRE-ESISTENTI 

(FOTOPROTEZIOE DEDICATA)



NUOVE FRONTIERE: LA FOTOPROTEZIONE DEDICATA

FORMULAZIONI COSMETICHE SEMPRE PIÙ ALL’AVANGUARDIA

INSERIMENTO DI FILTRI E SCHERMI SELETTIVI PER DETERMINATE LUNGHEZZE D’ONDA

INSERIMENTO DI SOSTANZE ANTIOSSIDANTI CHE INCREMENTANO L’ATTIVITÀ PROTETTIVA

AGGIUNTA DI PRINCIPI ATTIVI FUNZIONALI IN GRADO DI MIGLIORARE ALTERAZIONI E 
PATOLOGIE CUTANEE PREGRESSE

FOTOPROTEZIONE SISTEMICA DI SUPPORTO



FOTOPROTEZIONE DEDICATA: PSORIASI

Lo spettro solare esercita un’attività terapeutica e immunomodulante, nella psoriasi, grazie alla sua componente

UVB.

La radiazione UVB a banda stretta con il picco di lunghezza d’onda a 311 nm agisce in maniera diretta

contrastando l’accelerato turnover cellulare che si riscontra nella psoriasi e in modo indiretto, come

immunomodulatore, contrastando alcuni dei meccanismi alterati nel funzionamento del sistema immunitario a livello

cutaneo che rappresentano una delle cause della psoriasi.

▪ I raggi UVB inducono l’apoptosi dei linfociti T infiltranti le lesioni e dei cheratinociti esercitando un effetto immunosoppressore a

livello locale e sistemico

▪ I linfociti Th17 e Treg (T regulatory) possiedono un ruolo importante nella patogenesi della psoriasi

▪ È stata dimostrata una downregulation dei Th 17 ad opera degli UVB a banda stretta nell’epidermide affetta da psoriasi



FOTOPROTEZIONE DEDICATA: PSORIASI

Molto spesso viene prescritta ai pazienti psoriasici un fattore di protezione molto alto, con SPF 50+, da applicare su tutto il corpo 

indistintamente ed uniformemente su, al fine di contrastare possibili scottature ed eritemi.

NELLA PSORIASI, SUSSISTE UNA MAGGIOR CAPACITÀ DI FOTOADATTAMENTO, 

CHE PORTA ALLA TOLLERANZA DI DOSI MOLTO PIÙ ALTE DI UV

applicare un SPF maggiore sulla cute sana ed un fotoprotettore dedicato 

(con SPF inferiore e principi funzionali coadiuvanti il trattamento) 

solo ed esclusivamente sulle chiazze psoriasiche

La fotoprotezione dedicata nella psoriasi, non deve non considerare il benessere della cute sana adiacente alle chiazze di psoriasi: 

questa è spesso esposta ripetutamente a un carico importante di radiazioni UV per i frequenti cicli di fototerapia e per la tendenza del 

paziente a ricercare il tradizionale e noto effetto benefico dell’esposizione solare.



FOTOPROTEZIONE DEDICATA: ACNE

Il paziente acneico ha effetti benefici dall’esposizione al sole…

perché? 

▪ P. acnes produce naturalmente porfirine foto-sensibili principalmente la coproporfirina III (CPIII) e la

protoporfirina IX (PpIX)

▪ La Blue Light è una porzione dello spettro visibile. Il range 407-420 nm ha attività antibatterica sul P. acnes

Questa fascia porta alla fotoeccitazione delle porfirine endogene del batterio (CPIII e PpIX), la produzione di

specie radicaliche (es. ossigeno singoletto) e la distruzione del microrganismo

▪ L’eradicazione del P.acnes basata sulla Blue Light è dimostrata in vitro, in vivo e in studi clinici



SISTEMA FILTRANTE DISCRIMINANTE 

Il prodotto solare per cute acneica 

deve estinguere la luce solare nel range 280-390 nm 

schermando i raggi UVB/UVA  I e II, 

lasciando però “passare”  oltre il 90%  della Blue Light, 

ad azione benefica sul soggetto acneico grazie 

all’azione antibatterica su P. acnes

BLUE LIGHT E TERAPIA DELL’ACNE

FOTOPROTEZIONE DEDICATA: ACNE



FOTOPROTEZIONE DEDICATA: 
ALTERAZIONI DEL MICROCIRCOLO (COUPEROSE/ROSACEA)

▪ L’esposizione al sole agisce negativamente sulla rosacea incrementando la produzione di catelecidina, uno dei tanti peptidi

antimicrobici della cute umana, da cui si formano frammenti conosciuti come LL-37 in grado di innescare la catena infiammatoria

▪ La couperose e la rosacea sono caratterizzate entrambe da fenomeni infiammatori e dalla formazione di teleangectasie a causa

della maggiore espressione di Vascular Endotelial Growth Factor (VEGF) ed della produzione di metalloproteinasi (MMP). Sia

gli UV che gli infrarossi solari inducono VEGF e metalloproteinasi, amplificando così ulteriori fattori patogenetici delle patologie

cutanee di alterazione del microcircolo

▪ È fondamentale l’utilizzo quotidiano di una formulazione protettiva solare con spf alto o molto alto

durante tutto l’anno

▪ È consigliabile preferire una fotoprotezione dedicata e specifica per le alterazioni del microcircolo

cutaneo, caratterizzate da filtri ad alta tollerabilità cutanea in grado di proteggere i capillari ed il

microcircolo sottostante. le formulazioni antisolari devono inoltre essere caratterizzate dall’aggiunta di

principi funzionali in grado di lenire le irritazioni ed i rossori e di sostanze ad attività vasoprotettrice



NUOVE FRONTIERE: LA FOTOPROTEZIONE SISTEMICA

▪ «Pool di sostanze antiossidanti» per ottenere maggiore efficacia rispetto alla mono-terapia, probabilmente per interdipendenza tra i
vari antiossidanti, con un aumento della totale capacità

▪ Obiettivo: contrastare la formazione/accumulo di radicali liberi generati da esposizione solare

The Oxygen Paradox, the French Paradox, and age-related diseases
Joanna M. S. Davies et al.

GeroScience (2017) 39:499–550



Attività antiossidante di un’integratore a base di Acido Ferulico, 
Genisteina, Polifenoli di The Verde (GTPs), Resveratrolo e Licopene

▪ Attualmente si tende a considerare la fotoprotezione sistemica come un complemento necessario 

per fornire una protezione dal sole realmente completa

NUOVE FRONTIERE: LA FOTOPROTEZIONE SISTEMICA

È quindi lecito dedurre che la somministrazione di antiossidanti assunti come integrazione alimentare potesse contrastare il danno 

attinico e si è delineata così una nuova linea di sviluppo della «fotoprotezione sistemica», accanto a quella classica topica


