
 

Solari viso e corpo estate 2021: come sceglierli e

usarli per proteggere (davvero) la pelle

Sole, aria aperta, mare o montagna... Come conquistare un'abbronzatura "da
manuale" con le dovute precauzioni

d i F R ANCESCA MAR OTTA
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Sempre più a ridosso all’  saper scegliere i  è un 
: non c’è niente di meglio che godere della carezza dei raggi, distese in spiaggia,

durante una passeggiata in montagna o una visita in una città d’arte, a 
 soprattutto dopo un inverno di chiusure e vita domestica. Breve ripasso alla scelta

del 
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Solari viso e corpo estate 2021: perché servono, più

del sole

«Fonte di energia promulgatrice di benessere,
 che interagisce positivamente sulla struttura ossea» a�erma la

cosmetologa e membro Aideco (Associazione Italiana Dermatologi e
Cosmetologi).

«È un micronutriente bene�co per tutti che risulta particolarmente 
 in poi. Un’eventuale carenza in questa fase della vita può portare a fragilità e favorire

l’insorgere dell’osteoporosi. Per avviare il processo di assimilazione di questa sostanza, è su�ciente
trascorrere almeno ».

LEGGI ANCHE
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I bene�ci non �niscono qui.  ma non
dimentichiamo che questo è un meccanismo di difesa della pelle. Le esposizioni prolungate non
�ltrate possono essere dannose, favorendo l’insorgere di

; inoltre accelerano i processi di 

LEGGI ANCHE

Di conseguenza l’utilizzo di uno  diventa un salvapelle  Tanto più che
oggi non dobbiamo sopportare lozioni unte, residui gessosi e carnagioni imbiancate come in
passato: le opzioni sono così numerose da creare a volte confusione.

LEGGI ANCHE

Filtri solari: le differenze tra fisici e chimici

Oltre al numero compreso tra  (Sun protector factor) o  (Indice di
protezione) conviene sempre prestare attenzione a cosa si sceglie
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protezione), conviene sempre prestare attenzione a cosa si sceglie.

La formula ideale dovrebbe contenere un  di tipologie di �ltri: 
 che funzionano come una sorta di

che ri�ette, devia, respinge e disperde l’irraggiamento.

Fondamentali anche quelli , costituiti da molecole complesse come 
, capaci di

LEGGI ANCHE

Solari, quali sono i filtri migliori da usare?

«  A livello comunitario si susseguono, senza sosta, studi e
veri�che per stabilire il reale impatto dei  non solo
sull’ecosistema ma anche sull’uomo» spiega  chimico industriale e consulente

 marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che stabilisce, con disciplinari ad
hoc, regole comuni per la composizione dei cosmetici.

«Va sottolineato che tutte queste sostanze schermanti sono ancora oggetto di studio, e gli
accertamenti sono focalizzati anche a escludere i potenziali perturbatori endocrini, agenti che
possono alterare il normale equilibrio ormonale» sottolinea l’esperto.
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posso o a te a e  o a e equ b o o o a e» sotto ea espe to.

LEGGI ANCHE

Così, a preoccupare non sono soltanto quelle che , ma anche le
tipologie che possono intaccare il nostro benessere. «Con i dati a disposizione è possibile stabilire
che  Titanium Dioxide, Ethylhexyl Triazone e Isoamyl p-
Methoxycinnamate sono  del ButylMethoxydibenzoylmethane, del
Polysilicone-15 o del pessimo Octocrylene».

LEGGI ANCHE

30 o 50? Quanto alto deve essere il fattore di

protezione

In generale non si deve scendere sotto il fattore di protezione 
 per tutta la durata della villeggiatura, per 

«Questo è stato dimostrato essere il valore su�ciente per 
Alcune formule di livello superiore, a base di  e agenti stimolanti,
conferiscono anche vantaggi aggiuntivi come luminosità, idratazione intensa e scudo dall’azione dei
radicali liberi.

Sono perciò adatte per  scongiurando la formazione
di macchie, rughe e rilassamento cutaneo precoci, riducendo il peggioramento degli inestetismi già
esistenti» spiega Alessandra Vasselli.

https://www.iodonna.it/bellezza/viso-e-corpo/2021/05/27/solari-protezione-primi-weekend-fuori-porta-citta-news/
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2019/07/11/creme-solari-spray-quali-scegliere-il-base-al-fototipo/
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2018/07/11/creme-solari-e-salute-della-pelle-occhio-alletichetta/
https://www.iodonna.it/bellezza/viso-e-corpo/2020/11/09/isdin-dalla-fotoprotezione-al-tratamento-prodotti-must-have-love-your-skin/
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/foto-racconto/crema-solare-come-leggere-letichetta-per-scegliere-quella-giusta/
https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/foto-racconto/crema-solare-la-giusta-protezione-per-ogni-eta/
https://www.iodonna.it/bellezza/viso-e-corpo/gallery/solari-2020-tutte-le-novita-per-lestate/?ref=1


Le 4 regole d’oro per abbronzarsi in sicurezza

Una volta chiarito che al di sotto di un certo range protettivo non si deve scendere, passiamo
all’utilizzo corretto dei . «I casi di melanoma negli ultimi dieci anni sono
raddoppiati e, anche se le protezioni vengono acquistate, »
aggiunge la cosmetologa.

Premesso che  generalmente il latte sempli�ca
l’uso sul corpo e la c , mentre lo 

 Ecco come regolarsi, anche quando è nuvoloso, in riva al mare, in alta quota o passeggiando
alla scoperta delle bellezze di una nuova città:

, e riapplicarlo , oppure
dopo aver nuotato o sudato nel caso dei bagni di sole; il solare svanisce perché alcuni �ltri vengono
abbattuti proprio dalle onde luminose mentre altri si addensano e perdono di e�cacia.

 La quantità è l’equivalente di un  e di un  abbondante per il

 Non vanno trascurati il  le  la parte superiore dei  le  e la 

 Poiché nessuna crema può bloccare il 100 % degli ultravioletti, è opportuno cercare l’ombra nelle
ore più calde e , come camicie di cotone o lino,
cappelli di paglia a tesa larga e 
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LEGGI ANCHE

E per i capelli

In�ne per i capelli «vaporizzare accuratamente la , senza
trascurare il , e ripetere questo gesto più volte nel corso della giornata»
raccomanda , hairstylist Namu Hair e Phyto ambassador.

LEGGI ANCHE
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«Per non ritrovarsi con ciocche secche e fragili, doppie punte, diradamento suggerisco di
programmare, prima della partenza, un 

».
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