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I raggi UVC, molto pericolosi, con un’e-
nergia altissima e una lunghezza d’onda 
corta, sono assorbiti dagli strati più alti 
dell’atmosfera ricchi di ozono, e non rag-
giungono la superficie terrestre.
Il sole è fonte di vita e l’uomo ha da sempre 
esposto la propria pelle ai raggi solari, ma 
negli ultimi anni gli allarmismi sono mol-
tissimi, a causa della notevole crescita delle 
patologie tumorali cutanee potenzialmente 
correlabili al sole, in particolare a una espo-
sizione eccessiva e/o non corretta. 
L’interazione dei raggi ultravioletti con la 
pelle determina la formazione di sostanze 
chiamate radicali liberi, altamente instabi-
li ed estremamente reattive chimicamen-
te. Se la quantità di radicali liberi supera la 
capacità antiossidante fisiologica di prote-
zione cutanea, può causare danni e lesio-
ni più o meno gravi a diversi livelli, dai li-
pidi delle membrane cellulari fino al DNA.
Come si può dire parallelamente per mol-
te altre situazioni, anche per l’esposizio-
ne al sole, è importantissimo evitare gli 
eccessi e quindi la prima regola è rappre-
sentata da gradualità e moderazione, co-
me ha confermato in più occasioni anche 
il prof. Umberto Veronesi.
Il sole ha importantissimi effetti positi-
vi sull’uomo come l’efficacia sul tono 
dell’umore e sulla sintesi della Vitami-
na D. Quest’ultimo aspetto, quasi sem-
pre sottovalutato, pare abbia risvolti in-
teressanti per la salute umana. Il sole è la 
principale fonte di attivazione della Vit. 
D nella pelle. La sua carenza è correlata 
con la fragilità ossea ed è una delle possi-
bili concause dell’osteoporosi. La Vit. D è 
protettiva nei confronti di diverse malattie 
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 Focus solari

Il sole è una stella che genera radiazioni 
elettromagnetiche con uno spettro di va-
rie lunghezze d’onda. In quelle centrali, 
comprese tra i raggi infrarossi e i raggi X, 
si trovano le lunghezze d’onda del visibi-
le, tra i 700 e i 400 nanometri, e gli Ultra-
violetti, tra i 400 e i 100 nanometri. Que-
sti ultimi, a loro volta, si suddividono in 
UVA, UVB e UVC. 
I raggi UVA hanno una lunghezza d’on-
da compresa tra i 400 e i 320 nanometri, 
rappresentano il 95% delle radiazioni ul-
traviolette che raggiungono la terra, so-
no costanti tutto l’anno, riescono ad at-
traversare i vetri e le nuvole e penetrano 
in profondità nella pelle raggiungendo il 
derma. Sono i principali responsabili del 
photoaging o invecchiamento foto-indot-
to da prolungata ed eccessiva esposizione 
solare, infatti nel derma causano la rottu-
ra delle fibre di elastina e collagene, che 
provoca modifiche profonde all’interno 
della struttura del tessuto. 
I raggi UVB, con una lunghezza d’onda 
compresa tra i 320 e i 290 nanometri rap-
presentano il 5% delle radiazioni ultravio-
lette che raggiungono la terra. Sono più 
ricchi di energia rispetto agli UVA, si con-
centrano soprattutto nei mesi estivi e nel-
le ore centrali della giornata. Sono meno 
penetranti nella pelle degli UVA e arriva-
no solo allo strato dell’epidermide, dove 
sono in grado di attivare la sintesi della 
melanina nuova da parte dei melanociti. 
I raggi UVB sono responsabili delle scot-
tature e degli eritemi. Non attraversano il 
vetro e, nella pelle, sono filtrati dalla me-
lanina e dalla cheratina che rappresenta-
no due filtri naturali UVB. 

■ Giulia Penazzi

Al sole con la giusta 
protezione

Utilità dei vegetali 
nella preparazione della pelle 

all’esposizione al sole, 
durante l’esposizione stessa e 

come dopo sole
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come il diabete giovanile, la sclerosi mul-
tipla e l’artrite. Spiega il prof. Veronesi che 
alcune delle popolazioni più esposte alla 
luce solare, e dunque con un maggior ap-
porto di Vit. D, pare presentino un rischio 
ridotto di sviluppare alcuni tumori in par-
ticolare quello al seno. Alcuni ricercatori 
della Stanford University (1) hanno mes-
so in evidenza un ruolo importante del-
la Vitamina D3 nella riparazione dei dan-
ni all’epidermide, causati da un’eccessiva 
esposizione ai raggi solari, grazie all’inne-
sco di un processo immunitario che coin-
volge le cellule T. Anche in questo studio i 
ricercatori, pur sottolineando l’aspetto posi-
tivo del sole, sostengono la regola della mo-
derazione per evitare i danni da eccesso di 
raggi solari: l’esposizione saltuaria e inten-
sa è ciò che di peggio possiamo far subire 
alla nostra pelle, tanto che rappresenta una 
vera e propria violenza. Si dovrebbe cerca-
re innanzitutto un approccio più rispettoso 
e soprattutto un equilibrio tra la nostra pel-
le e il sole, seguendo una certa gradualità 
e moderazione nell’esposizione. Evitare gli 
eccessi quindi, cercare di capire i tempi per-
sonali di resistenza e rispettarli, tanto è la 
pelle stessa a informarci quando la quantità 
di radiazioni ha raggiunto il limite sopporta-
bile, grazie allo sviluppo di processi infiam-
matori che provocano arrossamento e pru-
rito. La prima regola per esporre la pelle al 
sole è quindi il buon senso, con gradualità 
e nel rispetto della propria tipologia cuta-
nea. Infatti, il significato vero dell’abbron-
zatura per la fisiologia cutanea, non è cer-
to quello di farci apparire più colorati, ben-
sì di proteggere la cute.

La melanina
La melanina è un pigmento di colore mar-
rone prodotto all’interno di cellule partico-
lari, chiamate melanociti, situate alla ba-
se dell’epidermide. Si tratta di cellule con 
una forma dendritica caratteristica, inter-
calate ai cheratinociti, in numero di 1 per 
circa 36 cheratinociti. La melanina è sin-
tetizzata in seguito all’esposizione ai rag-
gi UVB. Per essere prodotta nella quantità 
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sufficiente ad avere un’efficacia protetti-
va, i melanociti impiegano circa 72 ore dal 
contatto con le radiazioni, per sintetizza-
re la melanina e farla arrivare alle cellule 
cutanee, all’interno delle quali andrà a di-
sporsi come una sorta di cappello protet-
tivo di rivestimento attorno al nucleo. Ec-
co il perché della gradualità: occorre tem-
po alle nostre cellule per innescare i mec-
canismi di protezione fisiologici. Al sole, 
la pelle reagisce anche con un aumento di 
cheratina che, insieme alla melanina, rap-
presenta un filtro UVB fisiologico natura-
le. Inoltre, attraverso il sudore sono secre-
te altre sostanze con una caratteristica fil-
trante come l’acido urocanico. 
La pelle adulta, che è già stata esposta al 
sole più volte, dispone di un processo di 
difesa immediato che si attiva appena è 
esposta al sole. La melanina sintetizzata 
nei mesi precedenti è conservata all’inter-
no dei melanociti in una forma particola-
re che, in seguito ad esposizione ai raggi 
UVB, subisce una maturazione veloce per 
dare una prima difesa cutanea. Si tratta di 
una forma di melanina che non garanti-
sce una protezione molto efficace, pertan-
to si dovranno attendere almeno 72 ore per 
avere una quantità di pigmento adeguata. 
La pelle dei bambini e degli adolescenti è 
meno matura in questo senso, e con mino-
ri protezioni naturali, di conseguenza sarà 
necessaria ancora più attenzione. 
Nei bambini al di sotto dei 3 anni la sinte-
si di melanina è molto esigua, pertanto, la 
permanenza sotto i raggi diretti dovrà es-
sere assolutamente evitata nelle ore cen-
trali della giornata. È importante sottoli-
neare che il fotodanneggiamento è tanto 
più intenso quanto più precocemente ini-
zia nell’infanzia, soprattutto in seguito a 
esposizioni ripetute e non adeguatamente 
protette, ed è assai più evidente in sogget-
ti di pelle bianca con fototipo 1-2. Infatti, 
fino all’80% dei danni da radiazione ultra-
violetta, si verifica prima dei 18 anni. (2). 
Attenzione quindi agli eccessi solari en-
tro i 18 anni e ad evitare in particolare le 
scottature nell’infanzia e nell’adolescenza. 

Queste ultime, infatti, rappresentano gravi 
lesioni che la pelle mantiene in memoria 
nel corso degli anni e, di conseguenza, è 
potenzialmente più a rischio di sviluppare 
patologie gravi anche a distanza di molto 
tempo. Alcuni studi mostrano che il cancro 
di tipo non-melanoma è correlato alla croni-
ca esposizione al sole non protetta, mentre 
il melanoma, all’esposizione intensa e in-
termittente e soprattutto alle ripetute ustioni 
solari (3). L’esposizione saltuaria e intensiva 
della pelle, non adeguatamente protetta nel 
periodo infantile - adolescenziale è quindi 
la situazione più a rischio. La seconda rego-
la è quella di non eccedere. Non stare sotto 
il sole diretto troppe ore al dì e soprattutto 
nelle ore centrali della giornata, tra le 11 e 
le 15, quando i raggi sono eccessivamente 
carichi di radiazioni, e superano facilmen-
te la capacità fisiologica difensiva cutanea. 
L’esposizione prolungata crea infatti foto-
immunodepressione, riduce la possibilità 
del sistema linfocitario di riconoscere e di-
struggere le cellule danneggiate. L’eccesso 
di sole è la causa principale del photoaging 
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e quindi dell’aumento dei segni dell’invec-
chiamento e della loro gravità.
I filtri solari, proteggendo la pelle, aumen-
tano anche il tempo di permanenza sotto 
i raggi senza sviluppare rossore o prurito. 
È bene in ogni caso fare attenzione per-
ché il solare non offre mai una protezio-
ne totale e quindi si aumenta la quantità 
di raggi che arrivano sulla pelle.
Chi deve stare più attento?
I bambini e gli adolescenti, le persone con 
una scarsa quantità di melanina, ovvero 
i fototipi 1 e 2, e quelle che hanno mol-
ti nei, chi presenta delle patologie, coloro 
che assumono medicine come antibiotici, 
antinfiammatori, anticoncezionali, diure-
tici e tanti altri, le donne in gravidanza e 
in allattamento.
La terza regola si sviluppa in tre atti: pre-
parare la pelle all’esposizione solare alme-
no due settimane prima, proteggerla du-
rante la permanenza sotto i raggi e idra-
tarla adeguatamente dopo il sole.  

Preparare la pelle al sole
Negli ultimi anni si stanno diffondendo 
gli integratori alimentari per la prepara-
zione della pelle al sole: che cosa sono e 
perché sono utili.
Si tratta di un mix di estratti vegetali e Vi-
tamine con un’azione antiossidante. Rin-
forzano le naturali difese della pelle ai rag-
gi solari aumentando la MED, ovvero la 
Minima Dose di raggi UVB ad azione Eri-
tematogena. La pelle è più protetta e ha 
maggiori difese nei confronti dei raggi UV 
e dei potenziali danni. 
Abbiamo detto che i raggi UVB sono mol-
to energetici e, quando la pelle ha supera-
to la soglia delle difese naturali, incomin-
cia a manifestare un insieme di fenomeni 
di rossore e prurito definiti eritema, cor-
relabili a una vera e propria flogosi. Assu-
mendo questi integratori prima di esporsi 
al sole, in pratica, la pelle è più resistente 
e può restare un tempo maggiore sotto i 
raggi prima della comparsa dell’eritema. 
Gli integratori migliorano anche la pig-
mentazione, che rimane più omogenea, 

e riducono la secchezza cutanea. 
Gli antiossidanti non sono sempre indica-
ti indiscriminatamente tutto l’anno, bensì 
solo quando la quantità di radicali libera 
aumenta e la fisiologica capacità protet-
tiva può risultare insufficiente, come nel 
caso dell’esposizione solare (4). In parti-
colare sono consigliati a tutte le persone 
con la pelle chiara e a quelle che soffro-
no di fotoallergie che sembrano essere, 
dagli ultimi dati medici, non meno di 33 
milioni in Europa.
Le sostanze antiossidanti più frequen-
ti negli integratori per preparare la pel-
le al sole sono:
beta-carotene: è molto diffusa in natura, 
soprattutto nelle verdure e nella frutta di 
colore giallo arancio. Dal suo metaboli-
smo si ottiene la Vitamina A. 
Licopene: è un carotenoide contenuto 
nei semi di pomodoro con spiccate ca-
raterristiche antiossidanti.
Picnogenolo: si tratta di un polifenolo 
complesso estratto dalla corteccia di pi-
no, con una capacità antiossidante di 
gran lunga superiore a quella delle Vi-
tamine C ed E. Sembra sia in grado an-
che di prevenire la degradazione dell’ela-
stina (5) e abbia un’efficacia antinfiam-

matoria importante che contribuisce ad 
aumentare la MED e i tempi di comparsa 
dell’eritema (6).
Emblica: è noto come il frutto della lon-
gevità e la pianta corrispondente è cono-
sciuta anche con i nomi di Amla o uva 
spina indiana. È ricca di tannini, ha una 
forte efficacia antiossidante e riesce a 
convertire i radicali liberi altamente re-
attivi e pericolosi in derivati innocui e sta-
bili. Stimola la formazione degli enzimi 
antiossidanti cutanei, come la catalasi e 
la superossidodismutasi, che proteggono 
le cellule dal forte stress ossidativo. Ha 
dimostrato anche effetto protettivo nella 
carcinogenesi foto-indotta (7).
Oltre alle sostanze sopra citate, ne esi-
stono altre con capacità antiossidanti che 
rendono la pelle più protetta sotto il sole, 
come le Vitamine C ed E, i polifenoli da 
uva rossa e l’acido alfa lipoico.

Proteggere la pelle sotto  
il sole
L’impiego dei filtri solari risale agli anni 
’30 quando, negli Stati Uniti, uscì in com-
mercio un’emulsione a base di benzil-sa-
licilato e benzil-cinnamato. 
Da allora la chimica cosmetica ha fatto 
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passi da gigante nello studio formulativo 
e nella ricerca dei filtri protettivi.
Vale la pena sottolineare che, mentre ne-
gli USA i prodotti solari sono considerati 
farmaci OTC dalla Food and Drug Admi-
nistration (FDA), in Europa sono classi-
ficati come cosmetici e li possiamo tro-
vare addirittura in edicola.
Sulla base del loro meccanismo d’azione, 
i filtri si suddividono in organici o chimi-
ci, e inorganici o fisici. I primi assorbono 
le radiazioni, mentre gli altri le riflettono. 
Come si determina il grado di protezio-
ne di un prodotto solare? 
Si utilizza un numero che rappresenta un 
indice di protezione, chiamato SPF, dalle 
iniziali del termine inglese Sun Protec-
tion Factor. L’SPF indica quanto più alta 
è la dose di raggi UVB necessari a provo-
care eritema e scottature nella pelle pro-
tetta, rispetto alla medesima non protetta 
(8). In pratica, dà informazioni su quan-
to tempo in più possiamo rimanere sot-
to il sole senza sviluppare arrossamento. 
L’SPF si riferisce solo ai raggi UVB, gli 
unici in grado di causare eritemi e scot-
tature visibili e determinabili. Per gli 
UVA si utilizza un altro indice, chiama-
to PPD, dal termine Persistent Pigment 
Darkening. 
Quantifica l’imbrunimento cutaneo pro-
vocato dagli UVA sulla melanina imma-
gazzinata dalle precedenti abbronzatu-
re. Si tratta di un valore empirico, lega-
to a molte variabili personali che dipen-
dono strettamente dalla tipologia cuta-
nea del volontario che si sottopone alla 
misurazione.
Oggigiorno, gli indici dei solari sono sta-
ti raggruppati in tre fasce di protezione: 
bassa, che comprende gli SPF da 6 a 10, 
media, con SPF da 15 a 25 e alta, con 
SPF da 30 a 50. 
La dicitura protezione totale è scompar-
sa ed è stata sostituita da quella defini-
ta 50+. Infatti, non esiste alcun solare, 
nemmeno il più concentrato, che possa 
garantire uno schermo totale alle radia-
zioni ultraviolette.

I solari devono essere utilizzati corretta-
mente, quindi sono consigliate in ogni 
caso le protezioni molto alte nei primi 3 
giorni di esposizione poi, a seconda del 
fototipo cutaneo, della tipologia di pelle 
e delle esigenze, l’SPF si può abbassare.
Le caratteristiche di un prodotto cosme-
tico solare ideale sono:

f garantire la protezione in un ampio 
spettro di lunghezze d’onda e quindi 
coprire tutta la fascia dei raggi UVA 
e UVB;

f avere filtri stabili che non si modifi-
cano chimicamente sotto l’azione dei 
raggi solari;

f assicurare un profilo tossicologico ot-
timale con una penetrazione cutanea 
nulla;

f essere biodegradabile e a basso im-
patto ambientale. 

Le innovazioni degli ultimi anni nei pro-
dotti solari riguardano tre aspetti: 
a) la formulazione cosmetica; le formu-
lazioni dei prodotti solari sono sempre 
più gradevoli e stabili, facili da stendere 
e poco appiccicose. 
Sono maggiormente resistenti all’acqua 
e al sudore. 
b) i filtri e gli schermi protettivi; la ricer-
ca ha messo a punto filtri sempre più fo-
tostabili, con uno spettro ampio per pro-
teggere dalle varie lunghezze d’onda. Og-
gigiorno si preferisce utilizzare in ogni 
caso miscele di filtri associati a schermi 
fisici, per ridurre la concentrazione di 
ognuno di essi, e per aumentare lo spet-
tro di protezione offerto. 
c) l’aggiunta di sostanze complementa-
ri, in genere vegetali, con determinate e 
interessanti caratteristiche. Le sostanze 
complementari aggiunte ai filtri, hanno 
lo scopo di:

f potenziarne l’efficacia protettiva;

f aumentare la concentrazione di an-
tiossidanti per contrastare e ridurre i ra-
dicali liberi generati sotto il sole;

f favorire le difese immunitarie cuta-
nee per proteggere e rigenerare la pelle 
dai danni dei raggi UV.

Vegetali che potenziano 
l’effetto dei filtri
Dai semi di Calofillum, una pianta indo-
nesiana con particolari caratteristiche, 
si ricava un olio che sulla pelle eviden-
zia tre proprietà sinergiche (test in vi-
tro): ottimizza e potenzia la performan-
ce dei filtri solari, protegge il DNA e ne 
previene i danni da esposizione ai raggi 
solari, è antiossidante e limita lo stress 
ossidativi cutaneo.
Il gamma orizanolo è una sostanza natu-
rale estratta dall’olio di crusca di riso con 
effetto antiossidante e protettivo nei con-
fronti dei raggi UVA.
L’olio di crusca di riso è particolarmen-
te adatto sia per le creme solari che per 
quelle anti-age da giorno, poiché è ricco 
di sostanze antiossidanti e protettive nei 
confronti dell’invecchiamento cutaneo fo-
to-indotto, come il gamma orizanolo e il 
tocoferolo. 
Alcune alghe rosse, come la Porphyra um-
blilicalis, sono in grado di assorbire i rag-
gi nello spettro degli UVA e quindi poten-
ziare l’efficacia dei filtri nella prevenzio-
ne del photoaging.
Tra gli ingredienti cosmetici vegetali con 
un’interessante azione filtrante, capace di 
agire in sinergia con i filtri chimici e fisici, 
si ricordano anche l’olio di sesamo, l’ole-
olito di mallo di noce, l’olio di avocado e 
il burro di karitè, particolarmente ricchi 
di insaponificabile, responsabile dell’azio-
ne protettiva, l’estratto di elicriso, alcune 
alghe ed estratti di plancton.
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Vegetali con azione 
antiossidante 
L’azione antiossidante, a livello topico, 
aiuta a contrastare e a ridurre la forma-
zione dei radicali liberi che causano pe-
ricolosi risvolti a vari livelli.  
Gli oli di germe di grano, di girasole e di 
oliva sono ricchi di tocoferoli e Vitami-
na E. L’estratto di arance rosse apporta 
Vitamina C e bioflavonoidi; il tè verde 
polifenoli e catechine; l’estratto di uva 
rossa polifenoli. 
La chimica cosmetica ha messo a punto 
alcune miscele sinergiche di ingredien-
ti dove la capacità antiossidante si po-
tenzia rispetto a quella dei singoli com-
ponenti, come ad esempio un mix a ba-
se di procianidine di uva rossa e tocofe-
rolo da oliva in concentrazione uguale, 
che hanno sia un’azione filtrante UVB, 
sia antiossidante per ridurre i danni al-
la pelle da stress ossidativo. In questo 
caso, l’associazione di polifenoli da uva 
rossa e da olive porta a un aumento del 
32% dell’attività antiradicalica rispetto 
a quella dei singoli.

Focus solari
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Un altro esempio è costituito dalla misce-
la di estratto di girasole e Vitamina E che 
diminuisce la formazione delle metallo-
proteinasi foto-indotte, riducendo di con-
seguenza i danni cutanei da photoaging. 
Le metalloproteinasi sono proteine gene-
rate all’interno dalle cellule cutanee sotto 
l’azione dei raggi ultravioletti in grado di 
distruggere le proteine strutturali del der-
ma come il collagene, l’elastina e l’aci-
do ialuronico. Rivestono un ruolo critico 
nel photoaging, poiché si è visto che so-
no sufficienti pochi minuti di esposizione 
al sole estivo per attivare la sintesi delle 
metalloproteinasi. 
Alcuni estratti vegetali contengono so-
stanze in grado di agire in maniera com-
petitiva con le metallo proteinasi, e quin-
di di proteggere le proteine dermiche, co-
me l’estratto di echinacea che ha proprie-
tà anti-ialuronidasiche, e quello di centel-
la anti-collagenasiche.

Vegetali che aiutano 
a rinforzare le difese 
immunitarie cutanee
L’echinacea e l’aloe promuovono le dife-
se immunitarie cutanee e di conseguen-
za aumentano la capacità dei tessuti di 
rigenerarsi. 
Alcuni particolari estratti di plankton e 
l’estratto di Opuntia bifidus indica, pian-
ta comunemente chiamata fico d’India, 
una volta applicati sulla pelle inducono 
la sintesi delle heat shock proteins (HSP), 
proteine protettive generate dalle cellu-
le in condizioni di stress, indispensabili 
per mantenere intatta l’integrità cellula-
re e promuovere l’eliminazione delle pro-
teine alterate. 
Le HSP sono sintetizzate all’interno del-
le cellule sottoposte a forti stress come 
possono essere quello termico e da im-
patto con le radiazioni solari. È come se 
l’Opuntia rappresentasse un precondizio-
namento allo stress, consentendo una più 
rapida ed efficace risposta delle cellule ai 
meccanismi fisiologici di autoprotezione 
e riparazione.

Estratti vegetali  
per il doposole
La pelle, dopo essere stata sotto al so-
le, manifesta una forte richiesta di idra-
tazione. Sono indicati il burro di karitè e, 
tra gli oli vegetali, in particolare, quelli di 
oliva, nocciolo, girasole e cocco. Gli oli 
vegetali, oltre a essere idratanti perché 
riducono la perdita di acqua dall’epider-
mide, costituiscono anche un apporto di 
tocoferoli antiossidanti. Per reintegrare 
la parte idrofila del film idrolipidico so-
no consigliate le mucillagini di malva, la 
pro-Vitamina B5, l’allantoina, gli amino-
acidi e i sali minerali contenuti in molti 
estratti vegetali. Per lenire la pelle sono 
indicati la camomilla, ricca di alfa-bisa-
bololo, la calendula e l’oleolito di iperi-
co, utilizzato fin dall’antichità anche per 
calmare le ustioni e favorire la guarigio-
ne. Per favorire le difese immunitarie cu-
tanee, e promuovere i processi rigenera-
tivi dei tessuti danneggiati, sono efficaci 
in particolare l’echinacea e l’aloe. ■
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