
I benefici dei raggi solari sull’umore so-
no ben noti a tutti, non solo, il sole ha 
anche altri effetti positivi sul corpo, per 
esempio è in grado di stimolare la sinte-
si di vitamina D nella cute, coinvolta in 
molteplici utilità immunitarie e indi-
spensabile per fissare il calcio nelle os-
sa. I raggi solari hanno però un rovescio 
della medaglia, possono essere anche 
dannosi, in caso di eccessiva esposizio-
ne, soprattutto per i bambini, che non 
hanno ancora sviluppato appieno le na-
turali difese, e per gli adulti, se si espon-
gono senza buon senso. Estremamente 
pericolose sono le scottature, in partico-
lare nella pelle dei bambini prima dell’ado-
lescenza, poiché aumentano enormemente 
la possibilità di sviluppare patologie cu-
tanee con risvolti cancerosi, da adulti. 
Questo accade perché la pelle ha una 
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memoria e immagazzina tutti i danni 
che subisce negli anni. 

UN PO’ DI STORIA
La storia dei cosmetici solari è piuttosto 
recente, i primi prodotti per la protezio-
ne risalgono ai primi del Novecento, ed 
è solo negli anni Settanta che vengono 
introdotti i filtri di protezione per i raggi 
Uva. Questi ultimi, infatti, rispetto agli 
Uvb, responsabili di reazioni evidenti e 
fastidiose come eritema e scottature, so-
no più “silenti” poiché i danni cutanei 
non sono subito percepibili, ma si accu-
mulano negli anni aumentando e accele-
rando i segni dell’invecchiamento cutaneo. 
Infatti, sono i principali responsabili del 
photoaging.
Negli ultimi anni le ricerche sugli effetti 
cutanei dei raggi solari, da un lato, e lo 
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studio di nuovi filtri, dall’altro, hanno 
avuto un notevole impulso. Si è scoperto 
che anche i raggi infrarossi, percepiti fi-
no a poco tempo fa come solamente “be-
nefici”, in realtà consumano le riserve 
cutanee di licopene e beta carotene, mo-
lecole antiossidanti presenti nei tessuti 
cutanei e la luce visibile. In particolare la 
luce blu, corrispondente a una precisa 
lunghezza d’onda dello spettro visibile, 
può aumentare la sintesi di citochine pro-
infiammatorie e alcune metalloproteina-
si, enzimi che degradano le proteine 
dermiche e accelerando la comparsa e la 
gravità dei segni dell’invecchiamento. 
In parallelo, le formulazioni cosmetiche si 
sono adeguate e hanno rinnovato le com-
posizioni per andare in contro alle nuove 
ricerche e per soddisfare le varie esigen-
ze cutanee.
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fatto che non siano presenti in formula i 
quattro filtri messi in discussione non dà 
la garanzia che il prodotto non abbia al-
cun impatto sull’ambiente marino.

LA SITUAZIONE OGGI
Ritorniamo alla composizione dei solari 
moderni che, oltre ai filtri sempre più per-
formanti e ad ampio spettro, si arricchisce 
di altri ingredienti che rendono funzionale 
il cosmetico e adatto alle diverse esigen-
ze. Vediamo alcuni esempi.
Avremo formulazioni che contengono pre-
cursori del pigmento, come l’aminoacido 
tirosina, utilizzate come attivatori dell’ab-
bronzatura. Al contrario, per chi soffre di 
discromie, si propongono solari contenen-
ti molecole che riducono l’iperpigmenta-
zione, per esempio phenil ethyl resorcinol, 
vari estratti vegetali come quello di Morus 
alba, nonapeptide-1, un peptide ad azione 
illuminante e schiarente.
Per chi ha la pelle mista a tendenza acnei-
ca, oltre a realizzare forme cosmetiche 
estremamente fluide e con una texture leg-
gerissima e opacizzante, si aggiungono in-
gredienti come l’acido salicilico e la 
niacinamide, che contrastano le imperfe-
zioni cutanee e la formazione di brufoli.
Per proteggere le proteine dermiche dal-
la degradazione fotoindotta, e contrasta-
re quindi il photoaging, si aggiungono 
molecole antiossidanti come l’estratto di 
Physalis angulata, che protegge dai dan-
ni dei raggi Ir e luce blu grazie alla ridu-
zione dell’infiammazione e della sintesi 
delle Mmp; l’estratto di fiori di Chrysan-
themum parthenium, privato della frazio-
ne sensibilizzante, non solo protegge 
dall’eritema (verificato in uno studio ese-
guito rispetto a un placebo 24 ore dopo 
l’esposizione)1, ma è antiossidante e pro-
tegge dai danni al Dna delle cellule cuta-
nee; l’estratto di Polygonium aviculare, 
ricco di flavonoidi utili per contrastare gli 
effetti negativi da infrarossi e riscalda-
mento termico poiché riduce la sintesi di 
Mmp Uv indotte, interessante anche l’e-
stratto del chayote (Sechium edule), rac-
colto manualmente sull’isola Reunion 
per l’azione protettiva sul Dna delle cellu-
le staminali epidermiche e sulla natrice 
extracellulare dermica2; Scutellaria bai-
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calensis è antiossidante nei confronti 
dell’ossidazione Uvindotta, riduce la ri-
sposta infiammatoria, particolarmente 
consigliata nei soggetti allergici con pel-
le reattiva3. 
Altri ingredienti protettivi interessanti 
sono l ’estratto di l iquir izia (Inci : 
glycyrrhiza inflata root extract), di buc-
ce di pomodoro (Inci: hydrolized tomato 
skin), Coenzima Q10 (Inci: ubiquinone) e 
vitamina E (Inci: tocopheryl acetate), 
tutti con una buona azione antiossidan-
te sulla parte lipidica cutanea e la vita-
mina C, con le sue numerose forme 
chimiche stabilizzate, è antiossidante 
sulla frazione idrofila.
Inoltre, molti estratti vegetali hanno 
un’azione protettiva nei confronti dei 
raggi Uv, fanno da booster nei confronti 
dei filtri e permettono di ridurne la 
quantità in formula. Alcuni esempi sono 
il gamma orizanolo, estratto dalla cru-
sca del riso, l’estratto di Moringa oleife-
ra che, in concentrazioni dal 2 al 4%4, 
offre una protezione nei confronti dei 
raggi Uvb con un Spf pari a 2 che fa da 
booster agli altri filtri.  
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Poi c’è il discorso ambientale. Alcuni Sta-
ti hanno vietato certi filtri solari, in parti-
colare benzophenone-3, ethylhexyl 
methoxy cinnamate, 4-methylbenzylide-
ne camphor e octocrylene, perché pare 
che diano fastidio alle alghe Zooxantelle, 
simbionti dei coralli, e ne provochino la 
morte. Ma non è ancora totalmente di-
mostrato che questi filtri solari siano i so-
li responsabili dei danni ai coralli, e 
soprattutto non è detto che le altre mole-
cole siano reef safe. Per esempio, si pun-
ta molto sui filtri inorganici ma va detto 
che anche loro hanno risvolti non benefi-
ci per l’ambiente: lo zinco ossido tende 
ad accumularsi e dà fastidio alla fauna e 
il titanio diossido può sviluppare perossi-
do di idrogeno ad azione ossidante e 
dannosa. Il marketing utilizza in maniera 
non proprio corretta il claim reef safe: il 

 | giugno 2022 35

c
o
s
m

e
s
i


