
Filtri solari Tra effetto barriera e formule an-
ti-age è boom del naturale

Repubblica — 06 luglio 2010   pagina 40   sezione: 
SALUTE

Raggi Uv: usare (solo) con cura. Perché, al di là 
della “cattiva fama” che li accompagna (sono i mag-
giori responsabili del fotoinvecchiamento e relativi 
problemi), con una buona esposizione hanno un 
potere quasi taumaturgico (tra l’ altro, funzionano 
da antidepressivo e preservano il capitale osseo) 
e migliorano alcune défaillances cutanee. «Gli ul-
travioletti apportano benefici a diverse malattie 
della pelle: a dermatite atopica, psoriasi e vitiligine 
in primis, eczemi», dice la dermatologa Corinna 
Rigoni, presidente dell’ Associazione donne der-
matologhe Italia. L’ essenziale, ovvio, è evitare le 
tintarelle express (mai nelle ore intorno al mez-
zogiorno) e, al contrario, esporsi gradualmente, 
applicando in abbondanza e con frequenza (ogni 
due ore e dopo il bagno, anche se il prodotto è 
waterproof ) un solare adatto al proprio fototipo. 
«Le formulazioni oggi associano texture gradevoli 
- sensorialità, facile assorbimento - a una buona 
efficacia protettiva garantita, tra l’ altro, o da una 
granulometria più spessa oppure, nel caso dei fil-
tri fisici-minerali come il biossido di titanio micro-
nizzato, da nuove tecnologie come il coating, un 
processo di laboratorio in cui le molecole sono in-
globate in un film, che impedisce al filtro di pen-
etrare nella pelle, aumentando così l’ effetto bar-
riera», dice Leonardo Celleno, Università Cattolica 
di Roma. Un’ altra caratteristica dei nuovi solari è 
l’ effetto “antiage”, grazie alla presenza nella for-
mula di estratti di origine naturale, come quello di 
senna, ricca di flavonoidi, e di attivi idratanti, come 
acido ialuronico, oli e i burri vegetali, per esempio 
di karitè o aloe. «Chi non siè ancora esposto, in un’ 
ottica di prevenzione dell’ aging e per evitare sec-
chezza, ispessimenti, couperose, eritemi e mac-
chie cutanee, due settimane prima e durante tutte 
le vacanze può assumere integratori che, oltre a 
betacarotene e altri antiossidanti, contengano 
anche ubichinone, zinco, oppure il polypodium 
leucotomos, estratto da una felce dell’ America 
latina», dice ancora Corinna Rigoni. Sempre due 

settimane prima dell’ esposizione, mattina 
e sera si possono applicare le creme pre-
sole a base di antiossidanti, come vitamina 
E, C, PP, coenzima Q10, acido alfalipoico e 
olivello spinoso, che combattono i radicali 
liberi e aumentano la resistenza della pelle 
ai raggi Uv. «Dal dermatologo, invece, si pos-
sono effettuare peeling molto superficiali o 
biostimolazione con acido ialuronico (ul-
tima seduta due settimane prima dell’ espo-
sizione), che idratando la pelle in profondità 
aumentano le difese cutanee e migliorano 
sensibilmente la luminositàe la tenuta dell’ 
abbronzatura», consiglia Rigoni. Importante 
il dopo-sole ogni giorno: «Nella prima set-
timana meglio le formule ricchee calmanti, 
per esempio a base di aloe, avocado, calen-
dula e arnica. Da sostituire poi con un bal-
samo elasticizzante», consiglia Celleno. Sul 
viso, prima di applicare il doposole si pos-
sono effettuare degli impacchi con acqua 
termaleo di Hamamelis, calmanti ed emol-
lienti, e poi stendere sieri con antiossidanti 
come i polifenoli. - 
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