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PERCHÉ PROTEGGERSI DAL SOLE

Sebbene  solo  il  5%  dell'irraggiamento  solare  raggiunga  la
superficie  terrestre,  è  bene  proteggersi  dall'azione  dei  raggi
ultravioletti  (UV)  che  riescono  ad  oltrepassarla.  Il  95%  della
radiazione  ultravioletta  che  arriva  sulla  superficie  terrestre  è
costituita da raggi UVA. Questi hanno lunghezza d'onda maggiore,
riescono  a  penetrare  l'epidermide  fino  a  raggiungere  il  derma
provocando alterazione  del  collagene  e  dell'elastina  portando  a
rilassamento  della  pelle,  perdita  di  tono  e  comparsa  di  rughe.
Inoltre sono responsabili di rossori, disturbi pigmentari (macchie)
e sviluppo di tumori della pelle. I raggi UVB rappresentano il 5%
della radiazione ultravioletta che arriva sulla superficie terrestre.
Questi si fermano nell'epidermide e sono quelli responsabili della
pigmentazione  duratura  (abbronzatura).  Possono  però  anche
provocare il rilascio di molecole che causano gli eritemi solari e
tumori della pelle.



Gli  UV  eccitando  le  molecole  nelle  cellule  producono  radicali
liberi,  molecole  molto  attive  che  producono  danni  cellulari.
Naturalmente  esistono  meccanismi  di  riparazione  cellulare,  ma
questi  possono  non  essere  sufficienti  o  produrre  riparazioni
difettose  per  cui  le  cellule  possono  degenerare  in  cellule
precancerose o cancerose.
La  radiazione  solare  a  cui  ogni  individuo  è  esposto  dipende
dall'irradiazione ambientale e dalla durata dell'esposizione. I filtri
solari sono utilizzati per contrastare gli  effetti indesiderati  della
radiazione solare. Inizialmente studiati con lo scopo principale di
difendere  dall'ustione  solare  indotta  da  UVB  successivamente
sono stati modificati per proteggere anche nei confronti dei raggi
UVA. I filtri sono distinti in chimici (organici) e fisici (inorganici).

FILTRI E PROTEZIONI

I filtri  chimici (UVA o UVB) sono sostanze chimiche di sintesi
che hanno la proprietà di catturare l'energia degli UV nella loro
struttura molecolare, creando composti in grado di assorbire una
lunghezza d'onda simile a quella assorbita dalla melanina.
I filtri fisici (inorganici) sono preparazioni formulate con derivati
di  metalli  (ossido  di  zinco,  biossido  di  titanio)  che  hanno  la
proprietà di riflettere i  raggi  UV, i  quali  non sono assorbiti  ma
riflessi sulla superficie cutanea. 
Il fattore di protezione di un prodotto è indicato dalla sigla SPF
(Sun  Protection  Factor)  seguita  da  un  numero.  Più  alto  è  il
numero più alta è la protezione. La protezione naturale della pelle
nei confronti della radiazione solare è di 10-15 minuti, il fattore di
protezione permette di moltiplicare la durata di questa protezione.
Per  scegliere  il  fattore  di  protezione  solare  più  appropriato
bisogna tenere in considerazione 3 criteri: tipo di pelle, sensibilità
di alcune parti del corpo (come viso o seno) e ora solare (dalle 12
alle 16 le quantità di raggi UVB sono più forti). L'indice SPF si
riferisce principalmente ai raggi UVB (causa di scottature solari)
ma non ai raggi UVA (fattore di rischio per il cancro della pelle e
invecchiamento della stessa).  Malgrado la frequente indicazione
relativa  a  “schermo  totale”  non  esiste  un  prodotto  che  possa
fornire una protezione totale nei confronti dei raggi UV. 



RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione  europea  ha  emesso  una  raccomandazione  per
assicurare che l'industria utilizzi  un sistema di etichettatura dei
prodotti  di  protezione  solare  semplice,  standardizzata  e
comprensibile  dal  2007.  I  consumatori  devono  essere  messi  al
corrente del  fatto che non esiste  un prodotto per la protezione
solare che fornisca il 100% di protezione nei confronti dei raggi
UV pericolosi.  Ci  sono seri  rischi,  come quello del cancro della
pelle, causati da una protezione insufficiente dai raggi solari.
La  commissione  consiglia  inoltre  di  scegliere  prodotti  che
forniscono una protezione nei  confronti  dei  raggi  UVA e  UVB.
Importante  è  che  il  consumatore  sappia  che  i  prodotti  per  la
protezione solare (da riapplicare più volte al giorno) dovrebbero
costituire solo uno degli elementi utilizzati per proteggersi dalle
radiazioni solari come, ad esempio, evitare una esposizione al sole
durante le  ore più calde (quando il  sole è  più forte),  indossare
indumenti  protettivi  (cappelli  e  occhiali  da  sole),  non  esporre
direttamente i neonati e i bambini.



Trovi tutti i solari delle linee
Avene, Lichtena, Vichy, 
Rilastil, Rougj con il 20% di
sconto;

i solari delle linee Nuxe e 
Lierac con il 30% di sconto.

Fino ad esaurimento scorte.

I solari della linea Bionike 
tutti a soli 15 euro (eccetto 
doposole, stick e fondotinta 
compatto).

Fino ad esaurimento scorte.


