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Tintarella:

VIncE LA cOsmETOLOGIA
In & OUT
di Monica Faganello, farmacista



Con l’arrivo dell’estate, le farmacie si preparano ad allestire le vetrine e 
riempire gli scaffali con i prodotti solari. Anche quest’anno, nonostante 

la crisi globale, il settore della cosmesi solare registra una grande vitalità. 
Puntando sull’innovazione e sulla ricerca applicata, l’industria del solare 
riesce a offrire ai consumatori nuovi stimoli per garantire una abbronzatura 
sempre più sana riducendo al minimo gli effetti indesiderati dell’esposizio-
ne, primo tra tutti l’invecchiamento cutaneo. Così, in farmacia, si fa strada 
la cosmesi in & out dove, accanto al solare a uso topico, si associano trat-
tamenti per via orale (integratori) per un’azione integrata maggiormente 
efficace nel prevenire i più diffusi problemi estetici da esposizione.
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L’esposizione al sole richiede la scelta di un cosmetico di 
qualità da applicare sulla pelle in sinergia con integratori 

specifici in grado di potenziarne l’efficacia protettiva 
per pelle e annessi cutanei. 

solo l’azione integrata cosmetico/nutraceutico potrà 
evitare patologie dermatologiche anche serie
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IL sOLARE AD UsO TOPIcO
Nonostante gli esperti forniscano raccomandazio-

ni su “come prendere il sole” senza danneggiare 
la pelle, ogni anno si registra un aumento dei casi di 
malattie e tumori della pelle causati dall’esposizio-
ne. Per questo, accanto ai soliti suggerimenti (non 
esporsi nelle ore centrali della giornata, farlo gra-
dualmente, utilizzare la protezione solare sempre, e 
via dicendo) sarebbe opportuno informare su alcuni 
aspetti particolarmente importanti e utili. In partico-
lare, nella scelta del solare topico è fondamentale:
• far chiarezza sul fattore di protezione 
• consigliare applicazioni generose e ripetute 
• consigliare confezioni “max” per non risparmiare      
   sulla quantità 
• selezionare prodotti fotostabili, resistenti all’acqua,          
specifici per adattarsi alle esigenze della pelle e pia-
cevoli nel favorire l’applicazione.
Partiamo dal consiglio, utilissimo in tempo di crisi, 
che opta per soluzioni cosmetiche più accattivanti 
nel rapporto qualità/prezzo. In questa direzione è 
bene preferire prodotti di qualità ma in confezioni 
“max” e quindi a un prezzo più conveniente, come 
nel caso del formato famiglia. Se, infatti, si dispone di 
un tubetto di solare piccolo, la tendenza è di rispar-
miare prodotto utilizzando dosi non sufficienti a pro-
teggere efficacemente la pelle. E’ invece importante 
applicare il prodotto in abbondanza perché, riducen-
do la quantità applicata, i valori di SPF e UVA-PF cala-
no in modo esponenziale. Acquistare una crema con 
alto SPF ma non applicarla nella quantità giusta è 
quindi inutile e dannoso. Inoltre il prodotto va appli-
cato una ventina di minuti prima delle esposizioni e 
riapplicato regolarmente e uniformemente su tutta 
la superficie corporea, inclusa la testa e le orecchie.
Riguardo al fattore di protezione, è bene chiarire che 
l’SPF si riferisce a una quantità di prodotto applicato 
che è pari a circa 30/40 grammi; se viene applica-
ta una dose minore, il fattore effettivo di protezione 
cala in modo esponenziale. E’ inoltre sbagliato pen-
sare che un prodotto solare con fattore di protezio-
ne 50 ostacoli l’abbronzatura e che un filtro 50 sia il 

doppio di un 30 o il triplo di un 15. Il valore SPF indi-
ca, infatti, il rapporto tra la radiazione solare filtrata 
e la radiazione trasmessa alla pelle: SPF 30 significa 
che passa 1/30 della radiazione (il 3,3%), SPF 50 che 
passa 1/50 (cioè il 2%). In altri termini, non vi è una 
grande differenza in quanto il primo filtra il 96,7 per 
cento mentre il secondo il 98 per cento.
Quando si sceglie un prodotto solare, oltre all’SPF 
sulla confezione è importante individuare il valore di 
protezione da UVA (UVA-PF), che indica la protezio-
ne da UVB. Non tutte le creme solari, infatti, proteg-
gono adeguatamente sia da UVB sia da UVA. Un pro-
dotto che protegga solo da UVB e quindi dall’ustione 
solare, induce a trascorrere più tempo al sole, assor-
bendo una quantità molto più elevata di raggi UVA 
che non scottano, ma hanno un’azione rilevante per 
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ri all’avanguardia, oltre 
ai principi attivi filtran-
ti o riflettenti, posso-
no contenere sostanze 
che hanno il compito 
di proteggere le cellule 
epidermiche dal danno 
provocato dai raggi sola-
ri; per esempio si posso-
no associare complessi 
antiossidanti che con-
tribuiscono a ridurre il 

danno provocato dallo stress ossidativo e dai radicali 
liberi a livello cutaneo o sostanze che proteggono e 
stabilizzano le membrane cellulari, come ad esempio 
l’ectoina, molecola presente in alcuni batteri che so-
pravvivono nel deserto e in zone molto soleggiate e 
aride e che li protegge da condizioni estreme.
Per i patiti della tintarella, sono disponibili formula-
zioni in crema o in olio con protezione UVA e UVB in 
grado di garantire un’alta protezione intensificando 
e prolungando l’abbronzatura attraverso la stimola-
zione della produzione di melanina.
Di recente, in medicina estetica, si consiglia l’uso di 
un siero ad azione antiossidante da applicare sotto 
la crema solare per potenziarne l’efficacia antiradi-
cale. Tra le sostanze più usate per la formulazione di 
questi sieri si ricorda la floretina, l’acido l-ascorbico 
e l’acido ferulico che, in associazione, riducono effi-
cacemente la comparsa di macchie, migliorano l'o-
mogeneità del colorito, proteggono dai danni foto-
indotti e stimolano la sintesi di collagene ed elastina.

InTEGRATORI PER LA fOTOEsPOsIzIOnE
Cosmetoalimenti, nutricosmeceutici, nutricosme-

tici sono alcuni dei nomi usati per indicare il 
gruppo d’integratori finalizzati a proteggere la pelle 
e renderla più sana e bella. Lo stile di vita frenetico 
e le abitudini alimentari, spesso non corrette, posso-
no causare una carenza dei nutrienti essenziali alle 

il fotoinvecchiamento 
e i tumori cutanei. 
Grande importanza 
hanno la fotostabilità, 
cioè la capacità del 
filtro di mantenere la 
sua attività nel tempo 
e di non perdere qua-
lunque funzione dopo 
pochi minuti, e la for-
mulazione cosmetica 
del prodotto. Il solare, 
infatti, deve offrire un buon rapporto tra gradevolez-
za cosmetica e capacità di mantenere una protezio-
ne adeguata. 
Infine, la scelta del solare deve adeguarsi alle esigen-

ze di ogni persona 
o alle eventuali 
problematiche cu-
tanee. Ogni pelle è 
unica e con caratte-
ristiche diverse e ci 
sono molte perso-
ne con disturbi del-
la pelle che al sole 
tendono a peggio-
rare, dalla semplice 
secchezza, all’ar-
rossamento, ai 
brufoli, fino a vere 
e proprie malattie 
come la rosacea o 
la dermatite ato-
pica. Il solare mo-
derno quindi deve 
garantire elevata 
fotoprotezione in 
superficie e pro-
tezione biologica 
in profondità nel 
derma. Così i sola-

L’InVEccHIAmEnTO cUTAnEO è Un PROcEssO cOmPLEssO 
InfLUEnzATO DA DIVERsI fATTORI:
• aumentata produzione di radicali liberi (stress,  
   smOG, UV, fUmO,InfIAmmAzIOnI, mALATTIE, Ecc...);
• diminuzione delle difese antiossidanti;
• diminuzione della produzione di energia       
   cELLULARE DOVUTA AI DAnnI cHE I mITOcOnDRI         
   subiscono negli anni
• alterazione della fluidità delle membrane      
   cELLULARI.
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fisiologiche esigenze della pelle. Bisogna allora “in-
tegrare” quei nutrienti che vengono a mancare e che 
contribuiscono a mantenere la cute in salute. In que-
sti casi l’assunzione del giusto integratore, insieme 
a una corretta alimentazione e all’applicazione di un 
corretto cosmetico può determinare la riduzione o la 
scomparsa del problema dermatologico.
Come abbiamo detto esiste una complementarietà 
tra i nutraceutici e i prodotti dermocosmetici utiliz-
zati per il trattamento degli inestetismi cutanei che 
può essere sfruttata anche nel campo della fotopro-
tezione. Si tratta di sinergie di effetto tra sostanze 
funzionali applicate localmente (creme) e altre che, 
agendo dall’interno, sono finalizzate alla correzione 
di una carenza all’origine o per ripristinare funzioni o 
condizioni alterate.
Sulla base di queste considerazioni, tutte le altera-
zioni cutanee conseguenti a una fotoesposizione 
possono essere prevenute o minimizzate con la co-
smetologia in & out. Così per aiutare la pelle ad abi-
tuarsi al sole è consigliabile l’assunzione d’integratori 
a base di vitamine, betacarotene ed estratti vegetali 
che non sostituiscono il solare, ma ne rinforzano le 
difese cutanee nei confronti del fotoinvecchiamen-
to, preservando la cute da eritemi, macchie scure, 
rughe. Contemporaneamente preparano la pelle a 
una pigmentazione omogenea, intensa e prolungata.
L’integrazione antiaging deve essere equilibrata e ca-
librata nei costituenti, nei dosaggi e soprattutto deve 
agire in modo sinergico ai vari livelli: bioenergetico, 
antiossidante e riparativo.  Gli integratori orali at-
tualmente usati in associazione ai solari cosmetici 
sono spesso combinazioni di sostanze funzionali con 
effetto antiossidante (come l’acido lipoico, il betaca-
rotene, l’emblica, l’astaxantina, l’L-carnosina, la tau-
rina, il coenzima Q10, vitamina E e C) e sostanze che 
contribuiscono a riparare i danni provocati alla strut-
tura di sostegno della pelle, il derma e le sue fibre, 
(come l’acido ialuronico e gli acidi grassi polinsaturi 
omega 3, omega 6).
Sebbene la scelta commerciale sia vastissima, il co-
sto per l’acquisto di tali integratori rimane ancora 
piuttosto elevato considerando che l’assunzione va 
protratta per periodi lunghi (da un mese prima fino a 
tutto il periodo di esposizione, con possibili richiami 
durante l’anno).
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