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L
a luce del sole è per l’uomo sinonimo di benessere, una pelle 
“abbronzata” è considerata segno di salute e spesso associata 
ad un’immagine di giovinezza e di fascino. Dopo decenni di “cul-
tura del sole”, solo recentemente è cresciuta la consapevolezza 
di porre maggiore attenzione quando si è sottoposti ad una 

forte e prolungata irradiazione solare. I raggi solari vengono percepiti 
come potenziali nemici da cui difendersi perché, come sottolineano 
k"fgtocvqnqik."rtqfweqpq"eqn"vgorq"fgnng"oqfk?ec¦kqpk"?ukqnqikejg"
e patologiche a livello cutaneo. Non bisogna tuttavia demonizzare 
l’esposizione al sole, ricordando che quantità limitate di raggi UV pro-
ducono effetti positivi: favoriscono la ¶‘«…Z¶‘!VZ旭旭L!̨‘…L“‘«L!( utile nel 
?uuciikq"fgn"ecnekq"pgnng"quuc."tchhqt¦cpfqng"g"rtgxgpgpfq"equË"ocncvvkg"
quali osteoporosi e rachitismo. Inoltre, per la loro Lª‘›«Z!L«抄OL̆Z·‘PLp!
‘““¸«›“›V¸旭L…·‘PZ e P‘…›¶…L抄PLp le radiazioni UV vengono utilizzate 
con successo nel trattamento di diverse patologie della pelle, come ad 
esempio la psoriasi e l’eczema.
Quando però l’esposizione al sole è eccessiva e prolungata, le risposte 
?ukqnqikejg"pqp"uqpq"uwh?ekgpvk"g"k"tciik"uqnctk"rquuqpq"fgvgtokpc-
re effetti dannosi quali eritema e scottature, fotosensibilizzazione 
(fotoallergie, fototossicità), fotodermatosi, fenomeni d’invecchiamento 
precoce o"rjqvqcikpi ed esporre al rischio di insorgenza di tumori della 
pelle.
Le campagne di sensibilizzazione per educare alla prevenzione dei 
danni da foto-esposizione, diffuse a partire dagli anni 80, hanno messo 
in evidenza l’importanza della protezione della pelle con un corretto 

"!P¸·L!V‘!0¶LOZ旭旭L!8‘P›旭Z焼
CNR - Istituto di Metodologie Chimiche Roma

Baciati dal sole:
ma il sole ci fa belli?

wvknk¦¦q"fk"rtqfqvvk"urgek?ek."kp"rctvkeqnctg"
quando si pratica attività all’aria aperta.
Poiché tutti siamo quotidianamente esposti 
ad una certa dose di radiazioni è opportuno 
chiarire le ·Z旭Lª‘›«‘!…·L!旭¸PZ!¶›旭L·Z!Z!¶L旭¸…Zp!
fg?pgpfq"ng"ectcvvgtkuvkejg"?ukejg"g"dkqnqik-
che dei raggi solari. I raggi luminosi, emessi dal 
sole, sono formati da una serie di particelle 
energetiche sotto forma di radiazioni a varia 
nwpijg¦¦c"f!qpfc."equvkvwkvg"fc"ektec"kn"72'"fk"
旭¸PZ!‘«¥·L·›¶¶L"*KT+."kn"62'"fk"旭¸PZ!̨‘¶‘O‘旭Z (VIS) 
gf"kn"32'"fk"旭¸PZ!¸旭…·L̨‘›旭Z̆L (UV). Mentre 
gli esseri umani percepiscono le radiazioni IR 
come radiazioni termiche e le radiazioni VIS 
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come radiazioni ottiche, le radiazioni UV non 
sono direttamente percepibili. Vari fattori 
kp@wgp¦cpq"n!kpvgpukv½"fgk"tciik"WX"ejg"tci-
giungono la terra quali 旭vL旭抄…¸V‘«Z!(ogni 1000 
o"fk"cnvg¦¦c"k"nkxgnnk"fk"WX"etgueqpq"fgn"8/32'+."
旭vL旭…ZªªL!VZ旭!¶›旭Zp!旭L!旭L抄…¸V‘«Zp!旭v‘«‡¸‘«L“Z«…›!
VZ旭旭vL·‘Lp!Z!旭v¸“‘V‘…司!L…“›¶¥Z·‘PLs!In relazione 
alle loro diverse lunghezze d’onda, le radiazio-
pk"WX"rquuqpq"guugtg"encuuk?ecvg"kp"tcfkc¦kqpk"
UVC (200-280 nm), UVB (280-315 nm) e UVA 
(315-400 nm).
Lo ¶…·L…›!V‘!›ª›«› (O

3
) nella stratosfera è il 

primo agente fotoprotettivo che agisce essen-
¦kcnogpvg"eqog"?nvtq."cuuqtdgpfq"itcp"rctvg"
delle radiazioni nocive dei raggi ultravioletti 
UVC e dei raggi X, gamma e cosmici. Tutte 
queste radiazioni, se non schermate, rende-
rebbero impossibile qualsiasi forma di vita per 
la loro capacità di penetrare profondamente i 
tessuti. Le radiazioni che raggiungono la pelle 
xgpiqpq"kp"rctvg"tk@guug"fcnnq"uvtcvq"eqtpgq"
ed in parte assorbite e trasmesse alle struttu-
re dell’epidermide e del derma. La capacità di 
penetrare l’epidermide dipende dalla loro lun-
ijg¦¦c"f!qpfc="rkÙ"itcpfg"Ç"swguvc."ociikqtg"
è la penetrazione. 
Le radiazioni ultraviolette UVB rappresen-
vcpq"ektec"kn"7'"fgnng"tcfkc¦kqpk"uqnctk"ejg"
raggiungono la terra e vengono assorbite 
fcnn!grkfgtokfg"rgt"kn";2'"*uqrtcvvwvvq"c"
nkxgnnq"fgnnq"uvtcvq"rkÙ"uwrgt?ekcng"eqtpgq+0"
Queste sono responsabili dei danni immediati, 

come ad esempio l’Z·‘…Z“L!P¸…L«Z› o la ¶P›̆L…¸·Lp mentre il restante 
32'"tciikwpig"nq"uvtcvq"rkÙ"rtqhqpfq"*fgtoc+"g"rwÑ"c"nwpiq"vgtokpg"
procurare danni al patrimonio genetico delle cellule. Le radiazioni UVA 
equvkvwkueqpq"qnvtg"kn";7'"fgnng"tcfkc¦kqpk"WX"ejg"cttkxcpq"cn"uwqnq"gf"
wpc"rgtegpvwcng"fk"swguvk"tciik"*htc"kn"52"gf"kn"72'+"rgpgvtc"pgnnc"rgnng"c"
livelli molto profondi (derma), provoca alterazione e distruzione delle 
?dtg"fk"eqnncigpg"g"fk"gncuvkpc"g"ecwuc."uwn"nwpiq"rgtkqfq."fcppk"kttgxgt-
sibili che vanno dal ‒̃›…›L¦‘«¦ ai melanomi.

Fino a qualche anno fa, l’attenzione era focalizzata soprattutto sugli 
UVB, in quanto responsabili degli effetti immediati e visibili delle 
radiazioni solari. Oggi, invece, c’è la consapevolezza che gli UVA, es-
sendo più penetranti, siano maggiormente correlabili alla formazione 
di tumori cutanei e ai fenomeni di fototossicità e fotoallergia. Un altro 
effetto negativo di entrambe le radiazioni UVA e UVB è rappresentato 
dal loro Z_Z̆›!V‘!¶›‒‒·Z¶¶‘›«Z!¶¸旭!¶‘¶…Z“L!‘““¸«‘…L·‘›!VZ旭旭L!‒Z旭旭Zp!
questa azione facilita il degenerare e proliferare delle cellule che, ag-
gredite proprio dagli ultravioletti, possono mutare in cancerogene.
Il nostro corpo, sollecitato dall’irradiazione ultravioletta, si difende 
naturalmente attivando diverse risposte biologiche. Un ruolo fonda-
mentale viene svolto dalla melanogenesi cioè dall’insieme dei processi 
biochimici che porta alla sintesi di un pigmento cutaneo (melanina) che 
riesce ad assorbire la maggior parte delle radiazioni solari. Un ulteriore 
meccanismo di protezione è la ¥›·“Lª‘›«Z!V‘!‘‒Z·P̃Z·L…›¶‘p attraverso 
un processo di ispessimento dello strato corneo provocato dall’ac-
celerato ricambio delle cellule che producono cheratina. Tuttavia, i 
ogeecpkuok"fk"rtqvg¦kqpg"oguuk"kp"cvvq"fcnnc"rgnng"pqp"uqpq"uwh?ekgpvk"
a proteggerci dall’esposizione ai raggi UV e quindi è necessario avva-
lersi di sostanze che, applicate sulla pelle, siano in grado di bloccare le 
radiazioni in maniera assoluta o parziale.
I ‒·›V›焼!¥›…›‒·›…Z̆›·‘!sono formulati in modo da offrire il massimo 
dgpg?ekq"fcnn!gurquk¦kqpg"cnn!ctkc"crgtvc"g"pgn"eqpvgorq"rquuqpq"okpk-
mizzare gli effetti negativi delle radiazioni solari, coniugando sicurezza 
gf"gh?ecekc0"Wp"dwqp"?nvtq"uqnctg"fgxg"rquugfgtg"pwogtquk"tgswkukvk<"
wp"corkq"urgvvtq"dkncpekcvq"pgnng"uwg"eqorqpgpvk"?nvtcpvk"pgk"eqphtqpvk"
delle radiazioni UVB ed UVA, una buona foto stabilità, non deve essere 
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tossico e sensibilizzante, resistente 
all’acqua ed al sudore, inoltre deve 
essere di facile applicabilità. La scelta 
del fattore di protezione, ma più 
in generale del tipo di prodotto da 
acquistare, non può prescindere dal 
tipo di sensibilità della pelle del sog-
getto che si espone al sole (fototipo), 
dalla sua età, dalla durata e dall’o-
rario dell’esposizione, dall’intensità 
delle radiazioni e dalle condizioni 
atmosferiche.
In base al loro meccanismo di azione, 
k"?nvtk"uqnctk"uqpq"encuuk?ecvk."kp"fwg"
categorie: i b旭…·‘!b¶‘P‘ (o inorganici) in 
itcfq"fk"tk@gvvgtg"vwvvg"ng"tcfkc¦kqpk"
incidenti, e i b旭…·‘!P̃‘“‘P‘ (od inor-
ganici) capaci di assorbire in modo 
selettivo gli UVB, gli UVA o l’intero 
intervallo UVB più UVA. Ogni crema 
solare si compone di un veicolo che 
ne assicura una distribuzione omoge-
nea e una buona adesione alla pelle 
kp"swguvq"xgpiqpq"kpugtkvk"?nvtk"?ukek"
e/o chimici.
K"?nvtk"?ukek"uqpq"rtgrctc¦kqpk"hqt-
mulate con pigmenti opachi alla 
radiazione luminosa, biochimica-
mente inerti, che oppongono una 
vera e propria barriera alle radiazioni 
attraverso processi di assorbimen-
vq."tk@guukqpg"g"fkhhwukqpg0"K"?nvtk"
?ukek"uqpq"uquvcp¦g"okpgtcnk"eqog"kn"
diossido di titanio (TiO

2
), in passato 

il loro utilizzo presentava dei limiti 
legati alla consistenza e al problema 
di creare un effetto bianco all’atto 
dell’applicazione del prodotto solare 
uwnnc"rgnng="cvvwcnogpvg"nc"vgepqnqikc"
ha permesso di ottenere, grazie a 
tecniche di micronizzazione, polveri 
?pkuukog"equogvkecogpvg"ceegvvcdk-
li, stabili, non fotosensibilizzanti.
K"?nvtk"?ukek"uqpq"hqvquvcdknk."pqp"tgc-
ikueqpq"eqp"k"?nvtk"qticpkek"g"xgpiqpq"
spesso usati in associazione a questi, 
anche ad elevate concentrazioni, 
determinando un effetto sinergico.
Cf"qiik."k"?nvtk"ejkokek"crrtqxcvk"uqpq"
composti di sintesi che, possono 
cuuqtdktg."oqfk?ecpfq"vgorqtcpgc-
mente la loro struttura chimica, le ra-
diazioni UV nocive, evitando il danno 
cnng"egnnwng"ewvcpgg0"Vcnk"?nvtk"jcppq"
la capacità di liberare lentamente 
l’energia assorbita in forma di calore 
q"@wqtguegp¦c0"Swguvq"vkrq"fk"?nvtq"Ç"

selettivo per determinate lunghezze 
d’onda e quindi, nella formulazione 
di uno schermo solare, si fa spesso 
ricorso all’utilizzo di diverse sostanze 
per raggiungere una completa pro-
tezione. Alcuni prodotti associano 
rkÙ"?nvtk"rgt"cornkctg"nc"icooc"fgnng"
radiazioni assorbite ed estendono la 
protezione anche agli UVA. Tuttavia, 
nell’esplicare la propria azione pro-
vgvvkxc."cnewpk"?nvtk"uwdkueqpq"vtcuhqt-
mazioni strutturali che ne alterano 
ng"ectcvvgtkuvkejg"?nvtcpvk"g"rquuqpq"
determinare il rilascio di diversi pro-
dotti di degradazione, dei quali non 
sempre è accertata l’innocuità.
L’altro elemento fondamentale per 
la scelta di un prodotto solare è il 
fattore di protezione, indicato nelle 
etichette dall’acronimo A=, (Sun 
Protection Factor). L’SPF è un nume-
tq."fgvgtokpcvq"ogfkcpvg"vguv"?ukek"
e biologici, che misura la capacità 
fgn"rtqfqvvq"fk"?nvtctg"q"uejgtoctg"k"
raggi solari UVB. Il fattore di prote-
zione è molto importante quanto più 
è grande il numero, tanto maggiore 
sarà la quantità di raggi UV necessa-
ria per indurre un eritema sulla pelle 
protetta. L’Unipro (Associazione 
Italiana Industrie Cosmetiche) ha 
encuuk?ecvq"k"hqvqrtqvgvvqtk"kp"7"encu-
si: A=,!VL!ゴ!L!葦!(protezione bassa), 

A=,!VL!芦!L!ゲゴ (protezione media o 
moderata), A=,!VL!ゲズ!L!ゴズ (protezio-
ne alta), A=,!VL!ザグ!L!ズグ (protezione 
altissima), A=,!›旭…·Z!ズグ (protezione 
wnvtc"cnvc+0"Rgt"gugorkq."wp"?nvtq"
solare con SPF 2, indica che una 
persona può esporsi alla radiazione 
solare il doppio del tempo, rispetto 
all’assenza di protezione, prima che 
uk"xgtk?ejk"n!kpuqtigp¦c"fgnn!gtkvgoc"
cutaneo. Il valore di SPF deve essere 
indicato sulle confezioni dei prodotti 
solari, in quanto è un vero e proprio 
kpfkeg"fgnn!gh?ecekc"fgn"?nvtq"uqnctg0"
Le attuali normative raccomandano 
che venga garantita una protezione 
UVA pari almeno ad 1/3 di quella 
UVB. Bisogna ricercare in etichetta 
il simbolo di un cerchio che contiene 
nc"ukinc"WXC."nc"uwc"rtgugp¦c"ukipk?ec"
che il prodotto possiede anche la 
ecrcekv½"fk"?nvtctg"k"tciik"WXC."qnvtg"
i raggi UVB, fornendo quindi una 
gh?eceg"rtqvg¦kqpg"fwtcpvg"n!gurquk-
zione solare.
È importante sottolineare che anche 
i prodotti per la protezione solare 
ejg"tkuwnvcpq"cuuck"gh?ecek"g"ejg"rtq-
teggono tanto dai raggi UVB, quanto 
da quelli UVA, non sono in grado di 
garantire una protezione totale dai 
rischi per la salute derivanti dai raggi 
UV.


