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«INVECCHIAMENTO CUTANEO»

INTRINSECO

CHRONO-AGING

• Genetico

• Ormonale 

• Patologie associate

ESTRINSECO

PHOTO-AGING

• UV

• Agenti esterni

• Inquinamento 

• Fumo 
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DISORGANIZZAZIONE DELLA MATRICE CELLULARE, 
DELL’EPIDERMIDE E DEL DERMA
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ROS (Reactive Oxygen Species)
Le specie reattive dell'ossigeno, i ROS, sono i radicali liberi a maggior diffusione. I più importanti ROS 
sono l'anione superossido O2-, il perossido d'idrogeno H2O2 e il radicale ossidrilico •OH.

Le radiazioni ionizzanti (UV) idrolizzano l'acqua (H2O) a 
idrogeno (H) e radicale ossidrilico (•OH). 





Mutazioni Riduzione della sorveglianza
immunitaria

Tumore cutaneo UV-
indotto

Meccanismo di cancerogenesi indotta dalla radiazione UV

Esposizione
agli UV
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CREME SOLARI: COSA SONO?
I filtri possono essere: 

- fisici/minerali/inorganici sono dei veri e propri 
schermi, che riflettono o bloccano i raggi solari;

- chimici/organici, sostanze che assorbono le radiazioni 
(hanno formulazioni più liquide e leggere e sono più 
facili da spalmare). 

I filtri fisici agiscono appena vengono applicati, mentre 
quelli chimici richiedono 20 o 30 minuti 



Il fattore di protezione solare 

• E’ un numero indicato sui cosmetici che contengono filtri solari e che 
definisce la capacità di difendere la pelle dalle radiazioni UV

• Questo numero è definito comunemente SPF, che corrisponde 
all'inglese Solar Protection Factor.

• Il significato di tale numerazione è identificato come una dose di 
esposizione, durata x potenza radiante x area, multipla della dose che 
produce eritema. 

• Un SPF 50 dovrebbe portare cioè all'eritema solare con una dose di 
esposizione 50 volte più alta rispetto a quella previsto in assenza di 
protezione. 





INDICE UV









Applicare la crema una sola volta al giorno

La crema non dura per sempre. Se sudate o 
fate il bagno la protezione si riduce. 

Come evitare l’errore: spalmate nuovamente 
la crema dopo che vi siete bagnati, o 
comunque una volta ogni 2-4 ore che 
passate sotto il sole.

COME SI APPLICANO LE CREME DI PROTEZIONE SOLARE
GLI ERRORI DA EVITARE …



COME SI APPLICANO LE CREME DI PROTEZIONE SOLARE
GLI ERRORI DA EVITARE …

Spalmarsi la crema direttamente in spiaggia

Perché abbia effetto, la crema deve essere 
applicata almeno mezz’ora prima 
dell’esposizione al sole.

Come evitare l’errore: spalmatevi la crema già 
a casa, prima di andare in spiaggia.



COME SI APPLICANO LE CREME DI PROTEZIONE SOLARE
GLI ERRORI DA EVITARE …

Applicare la crema con i vestiti addosso

Se vi spalmate la crema con addosso i vestiti e il 
costume, può accadere che non riusciate a 
proteggere tutte le zone del vostro corpo. La 
conseguenza classica è quella di ritrovarsi strisce 
di pelle arrossata in prossimità degli indumenti.

Come evitare l’errore: spalmatevi la crema su 
tutto il corpo svestiti a casa.



DOCCIA SOLARE LETTINO UV

Aumenta rischio
1,5 - 3 volte 

Fino al 20% melanomi nei 
giovani attribuibili all’uso di 

lettini solari   

Lampade abbronzanti di 
nuova tecnologia emettono 
fino a 10 volte la radiazione 
UV solare  PIU’ DANNOSE

Catalogati nel 2009 
dall’Organizzazione 
mondiale della sanità, fra i 
cancerogeni, insieme a 
fumo, amianto e arsenico.
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CREMA LENITIVA/ EMOLLIENTE

CREMA LENITIVA 
• A base di polveri minerali come magnesio silicato e ossido di zinco

• Azione essiccante, astringente, antinfiammatoria e antipruriginosa. 

• Da utilizzare in caso di dermatite

CREMA EMOLLIENTE
• A base di grassi vegetali come olio di cocco, olio di palma e burro di karité

• Hanno la capacità di creare una pellicola protettiva sulla nostra cute in grado di 
imprigionare l’acqua già presente nella pelle, così non diventa secca ma, al contrario, 
diventa più morbida

• “Idratante” : è un termine tutt’altro che corretto, induce a pensare che l’idratazione della 
pelle provenga dall’applicazione della crema stessa; fa solo in modo che l’acqua già 
presente nella pelle non si disperda, favorendo l’idratazione della pelle stessa.
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CREMA IDRATANTE ANTI-AGING
mantiene integra la barriera cutanea, corregge un’eventuale 
disidratazione e agisce su rilassamento, macchie, capillari, rughe.

• Ceramidi: sollecitano la riparazione dello strato corneo e mantengono 
le membrane cellulari ricche di acidi grassi che in menopausa tendono 
a diminuire. 

• Acido ialuronico e omega-3: favorire la rielasticizzazione

• Vitamina C e bioflavonoidi:  come antiossidanti

• Biopeptidi vegetali: ridensificare le rughe
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LA DETERSIONE DELLA PELLE

• Data la progressiva perdita d’acqua della nostra cute, è importante evitare 
prodotti con tensioattivi aggressivi ad alto potere schiumogeno, che 
garantiscono un alto potere lavante, ma favoriscono la dilatazione del film 
idrolipidico e sono dunque potenzialmente irritanti e delipidizzanti. 

• È necessario quindi usare detergenti delicati sia per il corpo che per il viso, 
capaci di apportare sostanze emollienti e idratanti; 

• Sono sconsigliati i classici saponi alcalini, che destabilizzano il pH
fisiologico della pelle e di conseguenza la sua reattività. 

• Inoltre è sconsigliato l’uso di tonici a base alcolica (troppo astringenti) e 
maschere asciuganti (come per esempio le maschere all’argilla).
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Il selenio (Se) è un componente dell’enzima glutatione-
perossidasi che metabolizza gli idroperossidi derivati dagli acidi 
grassi polinsaturi. Generalmente, il selenio agisce come un 
antiossidante, insieme alla vitamina E.

Il Licopene è il pigmento che da la colorazione rossa al 
pomodoro, anguria, pompelmo, papaya e guava rosa, è anche 
un potente antiossidante naturale.

Omega 3 (pesce azzurro come alici, sgombri, acciughe, aringhe 
e salmoni)
Acidi grassi essenziali: riducono il colesterolo mantenendo 
elastiche le pareti venose, contrastano l’azione dei radicali liberi 
e facilitano l’assorbimento delle vitamine liposolubili come A, 
D, E, K.
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…CUTIS SANA IN 
CORPORE SANO...
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