
 
 

Il Sole un amico per la pelle?... 
…istruzioni per l’uso… 

 
L’esposizione al sole può determinare effetti negativi sulla pelle, per evitarli è 
opportuno usare prodotti solari adeguati ed attenersi ad alcune regole. infatti i danni derivanti da 
un’esposizione eccessiva possono andare dalle scottature e reazioni di fotosensibilizzazione 
all’invecchiamento precoce della pelle ed aumento dei rischi di formazione di tumori della cute. 
ecco dunque nascere la necessità di sintetizzare alcuni consigli per una corretta esposizione al 
sole… 
 
Proteggere la pelle con un filtro solare a più alta protezione durante i primi giorni di 
esposizione;  
 

dopo la prima “Tintarella” il filtro può essere progressivamente ridotto. 
La cute non è ancora protetta dalla melanina(abbronzatura) ed è più sensibile all’azione dei raggi 
U.V. chi ha la carnagione chiara deve prolungare questa prima fase perché ha meno difese naturali. 
 
Per i bambini si consiglia un filtro a più alta protezione.  
 

Giocando e facendo il bagno i bambini sono esposti per molto tempo al sole, è quindi utile ricorrere 
all’applicazione di creme solari resistenti all’acqua e ripetere l’applicazione ogni paio d’ore. 
Particolare attenzione per i neonati che andrebbero tenuti all’ombra e per i bambini con meno si tre 
anni i quali non devono essere esposti al sole nelle ore più calde 
Sia i bambini che gli anziani devono bere spesso , anche in assenza di sete,perché sono soggetti più 
a rischio di disidratazione. 
 
Anche in gravidanza è opportuno utilizzare un filtro ad alta protezione ad evitare 
esposizioni prolungate al sole 
 

a causa di importanti modificazioni ormonali , possono comparire delle “macchie scure” localizzate 
al viso che possono persistere per tutta la gravidanza ed una scorretta esposizione al sole potrebbe 
renderle addirittura indelebili. Ne consegue che è importante proteggere la pelle con una buona 
crema ad alto indice di protezione ed evitare le ore più calde della giornata. 
 
Per il viso e le labbra esistono prodotti specifici 
 

Sono prodotti che ritardano gli effetti della disidratazione e del foto invecchiamento. Ricordarsi 
inoltre di evitare prima di esporsi al sole d’applicare profumi, acque di colonia, deodoranti e 
cosmetici in genere perché potrebbero contenere sostanze foto sensibilizzanti che potrebbero 
scatenare la comparsa di macchie scure. 
  
Chi va in barca deve usare un filtro a più alta protezione di tipo 
 idrorepellente o waterproof; il vento e l’acqua danno una sensazione di 
fresco ma non attenuano gli effetti dell’esposizione al sole. 
 
Attenzione a vento e nuvole 
non trascurare di proteggersi anche quando il cielo è nuvoloso perché le nuvole lasciano passare 
buona parte dei raggi ultravioletti. 
 
 
 
 

 

 



Utilizzare prodotti specifici per i capelli 
 

La salsedine ed il cloro danneggiano la cheratina; per aiutare a mantenere in buona salute i capelli 
ed evitare che si schiariscano assumendo un antiestetico aspetto “stopposo” può rilevarsi utile 
applicare prima del “bagno di sole e di mare” un buon prodotto. 
 
Le Vitamine e gli Integratori possono essere molto utili  
 

Betacarotene e vitamina E possono essere preziosi alleati per un’azione 
antiossidante. Aiutano a ridurre il rischio di eritemi solari apportando 
un’elevata idratazione dall’interno, sono dunque consigliati a chi ha la carnagione chiara e per chi 
vuole prolungare l’abbronzatura. 
 
Non esporsi al sole se si assumono alcuni farmaci 
 

alcuni antibiotici, ormoni e psoralenici possono dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione allergica. 
Chiedete informazioni più precise al vostro farmacista.  
 
Sulle cicatrici applicare un filtro ad elevatissima protezione. 
 

per evitare la formazione di macchie (chiare o scure) permanenti. Lo Stesso discorso vale per la 
couperose, per le varici e per i nei. 
 
L’eritema solare è la prima reazione della pelle ai raggi ultravioletti e può essere più o meno 
intenso a seconda della gravità; quando l’eritema è intenso è opportuno usare prodotti specifici e 
non esporsi al sole il giorno successivo. 
 
I requisisti dei prodotti solari: 

� devono proteggere la cute dai raggi UVA, UVB ed infrarossi; 
� devono proteggere la cute dall’azione dei radicali liberi che si formano in maggior misura 

per l’esposizione al sole; 
� devono essere fotostabili e mantenere la loro efficacia durante l’esposizione al sole; 
� devono essere ipoallergici. 

 
Riponete i prodotti solari all’ombra 
E’ importante evitare di lasciare i solari esposti al sole; possono raggiungere temperature 
notevolmente superiori alla temperatura ambiente scatenando l’instabilità dei filtri in essi contenuti. 
 
Speriamo che questi appunti possano essere utili per avere dalla stagione estiva tutti i benefici che 
può dare. Per problemi specifici raccomandiamo di consultare lo specialista. 
 

Non ci resta che augurarVi una 
 

BUONA TINTARELLA 
 
Il Sole un amico per la pelle? Istruzioni per l’uso… è un servizio  
del tuo farmacista: 
 

Farmacia Antica Dott.ssa Gallingani 
Corso Garibaldi, 26 
Novellara (RE) Tel. 0522/661719 
info@anticafarmacianovellara.it 


