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Questo articolo Ã¨ stato pubblicato sullâ€™allegato Health al numero 27 di Vanity Fair.

SarÃ  la pandemia, sarÃ  che le nuove generazioni sono particolarmente sensibili alla sostenibilitÃ  dei prodotti che usano, sarÃ 
che ormai abbiamo tutti capito che câ€™Ã¨ un unico filo, che lega la nostra sopravvivenza a quella della natura. Sta di fatto che
molto si sta muovendo nel mondo cosmetico rispetto alla tutela dellâ€™ambiente, in particolar modo per quanto riguarda i
solari. Prodotti che sono sempre stati il fiore allâ€™occhiello della ricerca cosmetologica, per piÃ¹ ragioni: Â«Devono
proteggere dai raggi solari, ma essere innocui per la pelle. E come se non bastasse, devono essere piacevoli da applicare,
avere una texture fresca, morbida, facile da spalmare e rapida da assorbire. Entra infatti in gioco una questione di compliance,
cioÃ¨ di gradevolezza della formula, che ne influenza lâ€™usoÂ», spiega Corinna Rigoni, presidente delle Donne
Dermatologhe Italia.

In pratica, piÃ¹ il prodotto ci piace, piÃ¹ facilmente lo useremo e lo riapplicheremo nel corso della giornata, massimizzandone
lâ€™efficacia schermante. Ma creare una fotoprotezione molto fluida e leggera Ã¨ difficilissimo, perchÃ© i filtri sono per
antonomasia formati da macromolecole, in modo che rimangano sulla superficie cutanea, e perciÃ² rendono spesso la formula
piÃ¹ densa o difficile da stendere.

A questo punto nel rompicapo della costruzione del prodotto interviene un altro elemento, che complica le cose
allâ€™ennesima potenza. Da qualche anno si Ã¨ scoperto infatti che alcuni filtri solari avvelenano i microrganismi che vivono in
simbiosi con la barriera corallina e ne rappresentano il nutrimento. La morte di queste alghe pigmentate provoca lo
sbiancamento dei coralli, che rapidamente soccombono. Si ingenera cosÃ¬ una cascata di effetti negativi, dato che proprio la
barriera tropicale Ã¨ il luogo in cui vive il 25 per cento delle specie marine. Certo, i solari non sono gli unici responsabili di
questo disastro ecologico. Il primo imputato Ã¨ il riscaldamento globale delle acque, ma anche la dispersione dei filtri negli
oceani fa la sua parte. Ecco perchÃ© le case cosmetiche piÃ¹ vigili stanno lavorando da anni per tentare di risolvere questo
cubo di Rubik: da un lato eliminare i sistemi filtranti piÃ¹ tossici per lâ€™ambiente, dallâ€™altro ottenere comunque prodotti
sicuri e efficaci. Le soluzioni sono molteplici. La prima consiste nel riformulare i prodotti, togliendo i filtri piÃ¹ controversi, come
lâ€™octocrilene e lâ€™oxybenzone che, dice Luisa Marassi, direttore marketing SVR, Â«sono anche dei perturbatori
ormonali: danneggiano la salute e la fertilitÃ  umanaÂ». A questo proposito il parlamento delle Hawaii ha messo fuori legge
proprio da questâ€™anno sia lâ€™oxybenzone sia lâ€™octinoxate, un altro filtro fortemente tossico per la barriera corallina. E
le aziende che hanno eliminato questi filtri hanno dovuto studiare sistemi filtranti alternativi per schermare comunque la pelle dai
raggi. Câ€™Ã¨ chi ha individuato un mix di filtri innocui, che insieme proteggono al meglio, come ha fatto SVR, e chi ha
addirittura impiegato anni per costruire uno schermo del tutto nuovo, come ha fatto Eau Thermale AvÃ¨ne con Triasorb, che Ã¨
tanto efficace da consentire la riduzione del 10 per cento della quantitÃ  di filtri allâ€™interno dei soin.

Lâ€™altra strategia, di solito utilizzata insieme alla prima, Ã¨ quella di arricchire le formule con un pool di vitamine e attivi
antiossidanti, per aumentare la capacitÃ  schermante dei prodotti e indurre le cellule a autoriparare i danni da Uv. In questo
senso Ã¨ davvero raccomandato lâ€™uso dei nuovi doposole, che irrigano lâ€™epidermide in profonditÃ  con sostanze
antiradicaliche e protettive e, per le pelli piÃ¹ delicate, sempre utili gli integratori, che irrobustiscono dallâ€™interno le difese
cutanee con estratti rigorosamente naturali.
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