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Creme solari waterproof, facciamo chiarezza

Di recente il magazine inglese per consumatori â€œWhich?â€• ha dedicato uno studio aiÂ solari waterproof, testandone di
diversi marchi in acqua clorata e salata e scoprendo che spesso la protezione dei prodotti waterproof non ÃƒÂ¨ cosÃƒÂ¬
efficace come daÂ claim pubblicitario. Specie se in acqua ci si muove (cosa che in vacanza ÃƒÂ¨ plausibile che avvenga,
specie se a indossare la protezione solare sono i giovanissimi e i bimbi). I giornalisti inglesi hanno dimostrato con le loro prove
che il fattore SPF scendeva fino al 59% dopo 40 minuti in acqua salata. PoichÃƒÂ© quello della protezione dal sole ÃƒÂ¨ un
tema decisamente importante (giÃƒÂ  troppe generazioni hanno fatto errori negli anni passati), abbiamo chiesto a Elisabetta
Sorbellini, dermatologa dello Studio Rinaldi a Milano, di aiutarci a fare chiarezza. Per trascorrereÂ vacanze in totale
sicurezza, ecco quello che occorre sapere.

SOLARI WATERPROOF, LE FORMULAZIONI Punto primo: come fanno questi prodotti a resistere allâ€™acqua? Ã‚Â«Sono
almeno due le strategie per ottenere protettivi solari resistenti allâ€™acquaÃ‚Â», spiega lâ€™esperta. Ã‚Â«La prima consiste
nel realizzare formulazioni a fase esterna oleosa (acqua in olio) al posto delle piÃƒÂ¹ diffuse olio in acqua; queste formulazioni,
per il fatto di avere una fase esterna oleosa, sono naturalmente idrofobiche o idrorepellenti e generalmente superano il test di
resistenza allâ€™acqua. Varianti dello stesso approccio formulativo sono le emulsioni conÂ fase esterna organo-siliconica,
caratterizzata da scarsa affinitÃƒÂ  verso lâ€™acqua, cosÃƒÂ¬ da risultare idrorepellenti. Il secondo metodo prevede invece la
preparazione di emulsioni acqua in olio, generalmente piÃƒÂ¹ leggere e meno untuose, contenenti dei polimeri filmogeni
piÃƒÂ¹ o meno idrofobici, garanzia di parziale idrorepellenza o resistenza allâ€™acquaÃ‚Â».

FOCUS SULLA RESISTENZA ALLâ€™ACQUA Ã‚Â«Consideriamo che in Europa viene misurato lâ€™SPF prima e dopo due
cicli di immersione in acqua da 20 minuti ciascunoÃ‚Â», precisa la dermatologa. Ã‚Â«I prodotti vengono definiti Water
Resistant se, dopo duplice immersione, presentano un valore di SPF maggiore del 50% rispetto a quello inizialeÃ‚Â». Il dubbio,
a questo punto, riguarda laÂ tipologia di solare waterproof da acquistare: sono piÃƒÂ¹ resistenti creme, latti o spray? Ã‚Â«Non
si puÃƒÂ² dire a prescindereÃ‚Â», commenta Sorbellini. Ã‚Â«Ritengo, tuttavia, che le formulazioni acqua in olio possano essere
dei buoni candidati in termini di efficacia ed ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ facile trovarle in creme o latti. Di contro, potrebbero essere meno
gradevoli e agevoli da spalmare. Per quel che riguarda le formulazioni piÃƒÂ¹ fluide o in spray, hanno il vantaggio di
unâ€™ottima stesura anche su zone estese del corpo, ma potrebbero per loro natura limitare lo spessore del film
protettivoÃ‚Â».

COME APPLICARLI CORRETTAMENTE Molto, poi, sta a noi: siamo sicure di applicare correttamente il solare waterproof?
Probabilmente no: Ã‚Â«i dati di letteratura dicono cheÂ generalmente viene utilizzata la metÃƒÂ , 1/3 o anche meno della
quantitÃƒÂ  del prodotto solare che andrebbe applicata per ottenere una protezione coerente con lâ€™SPF dichiarato. Andando
nel dettaglio, iÂ test di laboratorio prevedono lâ€™applicazione diÂ 2 mg per 2 cm di prodotto solare: un tubetto da 200 ml
dovrebbe quindi esaurirsi in pochi giorni. Il problema ÃƒÂ¨ che applicando troppo poco prodotto, rendiamo la pelle molto
piÃƒÂ¹ esposta di quanto si creda ai danni del sole. Questâ€™estate, allora, iniziamo ad applicare tanto prodotto solare e con
una certa frequenza, evitando di lasciare zone scoperteÃ‚Â». E sfatiamo un falso mito: Ã‚Â«il solare, che sia waterproof oppure
no, va applicato dopo aver fatto il bagno, ma anche dopo essersi asciugati con un telo o sdraiati su un asciugamano. Solo
cosÃƒÂ¬ ci si assicura una abbronzatura uniforme e sana, scongiurando il rischio di scottature ed eritemiÃ‚Â».

Foto in apertura KT Auleta, Beauty in Vogue, maggio 2013

L'articolo Creme solari waterproof, facciamo chiarezza sembra essere il primo su Vogue.it.
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