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U
n piacere per 
il corpo e la 
mente. Il so-
le stimola en-
dorfina e sero-
tonina per uno 
stato generale 

di benessere psicofisico, oltre 
a una vitamina fondamenta-
le per la salute, la D. Vengo-
no liberate sostanze antios-
sidanti, vasoattive e filtranti. 
Le radiazioni solari esercita-
no effetti benefici verso alcu-
ne malattie della pelle, quali 
eczemi, dermatiti, acne. Tut-
tavia, sono ormai scientifica-
mente provate le azioni estre-
mamente dannose che si pos-
sono verificare sulla cute non 
protetta dai raggi solari
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FotoProtEzionE  
attiva: nEutralizzarE 
lE sPEciE rEattivE
A causa del limitato coefficiente moleco-
lare di estinzione di ogni molecola, la fra-
zione di fotoni assorbiti da un filtro solare 
sarà sempre inferiore al 100 %. Pertanto 
non solo una frazione dei fotoni che ci 
colpiscono raggiunge la pelle anche in 
presenza di filtri UV, ma anche l’energia di 
una parte dei fotoni assorbiti dagli scher-
manti è utilizzata per generare ossigeno 
singoletto. 
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Le attuali conoscenze nel campo della fo-
todermatologia concordano sul fatto che 
un’adeguata fotoprotezione giochi un ruo-
lo fondamentale non solo sulla prevenzio-
ne degli inestetismi cutanei indotti dal 
danno cumulativo da UV (photoaging) 
ma anche al fine di ridurre l’incidenza dei 
tumori cutanei, l’immunosoppressione e 
controllare le patologie dermatologiche 
fotoindotte o foto mediate(1). 
In quest’ottica e in base alle caratteristi-
che individuali è necessario ricorrere a 
un’adeguata fotoprotezione nei confronti 
delle radiazioni solari come un vero stru-
mento di salute presente e futura. Il pro-
dotto solare ideale deve essere non sono 
un cosmetico gradevole ma anche inno-
cuo, non tossico, non sensibilizzante; de-
ve proteggere sia verso i raggi UVB che 
UVA, HEV (luce visibile blu e violetta) 
e dagli IR-A (raggi infrarossi) in modo 
prolungato e sicuro nelle normali e ra-
gionevolmente prevedibili condizioni d’u-
so. Deve essere efficace in strato sottile, 
tenendo conto che la quantità realmen-
te applicata è sempre inferiore a quella 
usata per le determinazioni del fattore 
di protezione. 
La sua distribuzione deve essere il più 
possibile omogenea e garantire una certa 

permanenza sulla pelle, resistendo all’a-
zione dilavante del sudore e dell’acqua. 
Inoltre deve offrire una protezione al-
largata e completa combinando con una 
strategia di potenziamento anche una fo-
toprotezione attiva e una fotobiostimola-
zione, per un effetto stereoterapico (in-
terno-esterno). 
Partendo da tale premessa abbiamo rea-
lizzato una strategia realmente innovati-
va per proteggersi dalla radiazione solare 
chiamata Sun 3D Technology. La strate-
gia innovativa per proteggersi dalle ra-
diazioni solari comprende un meccani-
smo a tre fasi:
•	Prima fotodifesa, impedendo l’impat-
to fotonico.
•	Fotoprotezione attiva, neutralizzando 
le specie reattive.
•	Fotobiostimolazione, stimolando i mec-
canismi endogeni di riparazione.

Prima fotodifesa:  
impedire l’impatto fotonico
Per molti anni la ricerca e le strategie di 
protezione si sono concentrate sulla com-
ponente ultravioletta (UVB – UVA) del-
la luce solare (fig.1), poiché è stato am-
pliamente accertato che, a causa della 
loro energia fotonica relativamente ele-

vata, esposizione acute, esposizioni cro-
niche ed esposizioni prive di protezione, 
inducono cambiamenti nelle condizioni 
fisiologiche della cute. Oggi è ormai ri-
conosciuto con le più recenti scoperte, 
che altre componenti dello spettro solare 
provocano effetti nocivi(2). Gli IRA (raggi 
infrarossi con banda compresa fra i 760 
e i 1400 nm) hanno un carico energetico 
inferiore rispetto agli UV, ma penetra-
no più in profondità e in numero mag-
giore (il 48 % delle radiazioni IRA che 
colpiscono la cute arrivano fino al der-
ma, mentre il 17 % penetrano nel tessu-
to sottocutaneo)amplificando i danni in-
dotti dagli UVR(3). 
Le radiazioni IR provocano vibrazioni 
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Fig. 1 - Spettro di un classico sistema filtrante 
protezione UVB + UVA.

Fig. 2 - Spettro di assorbimento del Sun 3D Technology 
protezione UVB+UVA+HEV+IR-A.
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rispetta una strategia di protezione foto-
nica il più efficace possibile (fig.2). 

Diminuzione quantità  
filtri solari
Pur non avendo caratteristiche proprie di 
assorbimento delle radiazioni UV, alcune 
sostanze sono in grado di potenziare l’ef-
ficacia filtrante con un sensibile aumento 
del fattore di protezione (SPF). Dal ver-
bo inglese «to boost = incrementare / so-
stenere», sono denominati SPF-booster e 
possono avere duplice attività. Consen-
tono di formulare solari che contengono 
minori concentrazioni di filtri a parità di 
SPF(4). Hanno la capacità di solubilizza-
re i filtri in modo più efficace e stabile e/o 
forniscono la distribuzione più uniforme 
e il mantenimento di uno strato sottile e 
omogeneo sulla pelle. Come «booster di 
SPF» ad azione chimica abbiamo utiliz-
zato il Diethylhexyl 2,6 – naphthalate che 
ha un’azione duplice, da un lato è un otti-
mo solvente di filtri organici, dall’altro ha 
un elevato indice di rifrazione che con-
sente di deviare una parte di radiazio-
ni incidenti. La presenza in formulazione 
di un film former contenente Hydrolized 
wheat protein e PVP crosspolymer ci ha 
permesso di incrementare l’SPF sfruttan-
do il principio secondo il quale avere uno 
spessore uniforme del prodotto applica-
to annulla la formazione di aree cutanee 
parzialmente esposte all’insulto UV. 

Fotostabilità filtri chimici
La fotostabilità è la capacità di una mo-
lecola di rimanere intatta dopo l’irradia-
mento. Quando un filtro è fotoesposto si 
eccita. Se questo filtro è fotostabile torna 
allo stato fondamentale dissipando l’ener-
gia accumulata con una resa del 100 %. 
Se non è fotostabile subisce trasforma-
zioni strutturali irreversibili che ne al-
terano le caratteristiche filtranti (fig.3), 
la capacità protettiva e la capacità pro-
tettiva e alimentano il rilascio di diver-
si fotoprodotti di degradazione di cui 

la produzione di enzimi che degradano la 
rete di fibre che costituiscono il derma. 
La melanina (HEVabsorber) in forma fra-
zionata consente la copertura dello spet-
tro nella banda HEV senza schermare la 
luce rossa visibile che ha degli effetti be-
nefici. La melanina è anche un efficiente 
scavenger di radicali liberi, infatti quan-
do viene irradiata si trasforma in specie 
reattiva capace di formare legami chimi-
ci stabili con i radicali liberi rendendoli 
innocui. Da qua la ricerca, lo studio e la 
messa a punto di un sistema filtrante che 

e rotazioni molecolari che hanno come 
conseguenza l’aumento di temperatura. 
Gli IRA vengono schermati grazie a delle 
ceramiche di derivazione corallina, Que-
ste alterazioni energetiche possono in-
fluenzare le razioni foto-chimiche indotte 
dagli ultravioletti inducendo un’accele-
razione del processo di invecchiamento 
della cute, carcinogenesi e immunosop-
pressione. 
Le radiazioni HEV (luce blu-violetto) ge-
nerano il 50 % dei radicali liberi totali in-
dotti dalla luce solare, inoltre stimolano 

NO SOLUBILIZATION

SOLUBILIZATION
GROUND STATE

SINGLET EXCITED STATES

TRIPLET EXCITED STATES

REACTIVE
INTERMEDIATE

S1

S2

NO SOLUBILIZATION

SOLUBILIZATION
GROUND STATE

SINGLET EXCITED STATES

TRIPLET EXCITED STATES

REACTIVE
INTERMEDIATE

S1

S2

Fig. 3 - Diagramma di Jablonski di un classico prodotto solare 
il quale solubilizza il solo «Ground State» dei filtri chimici 

Fig. 4 - Diagramma di Jablonski del Sun 3D Technology il quale solubilizza  
sia il «Ground State» che l’ «Excited State» dei filtri chimici. 

KOS_2014_004_INT@046-051.indd   48 22/04/14   09:37



48 49
Kosmetica numero quattro - maggio duemila14Kosmetica numero quattro - maggio duemila14

neutralizzare queste specie reattive, gli 
antiossidanti giocano un ruolo fonda-
mentale; però non tutti hanno la stes-
sa efficacia e quindi si rende necessario 
individuare quelli con elevato antioxida-
tive power (AP), rapido tempo di reazio-
ne ed elevata penetrazione percutanea.  
Il nostro formulato contempla l’utilizzo di 
Dimethylmethoxy chromanol, delta-toco-
ferolo associati ad altri isomeri del toco-
ferolo, acido alfa-lipoico e Bis-Ethylhe-
xyl Hydroxydimethoxy Benzylmalonate 
(HDBM). Il Dimethylmethoxy chromanol 
è un antiossidante liposolubile con eccel-
lente AP che agisce sia verso i ROS che 
verso i RNS. Studi scientifici dimostrano 
che la forma maggiormente antiossidante 
del tocoferolo è il delta tocoferolo e che in 
presenza di altri suoi isomeri si sviluppa 
un effetto sinergico. L’HDBM oltre al ave-
re elevato AP ha una caratteristica par-
ticolarissima cioè una volta svolto il suo 
compito di scavenger di radicali liberi, 

e appartenente al gruppo delle idrossia-
patiti (fig. 8), che ha dimostrato di avere 
caratteristiche di copertura nello spet-
tro UV perfino superiori al titanio bios-
sido. Inoltre, grazie alla sua biocompati-
bilità con il corpo umano (il 70 % delle 
ossa umane è composta da idrossiapatite 
di calcio) e la pelle si evitano i problemi 
tipici di intolleranza che si manifestano 
con gli ingredienti come i solidi micro-
nizzati che tendono a diffondere in pro-
fondità interferendo con il metabolismo 
della pelle.

antiossidanti/rsF 
Nel momento in cui le radiazioni solari 
impattano la cute, in essa vengono a ge-
nerarsi dei radicali liberi. I radicali libe-
ri sono specie chimiche altamente reat-
tive che provocano danni al DNA e alla 
membrana cellulare, alterano proteine 
ed enzimi, favoriscono la perossidazio-
ne lipidica e denaturano le proteine. Per 

non sempre è nota l’innocuità tossicolo-
gica(5). La nostra ricerca scientifica ha 
migliorato il profilo di attività e sicurez-
za utilizzando filtri con un meccanismo 
d’azione chiamato tautomeria in modo da 
far durare nel tempo l’azione di protezio-
ne limitando «il consumo» rapido del fil-
tro. Inoltre, solubilizziamo sia il ground 
state che l’excited state, garantendo una 
minor foto-degradazione dei filtri UV or-
ganici (fig.4). 

assorbimento percutaneo
È un requisito estremamente importan-
te poiché i filtri UV esplicano la loro azio-
ne sulla superficie cutanea. È necessario 
quindi che in seguito ad applicazione to-
pica il filtro solare venga trattenuto ne-
gli strati più esterni del corneo e che il 
suo assorbimento transdermico sia limi-
tato (fig.5). Diversi studi sia in vitro che 
in vivo hanno dimostrato che alcuni filtri 
solari vengono assorbiti in seguito ad ap-
plicazione topica in volontari sani e risul-
tano rintracciabili nelle urine(6). In rela-
zione a questo aspetto abbiamo utilizzato 
la tecnologia «Solid lipid nanoparticles» 
per ridurre la permeazione attraverso la 
pelle e quindi favorirne la localizzazione 
negli strati più superficiali.
Le SLN sono sfere cerose che intrappola-
no i filtri UV organici. Un’altra opportuni-
tà prevede di intrappolare i filtri chimici 
all’interno di argille modificate (fig. 6).  
Le nanoparticelle lipidiche (SLN) con 
diametro approssimativo tra 50 e 1000 
nm agiscono come schermi fisici provo-
cando scattering della luce(7). Il prin-
cipale filtro inorganico, il titanio biossi-
do è suscettibile all’eccitazione dei raggi 
UV(fig.7), e una volta foto-eccitato, può 
generare abbondanti radicali liberi. Al-
tri studi suggeriscono che l’uso frequen-
te di solari contenenti biossido di titanio 
ultrafine possa portare ad assorbimento 
percutaneo di titanio. Abbiamo valutato 
con successo un nuovo attivo minerale 
microdisperso, compatibile con la pelle 
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Fig. 5 - 
Illustrazione 
della 
penetrazione 
percutanea 
dei filtri. 

Fig. 6 - Illustrazione dei filtri 
chimici intrappolati all’interno di 

argille modificate.
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diventa un filtro solare, ne consegue un aumento dell’SPF 
sotto irraggiamento. È il complemento ideale per i sistemi 
di filtro UV poiché la sua attività continua anche dopo l’e-
sposizione al sole. L’acido alfa lipoico svolge una duplice 
funzione: quella di antiossidante e quella di rigenerazio-
ne degli isomeri del tocoferolo. Per dimostrare l’efficienza 
del nostro sistema filtrante (UVB, UVA) e del complesso 
di antiossidanti abbiamo svolto sulla formulazione il test 
RSF (Radical Status Factor) (8). Il risultati confermano 
una formazione minima di radicali liberi nella cute che 
vengo eliminati per il 97 %. 

Fotoimmunosoppressione  
e protezione cellulare
I fotoni non schermati possono essere assorbiti direttamen-
te da proteine e da macromolecole quali DNA scatenando 
la proliferazione di cellule degenerate (in particolar modo 
i cheratinociti e le cellule di Langherans sono vittime di 
questo fenomeno). Una buona formulazione si propone di 
stimolare i meccanismi endogeni di riparazione del DNA, 
di indurre la sintesi di HSP (Heat Shock Protein) e anche 
di ripristinare le funzioni fisiologiche che sono danneggia-
te dall’aggressione (aumento del metabolismo energetico, 
ripristino della risposta minima). 
Per foto immunosoppressione si intende la perdita di effi-
cienza del sistema immunitario dovuta all’esposizione cu-
tanea nei confronti delle radiazioni UV(9). La fotoimmu-
nosoppressione avviene con l’aggiunta al sistema filtrante 
e antiossidante di una sostanza naturale chiamata ectoina: 
un fotoimmunoprotettore che consente di limitare i dan-
ni sopra citati proteggendo le cellule di Langherans. Ga-
rantire la presenza di queste cellule che giocano un ruolo 
fondamentale nel funzionamento del sistema immunitario 
si traduce in una migliore risposta dello stesso. La conse-
guenza è una decisa diminuzione quantitativa delle cellu-
le fotodanneggiate, le cosiddette Sunburn cells. L’ectoina 
è anche capace di incrementare la velocità di protezio-
ne cellulare grazie alle «heat shock protein», responsabi-
li della riparazione delle proteine e della loro rimozione 
in caso di grave danneggiamento. Dimostrazioni scientifi-
che confermano inoltre la proprietà dell’ectoina di limita-
re fortemente i danni al DNA dei mitocondri (luogo all’in-
terno della cellula dove avviene la respirazione cellulare) 
al quale consegue un miglioramento della salute delle cel-
lule. Il danno UVA alle cellule subisce una frenata anche 
grazie all’inibizione di fattori chimici proinfiammatori che 
generano danno cellulare. È importante sapere che il dan-
no al DNA può avvenire direttamente (formazione dimeri 
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Fig. 8 - Struttura chimica dell’idrossiapatite di calcio.

Fig. 9 - Aumento del contenuto di elastina per fotobiostimolazione.
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di timina a causa delle radiazioni UVB) o indirettamente 
(attacco chimico al DNA da parte dei radicali liberi indot-
ti dalle radiazioni UVA).

Fotobiostimolazione: stimolare i meccanismi 
endogeni di riparazione
Precedenti studi hanno dimostrato che la produzione di ela-
stina può essere indotta tramite un fotociclo chiamato foto-
biostimolazione(10), il quale può essere defi nito come l’inver-
sione dell’effetto dannoso sull’elastina da parte degli UVB. 
Quindi i fotoni emessi con la luce possono anche essere un 
nostro vantaggio. Una miscela di polifenoli selezionati pro-
venienti dall’estratto di morinda citrifolia legati a una dor-
sale minerale di tricalcium phosphate e in seguito mescolati 
con amminoacidi di lievito è in grado di assorbire le radia-
zioni UVB e di riemetterle sotto forma di luce rossa visibile. 
In presenza di radiazioni UVB e con questi particolari cro-
mofori del tipo proantocianine (polifenoli) si verifi ca un in-
cremento fi no al 50 % della produzione di elastina (fi g. 9). 
Gli effetti attribuiti a questa tecnologia sono l’utilizzo della 
luce UV per ringiovanire la pelle aumentando così l’attività 
dei fi broplasti con la riduzione di rughe più o meno profon-
de e infi ne il miglioramento del tono della pelle. Il concet-
to è quello di incrementare l’intensità della cosiddetta “Te-
rapheutical window”, composta da luce rossa visibile, la quale 
come descritto ha un’azione benefi ca verso la cute. Tutto ciò 
si può immaginare come una cura laser intrinseca al prodot-
to cosmetico che ristruttura l’architettura della pelle. ■
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