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Articoli

Parole chiave  

- RSF

- Radicali liberi

- Antiossidanti

- SPF

- UVA-PF

RSF 
A new parameter for 
sunscreen products

Summary 

Due to the steadily increasing requirements of the 
market of sunscreen products, it is necessary finding 
new parameters able to demonstrate the efficacy 
and the safety of the active ingredients. 

The RSF (Radical Skin Protection Factor) is one 
of these new parameters. The RSF supports both 
requirements: it describes the quality of the pro-
tective effect against UV radiation and it describes 
the capacity of the antioxidant-containing product 
regarding its free radical scavenging effect.
 
Herein we delineate the RSF methodology and we 
present a study conducted on 16 market sunscreen 
products, for which the SPF, RSF and UVA-PF 
have been analyzed. 
The advantages and disadvantages of each method 
are discussed and the importance of the additional 
information provided by the RSF is outlined.

Katinka Jung1, Thomas Herrling1, Davide Quaggio2, Enzo Biraghi2, Pietro Abbà2

1Gematria Test Lab GmbH, Germania  -  email@gematria-test-lab.de
2Anya Cosmetiques, Italia  -  info@anya.it  

Riassunto 

La continua innovazione richiesta nel 
mercato dei prodotti solari implica la ri-
cerca di nuovi parametri che soddisfino 
i bisogni di sicurezza e dimostrino l’at-
tività degli ingredienti. L’RSF (Radical 
Skin Factor) è un nuovo indice di prote-
zione solare che risponde ad entrambe le 
esigenze, infatti dà indicazioni sulla qua-
lità della protezione solare dai raggi UV 
e sulla capacità del prodotto contenente 
antiossidanti di fungere da scavenger di 
radicali liberi. Illustreremo il metodo 
impiegato per la misurazione dell’RSF 
ed uno studio condotto su 16 prodotti 
solari immessi sul mercato di cui sono 
stati misurati  SPF, RSF e UVA-PF. 
Esamineremo vantaggi e svantaggi di 
ogni metodo, mettendo in evidenza 
l’importanza delle informazioni sup-
plementari che si possono ricavare dal-
la determinazione dell’ RSF. 

Introduzione 

I prodotti solari sono fra i prodotti co-
smetici più regolamentati in Europa, e 
l’FDA li considera Medical Device negli 
USA. Questa grande attenzione è giu-
stificata dal fatto che come ampiamente 
argomentato dai dermatologi, l’esposi-
zione ai raggi solari genera ingenti dan-
ni a lungo termine. La legge richiede di 
determinare alcuni parametri minimi 
per poter commercializzare un prodot-
to cosmetico indicando in etichetta un 
valore di SPF, ma in un mercato sempre 
più stagnante dal punto di vista dell’in-
novazione tecnica, un modo per poter 

meglio caratterizzare il  prodotto è quel-
lo di garantire parametri di sicurezza 
che vadano oltre a quello  che determi-
na l’SPF e l’UVA-PF. Da qui  l’esigenza 
di sviluppare nuovi indici di protezione 
solare e l’RSF è uno di questi.
La tecnica analitica che determina un 
risultato denominato RSF, acronimo 
di Radical Skin Factor, è basata sulla 
determinazione quantitativa dei ra-
dicali liberi foto-indotti, giustamente 
ritenuti dai consumatori i principali 
nemici della salute cutanea (1).
Scopo di questo articolo è raggiungere 
l’armonizzazione degli indici di pro-
tezione solare classici e di un nuovo 
indice: l’RSF capace di integrare no-
tevolmente le informazioni riguardo la 
sicurezza e l’ attività dei prodotti solari. 

I radicali liberi 
Le reazioni che interessano i radicali 
liberi sono ubiquitarie nei sistemi bio-
logici e l’abbondanza e la variabilità 
dei sistemi di difesa presenti in tutti gli 
esseri viventi testimonia l’importanza 
di queste reazioni dal punto di vista 
dell’evoluzione degli stessi.
Un eccesso di radicali liberi può porta-
re all’esaurimento dei meccanismi con-
nessi alla difesa e provocare danni irre-
versibili. I danni generati dai radicali 
liberi nella pelle provengono per larga 
parte dalle radiazioni UVA e non sono 
immediatamente visibili, ma si manife-
stano nel tempo in quanto interessano 
la cute a livello cellulare.
I danni alle cellule si verificano dappri-
ma alla membrana cellulare alterando 
gli scambi con l’ambiente extra-cellu-
lare, poi a livello di DNA.

RSF
Nuovo indice di protezione solare
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2 Eliminare i radicali liberi tramite an-
tiossidanti applicati sulla cute. A diffe-
renza dei filtri UV, questi antiossidanti 
devono penetrare negli strati profondi 
della cute dove i radicali sono generati 
per essere in grado di neutralizzarli ef-
ficacemente. 

Queste strategie (Fig 2) si possono trova-
re, singolarmente o in combinazione, in 
molti prodotti cosmetici e l’efficienza del 
risultato deve essere valutata per ogni sin-
golo prodotto. 
Queste strategie mirano ad influenzare lo 
‘stato radicalico’ della cute, cioè la suscet-
tibilità’ di generare radicali liberi dopo 
uno stress esterno, ad esempio durante 
l’esposizione a radiazione UV.

Lo stato radicalico è una entità misurabi-
le e mutabile, pertanto risulta essere utile 
nel caratterizzare prodotti cosmetici atti a 
modificarne i meccanismi.
Se come fonte di radicali liberi viene 
considerata la radiazione UV, la misura 

I fattori responsabili della produzione 
di radicali liberi possono essere suddivisi 
in fattori ambientali e fattori endogeni 
come possiamo vedere in Tabella 2.

Stato radicalico 
Nelle ultime decadi l’industria cosmetica 
ha preso coscienza di questa problemati-
ca e ha costruito una serie di strategie per 
prevenire o riparare il danno indotto da 
radicali liberi. 

La prevenzione del danno da radicali li-
beri può essere raggiunta attraverso due 
strategie principali:

1 Evitare che si formino radicali liberi 
grazie alla attenuazione della fonte di 
generazione. L’esempio più importante 
è dato dai filtri UV presenti nei prodot-
ti solari. Queste molecole organiche o 
inorganiche distribuite sulla superficie 
della cute assorbono o disperdono la 
radiazione UV e inibiscono pertanto la 
formazione di radicali liberi. 

Le specie radicaliche non solo denatura-
no direttamente le proteine e i lipidi della 
pelle, ma alterano le cellule e la trascri-
zione di dati fondamentali per la sintesi 
proteica.
Le manifestazioni estetiche a lungo ter-
mine dei danni cellulari sopra descritti 
sono: secchezza, rughe, discromie e per-
dita di elasticità, ma nei casi più gravi si 
arriva al tumore (Fig 1).

I radicali liberi sono molecole o atomi 
altamente instabili in quanto posseggono 
un elettrone spaiato e questa conforma-
zione elettronica li spinge a ricercare un 
elettrone per raggiungere la stabilità.
All’interno di un tessuto umano come 
la pelle, le specie radicaliche  tendono a 
stabilizzarsi reagendo con le molecole di-
sponibili, le quali sono di centrale impor-
tanza per la salute cutanea.
La categoria di sostanze destinate ad ini-
bire la proliferazione radicalica sono gli 
antiossidanti. Queste molecole agiscono 
cedendo un elettrone al radicale tramite 
una reazione redox oppure donando un 
idrogeno secondo la reazione:

R+    +  AH ---- RH   +   A+

Chiaramente l’efficienza del sistema an-
tiossidante è tanto più elevata quanto 
maggiore è la stabilità della specie A+(2).
Per caratterizzare chimicamente la capa-
cità antiossidante di una sostanza si utiliz-
zano l’Antioxidant Power (AP) e il tempo 
di reazione (Tr) (3). Di seguito sono ri-
portate in tabella gli AP ed i Tr dei più 
comuni antiossidanti naturali (Tab 1).

Figura 1 Schema danni indotti da radicali liberi

Radicali Liberi

Lipoproteine a
bassa densità

Acidi Grassi 
Polinsaturi

Acidi Grassi Proteine 

Alterazioni Strutturali

Patologie varie

Tabella 1 Antioxidant Power (AP) e Tempo 
di reazione (Tr) di alcuni antiossidanti naturali

Tabella 2 Fattori responsabili della formazione di radicali liberi 

Sostanza AP (AU) Tr (min)

Vitamina C 1.000.000 0.24

Vitamina C 404.000 0.33

Vitamina C acetate 0 /

Caffeic Acid 2.032.910 0.16

Rosmarinic Acid 971.200 0.51

Tea extract 375.946 0.71

Thymol 5.014 3.14

Curcumin 9.293 0.77

Gallnut extract 739.340 0.61

Ginger extract 98.700 0.73

L-glutatione red 2.938 4.8

Borage oil 295 1.08

Almond oil 100 0.33

L-carnosine 224 3.82

Ellagic Acid 1.352.000 0.60

Fattori responsabili della produzione di radicali liberi

Fattori Ambientali

Inquinamento

Droghe, fumo attivo e passivo, alcol e farmaci

Raggi ultravioletti e radiazioni ionizzanti

Stress psicofisico prolungato (attività fisica intensa)

Alcuni additivi e sostanze tossiche presenti negli alimenti o sviluppate durante la loro cottura

Fattori Endogeni

Trasporto di elettroni nei mitocondri ( produzione aerobica di energia)

Beta - ossidazione (metabolismo degli acidi grassi)

Reazioni del citocromo P450 (metabolizzazione di farmaci, sostanze tossiche ecc)

Attività delle cellule fagocitarie (sistema immunitario)
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Come possiamo integrare queste infor-
mazioni con un nuovo indice di prote-
zione su substrato animale?
La risposta è l’RSF.
L’RSF permette di analizzare quantita-
tivamente la presenza di radicali liberi 
indotti dall’esposizione UV; inoltre, 
essendo una metodica ex vivo, tiene am-
piamente in considerazione i danni che 
effettivamente si generano nella pelle.
Una metodologia come l’ RSF offre una 
serie di vantaggi: 
- riesce a valutare la protezione su tutto 

il campo di radiazioni UVA e UVB
- opera ex vivo (su pelle suina) 
- permette di ottenere un valore  indi-

pendente dalla risposta biologica indi-
viduale (eritema o PPD) 

- considera anche gli effetti di altri prin-
cipi attivi oltre a quelli  dei filtri solari, 
e sembra quindi utile per la valutazio-
ne di prodotti solari sempre più sofisti-
cati. 

Metodo per la determinazione 
del fattore RSF
L’RSF è condotto su biopsie di orecchio 
suino da macello e pertanto tali esperi-
menti non sono da considerarsi test su 
animali. Le ragioni per cui si utilizza pelle 
suina sono da ricercarsi nelle somiglianze 
fisiologiche e morfologiche fra questa e la 
pelle umana. 
La tecnica analitica che consente di quan-
tificare i radicali liberi è la spettroscopia 
di risonanza elettronica (ESR) che è basa-
ta sull’assorbimento di energia da parte di 
elettroni spaiati e orientati in un campo 
magnetico. Il procedimento inizia con la 
generazione di radicali liberi (O2

.-, .OH, 
LOO.) nelle biopsie di pelle durante l’ir-
radiamento UV con un simulatore solare 
avente uno spettro simile a quello del sole 
(Newport sun simulator).

Due porzioni da 1x1cm di biopsia vengo-
no marcate con una quantità nota di un 
indicatore, nella fattispecie 2,2,5,5, tetra-
metylpyrrolidine-N-oxyl PCA, sostanza 
in grado di reagire con i radicali liberi.
Dalle due porzioni da 1x1 cm, si ricava 
una serie di tagli da 4x4 mm (per ottene-
re una maggiore affidabilità del risultato, 
il test viene svolto più volte), una por-
zione di pelle viene irradiata con radia-
zioni UVB, UVA tramite una lampada; 
successivamente tramite analisi ESR si 
identifica la quantità di PCA reagita che 
corrisponde alla quantità di radicali liberi 
foto-indotti. 

le attività che si compiono durante l’espo-
sizione (in acqua, sulla sabbia) e l’età del 
soggetto.
Un altro parametro è la lambda critica; 
questa deve essere superiore a 370 nm ed 
è definita come la lunghezza d’onda alla 
quale il 90% della porzione spettrale che 
va da 290 a 400nm è coperta. Questo in-
dice rileva se e quanto la foto-protezione 
è efficiente nei confronti del complesso 
delle radiazioni UVA-UVB (7).

Per la protezione nell’UVA esiste il me-
todo in vivo (standard JCIA, sviluppato 
dai giapponesi) che utilizza la stessa me-
todologia dell’SPF, ma utilizza le radia-
zioni UVA e la misurazione avviene dopo 
2 ore dal trattamento con il simulatore 
solare. Il metodo PPD (Permanent Pig-
mentation Darkening) non valuta l’erite-
ma, ma la pigmentazione della melanina 
preesistente nella cute. In Europa sono 
state messe a punto le linee guida alter-
native in vitro. Questo metodo prende in 
considerazione anche la fotostabilità dei 
filtri e il calcolo finale è utile per soddisfa-
re la raccomandazione UE che stabilisce 
in 1:3 il rapporto ottimale tra la protezio-
ne UVA ed UVB (8).

La difesa raggiunta dai danni UVA-
indotti calcolata attraverso l’indice 
UVA-PF è sovrastimata in quanto questa 
analisi strumentale prende in esame esclu-
sivamente la trasmittanza delle radiazioni 
trascurando l’interazione cute-radiazioni 
e le proprietà anti-ossidanti del prodotto 
cosmetico. 

L’ UVA-PF è sì utile, ma per un ottimale 
indicizzazione dei prodotti solari è ne-
cessario riportare sia i risultati ottenuti 
attraverso metodiche in vitro, che quelli 
ottenuti in vivo o ex vivo. I primi sono 
importanti per comprendere la risposta 
dei filtri UV nelle diverse zone spettrali; i 
secondi per quantificare le difese cutanee 
promosse dall’applicazione del prodotto. 

di questi nella cute può essere effettuata 
in funzione dell’intensità e della dose di 
radiazione UV. Un prodotto che riesca a 
ridurre il numero di radicali liberi duran-
te l’irraggiamento UV abbasserà lo stato 
radicalico della cute. 

Questo è il concetto del Radical Skin Fac-
tor, o RSF (4,5).
Il fattore RSF offre la possibilità di carat-
terizzare prodotti cosmetici in riferimen-
to al loro potenziale di proteggere la cute 
contro radicali liberi UV-indotti. 
Possono essere analizzate sia le materie 
prime, sia i prodotti finiti. Può essere 
quantificata anche l’influenza di molti 
altri fattori legati alle caratteristiche tec-
niche delle differenti formulazioni.

Perché l’RSF?
Il fattore di protezione (SPF) indica la 
capacità di proteggere la pelle dalle scot-
tature. Il test è correlato al tempo in cui 
compare l’eritema sulla pelle protetta dal 
foto-protettore ed esposta alle radiazioni 
solari, quindi il numero, che normalmen-
te è indicato in etichetta, indica quante 
volte si può aumentare la permanenza al 
sole prima che si verifichi una scottatura. 
Il test per la determinazione dell’SPF 
approvato e che consente l’indicazione 
numerica in etichetta è condotto in vivo 
secondo le linee guida Colipa (oggi Co-
smetics Europe). 

Il test consiste nell’individuare la minima 
dose di radiazione ultravioletta in gra-
do di provocare un lieve, circoscritto ed 
inequivocabile arrossamento della cute 
(MED, Minimal Erythemal Dose). Que-
sto test però rivela soltanto il danno ap-
portato dalla radiazione UV B (280 - 320 
nm) (6).

Tale semplificazione non considera però 
i fattori che possono influenzare l’insor-
gere di una scottatura, ovvero: il fototipo, 
in quale ore del giorno ci si espone al sole, 

Figura 2 Rappresentazione grafica delle strategie di azione contro i radicali liberi 

senza protezione 1° difesa: Filtri UV 2° difesa: Antiossidanti
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Alla seconda porzione di pelle si appli-
cano 2 mg di prodotto, successivamente 
viene irradiata, quindi si valuta la quanti-
tà di PCA che ha reagito (Fig 3).

Lo sviluppo radicalico man mano che la 
dose UV aumenta segue un andamento 
monoesponenziale secondo l’equazione 
Y=A e(-kx). Il parametro dinamico k vie-
ne utilizzato come parametro quantitati-
vo dello sviluppo di radicali liberi.
A questo punto avremo il valore k1 ri-
guardo la pelle non protetta e k2 riguardo 
la pelle protetta. Il rapporto fra k1 e k2 si 
chiama RSF (RSF= k1/k2).
Usando filtri fisici di densità ottica come 
calibratori, si costruisce una curva di cali-
brazione, da cui il fattore RSF di un dato 
prodotto può essere letto direttamente 
(Fig 4).

Risultati 

Nello studio di cui riportiamo i risultati, 
abbiamo svolto il test SPF (secondo gli 
standard Colipa), il test UVA-PF (me-
todica in vitro) e il test RSF (secondo il 
metodo sopra descritto) su 16 prodotti 
solari presenti sul mercato (Tab 3). 
I prodotti solari contengono varie con-
centrazioni di filtri (Tab 4) che assorbo-
no i raggi ultravioletti nel campo UV A 
(320-400 nm) o nel campo UV B (280 
-320 nm) o sull’intero campo (broad 
band filtri). La protezione da radicali li-
beri conferita dipende, tra altro, dal fat-
tore d’estinzione di questi filtri, dalla loro 
fotostabilità, dalla concentrazione, dalla 
combinazione, dal loro carattere lipofilo, 
dalla forma tecnica utilizzata, dalla distri-
buzione omogenea sulla cute. 
Generalmente parlando, i filtri UV A 
conferiscono un fattore RSF più alto, 
dato che le radiazioni UV A penetrano 
più in profondità nella pelle e sono re-
sponsabili della formazione di un numero 
più alto di radicali liberi (9). 

Prodotti cosmetici contenenti antiossi-
danti dovrebbero conferire un’alta pro-
tezione antiradicalica, dato il potere di 
neutralizzare radicali liberi. Perché questa 
seconda linea di difesa risulti efficace, gli 
antiossidanti devono: a) penetrare negli 
strati profondi della cute dove i radicali 
liberi sono formati; b) essere altamente 
reattivi e capaci di neutralizzare un nume-
ro molto alto di radicali liberi; c) essere 
fotostabili; d) essere resistenti all’ossida-

Tabella 3 Fattori responsabili della formazione di radicali liberi 

N°
UV Filter Amount

(%)
SPF

UVA-PF COLIPA RSF
UVB UVA Label calc.

01
OC 5.5 15 15.8 8.3 10.6

BMDBM 4.8
DTB 1.5

02
OC 8.1 20 18.6 10.2 16.5

BMDBM 3.0
TiO2 2.2

03

TiO2 4.2 55 45.7 10.0 6.8
BMDBM 4.6

BEMT 3.0
PBSA 2.1
DTB 2.0
EHT 1.6

04 TiO2 5.2 20 6.3 2.4 2.4 

05

TiO2 2.3 20 23.2 10.9 11.3
OC 9.1

BMDBM 2.5
DTS 1.5

TDSA 0.5
EHS 0

BEMT 0
EHT 0

06

EHS 5.0 40 27.7 12.1 16.5
TiO2 2.8

BMDBM 2.5
OC 2.3

BEMT 2.0
EHT 1.0
DTS 0.5

TDSA 0.5

07
TiO2 6.3 25 20.3 7.8 13.0

BEMT 2.5

08

EHMC 10.0 20 28.5 6.1 13.0
BEMT 2.0
MBBT 2.0

TiO2 0.1
ZnO 0.1

09
EHMC 10.0 25 28.6 5.8 6.3

MBBT 4.0

10

MBBT 7.4 55 63.1 28.2 23.1
EHMC 10.0
TiO2 5.9

DHHB 7.0
ZnO 0.7

11

OC 10.0 30 30 16.4 10.6
BMDBM 5.2

TiO2 2.8
BEMT 1.5

12

OC 9.1 20 21.2 16.3 18.2
BMDBM 5.2

MBBT 1.4
BEMT 0.5

13

OC 8.0 25 21.1 9.9 27.1
BMDBM 2.0

TiO2 2.0
BEMT 1.0

EHT 0.3

14

OC 9.1 20 23.8 11.2 18.2
TiO2 2.9

BMDBM 2.5
DTS 0.5

TDSA 0.5
15 PABA 5.5 20 8 1.1 2.1

16
OCR 10.0 20 23 3.9 4.1
EHMC 7.8

DHHB 1.4
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zione all’interno del tessuto biologica-
mente attivo. 

Un antiossidante quindi non è in grado 
di conferire una protezione contro i radi-
cali liberi per un prolungato arco di tem-
po, né può competere nella sua attività 
con un filtro UV. 
Come possiamo facilmente interpretare 
dai dati riportati in Tabella 3, non esiste 
una correlazione diretta tra SPF ed RSF, 
questo perché i radicali liberi vengono 
generati per l’80% dalle radiazioni UVA, 
mentre l’SPF raccoglie informazioni 
esclusivamente nel campo UVB. Mentre, 
per la stessa ragione, confrontando i dati, 
c’è maggiore linearità fra valori riguar-
danti l’UVA- PF e l’RSF. In questo ambi-
to, le differenze più o meno significative 
da un prodotto all’altro sono dovute a 
combinazioni diverse di filtri aventi estin-
zioni diverse, a mancanza di omogeneità 
ed omeostasi, e ad influenze della formu-
lazione stessa. In nessuno dei 16 prodotti 
solari testati erano inseriti antiossidanti, 
pertanto questa variabile notevole nel 
confronto tra UVA-PF ed RSF non  in-
fluenza i risultati ottenuti.

Formulare un prodotto cosmetico con ele-
vato RSF non è certo cosa facile, infatti i 
fattori che concorrono sono molti e varie-
gati, ma in linea di massima si elencano di 
seguito alcuni  suggerimenti formulativi. 
- Nel caso in cui si voglia formulare 

un’emulsione è preferibile che la fase 
esterna sia lipofila, questo perché l’ac-
qua, se irradiata, è un’eccellente fonte 
di radicali liberi superossido (OH-) i 
quali innescano la cascata ossidativa.

- Anche ottenere un elevato rapporto 
UVA-PF/SPF è di grande aiuto.

- Non è sufficiente miscelare un insie-
me di antiossidanti per ottenere una 
buona protezione dai radicali, ma è 
necessario selezionare le specie anti-
radicaliche sulla base del loro Antioxi-
dant Power, del loro tempo di reazione 
e della loro penetrazione a livello cuta-
neo (10).

- Può essere di grande aiuto inglobare 
gli antiossidanti all’interno di carrier 
(per esempio liposomi), per sfruttare 
un antiossidante con elevato AP, basso 
tr, ma bassa penetrazione cutanea.

Il metodo RSF costituisce un valido stru-
mento per valutare un prodotto cosmeti-
co, con evidenti vantaggi rispetto ad altri 
metodi, quali:

Figura 4 Illustrazione della curva di calibrazione del metodo RSF

Prodotto X

Pelle suina    KD/220810/A

CN^2 • 0.056 56
R^2    • 0.997 95
y0 10.962+1
A1 -10.2+355
11  22.2 + 856

±0.2407 7
±0.28191
±1.79326

RSF

K
1/

K
1

RSF= 17

0              20             40             60             80            100
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0

Figura 3 Schema del metodo RSF

Orecchio suino
Applicazione prodotto Dopo 20 minuti

Irraggiamento UV

ESR tessuto cellulare Biopsia 4mm

Misurazione ESR

Tabella 4 Filtri UV utilizzati nelle 16 formulazioni testate

Abbreviazione Uso INCI
Tipologia 
filtro UV

UVB     UVA

BEMT 7 Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine X X

BMDBM 14 Butyl Methoxydibenzoylmethane  X

DBT 1 Dietyhlhexyl Butamido Triazone X  

DHHB 2 Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate  X

DTS 4 Drometrizole Trisiloxane X X

EHMC 6 Ethylhexyl Methoxycinnamate X  

EHS 2 Ethylhexyl Salicylate X  

EHT 4 Ethylhexyl Triazone X  

MBBT 5 Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol X X

OC 11 Octocrylene X  

PABA 1 Para-Aminobenzoic Acid X  

PBSA 2 Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid X  

TDSA 4 Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid  X

TiO2 13 Titanium Dioxide X  

ZnO 2 Zinc Oxide X X
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- Il fattore RSF vanta un indice di pro-
tezione del prodotto solare nell’intero 
spettro UV e visibile.

- L’RSF misura gli effetti del prodot-
to durante l’applicazione sulla pelle. 
Inoltre tiene presente la distribuzione 
del prodotto sulla pelle e l’interazione 
dello stesso con la cute.

- L’RSF è un metodo analitico molto 
sofisticato, in grado di dare un risul-
tato molto preciso e compreso in un 
range decisamente ristretto. 

Discussione 
e Conclusioni

Nello studio che abbiamo riportato, ab-
biamo sondato l’effettiva protezione solare 
fornita da alcuni prodotti presenti sul mer-
cato, confrontando i dati in etichetta e i ri-
sultati ottenuti con l’RSF; ciò ha permesso 
di integrare la valutazione circa i raggi UV 
evidenziando la necessità di armonizzare i 
test e le indicazioni in etichetta.
Noi riteniamo che l’espressione:

SPF+UVA/PF

non sia più sufficiente e debba essere in-
tegrata con:

SPF+UVA/PF+RSF

Questa visione costituisce una profonda 
innovazione riguardo l’approccio con il 
tema sole in quanto dimostra una mag-
giore attenzione alla complessità dei danni 
foto-indotti e all’armonizzazione dei dati.
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