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S A L U T E

sporre il seno al sole da un senso di libertà e permette di indossare abiti
scollati sfoggiando una abbronzatura uniforme senza antiestetici se-
gni più chiari. C'è chi d'abitudine preferisce il topless e chi solo di
tanto in tanto. Una dannosa abitudine o una innocua passione?

II topless non è pericoloso, anzi permette di godere dei nu-
merosi vantaggi offerti dall'energia luminosa dei raggi sola-
ri. Ma essendo la pelle della zona seno delicata e poco

abituata all'esposizione, occorrono attenzioni particolari per
evitare scottature, eritemi, perdita di elasticità e invec-

chiamento precoce.

Innocua
passione

che aumenta
il piacere
di esporsi

ai raggi solari?
La risposta
è sì, con le

dovute cautele
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seno al sole
VANTAGGI
n colore dorato della pelle è
la conseguenza del meccanismo
naturale di difesa della cute
chiamato "melanogenesi".
Esposte alla luce solare,
particolari cellule delle pelle
producono melanina, una
sostanza di colore bruno
responsabile del caratteristìco
colore dorato della pelle.
La melanogenesi ha lo scopo
dì creare un naturale filtro

protettivo contro le radiazioni
solari.

Oltre a donare un colorito più
sano, i raggi solari aiutano
anche il metabolismo della
pelle: migliorano la capacità
delle cellule cutanee di
assimilare e trasformare le
sostanze che gli arrivano come
nutrimento attraverso il sangue.
Ma anche di smaltire con
maggiore facilità le sostanze

di scarto generate dai processi
di trasformazione. Questo
fenomeno è dovuto alla capaciti
dei mitocondri, strutture
presenti all'interno di ogni
cellula, di catturare l'energia
luminosa dei raggi solari e
di immagazzinarla sotto forma
diAtp (adenosintrifosfato):
il "carburante" che serve per
svolgere tutte le reazioni
chimiche cellulari.



SVANTAGGI
L'esposizione al sole non
graduale, eccessiva o senza
adeguata protezione
soprattutto delle aree cutanee
che in genere vengono tenute
coperte, come ad esempio il
seno, ha effetti negativi che sì
possono riscontrare
immediatamente e a lungo
termine.
• Immediatamente la pelle
può reagire con:
-* arrossamenti, bruciore
ed eritema solare, questfultimo
caratterizzato da forte
arrossamento accompagnato
da vescicole, bolle e
rigonfiamento (edema);
-> dilatazione permanente
dei capillari superficiali a causa
del calore eccessivo con
comparsa sulla superficie

Le cellule esposte al sole,
quindi, sono piene di energia,
sono più vitali, si difendono
meglio dalle aggressioni esterne
e dalle infezioni. Crescono più
velocemente e questo permette
di avere un migliore ricambio
cellulare, quindi, una pelle più
giovane e levigata, libera da
cellule morte.

I raggi del sole, inoltre,
inibiscono l'eccessiva crescita

della pelle di antiestetìche
venuzze rosse.
-* fotodermatite,
ipersensibilità di tipo allergico
al sole; questo disturbo può
essere determinato da
eccessiva esposizione ai raggi
solari o da sostanze
fotosensibilizzanti che
applicate sulla pelle (proiumi,
deodoranti) o assunte per
bocca (soprattutto farmaci),
sono in grado di provocare
in presenza di radiazioni solari
eritema, prurito, eczema.
• A lungo termine si può
avere:
-* precoce invecchiamento
cutaneo. I raggi di tipo Uva, in
particolare, possono alterare e
distruggere le fibre elastiche e
il collagene. Sono quindi

responsabili di un
invecchiamento prematuro e
irreversibile della pelle e,
nel caso del seno, determinano
perdita dì elasticità e
favoriscono il rilassamento
del reggisene naturale che
sostiene la ghiandola
mammaria;
-» lesioni (benigne o maligne).
I raggi Uvb possono essere
molto pericolosi perché
riescono a penetrare all'interno
delle cellule danneggiandone
fl nucleo. Questo fenomeno
può modificare le informazioni
(raccolte nel DNA)
che consentono alle cellule
di moltipllcarsi correttamente,
dando vita a macchie cutanee
o addirittura a nuove cellule
malate.

I RAGGI
DA CUI DIFENDERSI

Esistono due tipi di radiazioni potenzialmente
pericolose per la pelle: Uva, Uvb.

I raggi Ultravioletti di tipo A penetrano fino al
derma, Io strato intermedio della cute, che si tro-
va tra epidermide (lo strato più superficiale della
pelle) e ipoderma (lo strato più profondo). Sono
in grado di alterare le fibre elastiche e il collage-
ne, proteina che f
le cellule cutanee.
ne, proteina che forma il reticolo di sostegno

ge-
del-

Gli Ultravioletti di tipo B non oltrepassano lo
strato più superficiale della pelle (epidermide),
stimolano la produzione della melanina, il pig-
mento prodotto da speciali cellule che conferisce
alla pelle il caratteristico colorito ambrato
dell'abbronzatura. L'esposizione eccessiva a
questi raggi può causare arrossamento, eritema
e, a lungo andare/ ispessimento della pelle.

dei germi che vivono sulla pelle
e regolano la secrezione
sebacea, migliorando così
inestetismi quali brufoletti e
pelle grassa, ma anche disturbi
della pelle come eczema,
psoriasi e infiammazioni anche
di tipo allergico.

Questi vantaggi per la salute
della pelle si hanno, però,
soltanto con una esposizione
corretta del seno al sole.

Perché è più
delicato
Rispetto a tutte le altre parti del
corpo quella del seno è b più
delicata nei confronti del sole,
soprattutto perché poco a b i tua la
o esporsi alle radiazioni e di
conseguenza a difendersi. I me-
hnociH, le cellule che producono
il pigmento che da il colore bru-
no alla pelle, non sono infatti ''al-
lenati* a produrre melanina e
hanno bisogno di tempo per
produrrle a sufficienza. Per que-
sto motivo la pelle del seno ha
necessità di essere maggiormen-
te protetta rispetto a gambe,
braccia o altre parti del corpo
più abituate ai raggi solari.

Il pericolo aumenta se non si è
mai esposto il seno al sole. La
pelle in questo caso è del tutto
priva di difese.

Precauzioni
particolari
La capacità della pelle di di-
fendersi dai raggi solari e di
essere quindi più o meno a
rischio ai scottature, eritemi,
arrossamenti, è legata al co-
siddetto fototipo. Ognuno di
~ >esti, individuati sulla base

1 colore di pelle e capelli,
ha bisogno di una diversa
protezione solare per far
Fronte all'esposizione senza
rìschi per la pelle.
• I filtri solari, infatti, servo-
no a prolungare il tempo di
esposizione al sole senza su-
bire danni cutanei, a condi-
zione di adoperarli nel mo-
do corretto, applicandoli con
una certa frequenza e dopo
ogni bagno.
• Nel caso del seno, per via
della sua delicatezza, si con-
siglia di utilizzare lo stesso
prodotto scelto per il viso. I
solari viso, infatti, sono arric-
chiti di principi attivi specifi-
camente mirati a contrastare
rugosità, secchezza, disidra-
tazione della pelle, e perciò
validi a difendere anche la
delicata area di seno e de-
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LA PROTEZIONE
ADEGUATA
Fototipo
biondo o rosso
Le persone con la pelle chiara
e i capelli rossi o biondi sono
tutte a rischio scottatura, non
solo nelle parti delicate del
corpo come il seno, ma anche
in quelle generalmente più
abituate alPesposizione. Han-
no perciò bisogno di protezio-
ni elevate, schermo totale o al-
tissima protezione, durante tut-
ti i giorni di esposizione su vi-
so e corpo.

Fototipo castano
Chi ha un colorito naturale
mediamente chiaro, capelli
bruni o castani corre il rischio
di andare incontro a qualche
scottatura solo nella zone più
delicate. Deve quindi ricorrere

a una protezione elevata nei
primi 5-6 giorni riservando al-
le zone più indifese come il se-
no una protezione molto ele-
vata. Solo dopo avere rag-
giunto un colore intenso e
omogeneo su tutto il corpo,
potrà ricorrere a una protezio-
ne media, utilizzando invece
per la zona del seno una pro-
tezione alta.

Fototipo olivastro
Chi ha la pelle olivastra e si ab-
bronza con facilità general-
mente non è a rischio di scotta-
ture. Deve esporsi al sole con
una protezione media nei primi
4-5 giorni e bassa nei giorni
successivi. Tuttavia, per quanto
riguarda una zona delicata co-
me il seno, dovrà ricorrere alia
protezione media per tutto il
periodo dell'esposizione.

PRODOTTI DIETETICI

SOHN nutrizione e qualità della vita

DA NON
DIMENTICARE

L'esposizione al sole in tutti i casi, anche per i fototipi
più resistenti, deve essere graduale, evitando le ore
centrali della giornata (tra le 11 e le lò).

Non va dimenticato che l'intensità delle radiazio-
ni, oltre che dall'orario, può essere incrementata dal-
la latitudine e dall'altitudine, dalla trasparenza
dell'aria, ma soprattutto dalla presenza di superfici
riflettenti come l'acqua e la neve, capaci di riflettere
le radiazioni e di aumentarne quindi l'effetto.

dopo la spiaggia
Immancabile l'appuntamento con il dopo-
sole che reidrata e decongestiona la pelle.
Anche in questo caso si consiglia di ado-
perare prodotti specifici per il viso che, ol-
tre a reidratare, contengono vitamine e
minerali che contrastano l'invecchiamen-
to e sostanze nutrienti che restituiscono
compattezza ed elasticità alla pelle.

Annalisa Deiana

Consulenza del professar Antonino Di Pietro,
dermatalogo a Milano.

ISOCELL FORTE
Per combattere dall'interno gli inestetismi delli

ISOCELL OR

Stimolare
Drenare

Ridurre

In ISOCELL FORTE sono state selezici
naturali utili per combattere, dall'interno,
della cellulite (pelle a buccia d'aranci;
nutrienti con proprietà antiossidanti (protei
dall'azione dcslru{turante dei radicali liber

(rinforzano i vasi sanguigni e stimo) ano
, drenanti e riducenti (favoriscono le

dell'eccesso di liquidi e dei depositi d

1 compressa due volte al giornc

• Le Vitamine A+C+E e I Bioftavonoidi
svolgono un'azione antiossidante: proteggono
le strutture e le funzioni delle cellule dal-
l'aggressione dei radicali liberi. I Bioìlavonoidi
della Rutina, in particolare, favoriscono il
trofismo dei vasi, riducendo la fragilità e la
permeabilità dei capillari.

• La Denteila asiatica, utilizzata fin
dall'antichità per le sue proprietà cicatrizzanti,
promuovendo la sintesi di nuovo collagene,
accelera il ricambio rallentato in presenza di
cellulite e stimola la rigenerazione dei tessuti
connettivi danneggiati.

• La Ginkgo biloba e la Vrtis vinifera,
ricche dì antocianine, hanno proprietà vasco-
larizzanti; rendono più dinamica la microcir-
colazione periferica, proprio nelle aree più
colpite dalla cellulite, costituite da piccoli vasi
sanguigni e linfàtici.

* II Metilotus officinali*
aculeatus contengono derì
utili per provenire i gonfiori e te

* II Gambo d'ananas è rìcc
enzima con attività antinftarn
teolitica. Favorisce la demoBz
connettivi invecchiati cho impn
e i grassi e ostacolano la Ciro

* II Fucus Vesicutosus, UT
trato di acqua marina, attiva
generate e induce t'organismi
grassi più rapidamente. Favon
lismo dei grassi, aiuta a ridun
localizzati.

* II Taraxacum officinali;
amara dalle proprietà depurati
ha un'azione disintossicanti
deflusso dei liquidi in eccessi
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