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iIn un mondo sempre più cosmopolita e digitale, nel quale per qualsiasi 

dubbio sappiamo di poter fare riferimento e chiedere al dottor Google per 

avere una risposta, io credo ancora che il rapporto umano possa fare la 

differenza!

Entrare in farmacia e trovare una persona che si mostra molto disponibile 

ad ascoltare e che cerca di capire e interpretare le tue esigenze è 

fondamentale: il rapporto umano è insostituibile.

Ho scelto di essere farmacista perché credo che questa professione sia una 

vera e propria risorsa umana rilevante per la società. 

La farmacia risulta essere il primo approccio per la tutela della salute della 

popolazione e noi dobbiamo essere sempre pronti nel ruolo cruciale di 

comunicare e trasmettere fiducia ai propri clienti. 

Occorre, d’altronde, rilevare che oggi il cliente è molto cambiato: entra 

in farmacia e non chiede più un rimedio per il mal di testa, ma chiede 

direttamente del “paracetamolo”, sa tutto (o pensa di sapere) perché ha 

la possibilità di accedere in diversi modi ai canali di informazione. Oggi 

più che mai la professionalità del farmacista può a volte essere messa a 

dura prova dalla presunzione di alcuni clienti che arrivano con la loro 

autodiagnosi e già con la soluzione in tasca. Soltanto usando molto tatto 

e utilizzando i termini giusti, insieme a un atteggiamento di disponibilità 

all’ascolto, potrà emergere la preparazione e la competenza di un 

professionista che ha alle spalle un lungo e faticoso corso di studio e di 

esperienze.

Servizi, salute, aderenza terapeutica e prevenzione sono aspetti chiave 

che fanno del farmacista la figura capace di dare il consiglio giusto e della 

farmacia il luogo dove trovare sempre di più soluzioni efficaci.

Noi farmacisti del domani abbiamo in mano un ruolo chiave nella corretta 

informazione per continuare a essere il punto di riferimento per la salute 

della popolazione.

Francesca Santoro

consigliere agifar associazione 
giovani farmacisti milano 

farmacista presso la società 
cooperativa farmaceutica milano
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Può un malato provare speranza se non si sente compreso? Questa è 

una domanda che ben riassume l’importanza del valore dell’empatia nel 

rapporto tra il paziente e il professionista sanitario. 

Anche se il mondo della sanità ha fatto passi da gigante nel corso degli 

anni, la comprensione e l’ascolto continuano a rappresentare una “cura” 

potentissima. 

Il desiderio di agire per alleviare la sofferenza, anche in senso umano, 

è alla base dell’etica di chi opera nel settore sanitario. Tutto questo 

presuppone empatia, capacità di comprendere che cosa il paziente prova 

mettendosi nei suoi panni, sforzandosi di vedere le cose dal suo punto 

di vista. Ne deriva la capacità comunicativa che è vitale per la pratica 

sanitaria.

La persona sofferente chiede che il proprio bisogno-desiderio di salute sia 

affrontato nel contesto di un incontro interpersonale che, coinvolgendo 

l’esperienza umana del professionista, permetta una “cura” in cui l’atto 

clinico si realizza come espressione sempre nuova di una conoscenza 

scientifica, esperienziale e creativa. Dall’incontro tra la richiesta del 

paziente e l’esporsi dell’operatore, che in questa comune e mai scontata 

dinamica di libertà e responsabilità implica se stesso, può inoltre venire un 

reciproco arricchimento di umanità, alimentato dalla speranza. 

Dobbiamo sempre ricordare che il nostro lavoro è con esseri umani che 

tentano di trovare un senso alla loro sofferenza, di trovare un rapporto tra 

la loro vita e il loro destino e la malattia è una spinta fortissima a questa 

ricerca: in tal senso, la relazione tra il paziente e il professionista sanitario 

rappresenta uno strumento fondamentale, insostituibile e necessario.

Cecilia Pecchioli

psicologa clinica

presidente giovani psicologi 
lombardia

presidente consulta giovani 
professionisti lombardi
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La digitalizzazione
nella sanità

l

di Cesare Betti
innovazione digitale

La digitalizzazione è una risorsa fondamentale per facilitare 

la sostenibilità economica del Sistema sanitario nazionale nel 

lungo periodo. Essa contribuisce all’erogazione di un adeguato 

livello di qualità delle cure, con grandi benefici sia per il 

paziente sia per il Paese.

«Nelle malattie croniche, la digitalizzazione è un tema di primo 

piano quando si ragiona in termini di programmazione degli 

interventi socio-sanitari» precisa la professoressa Mariapia 

Garavaglia, presidente di Fondazione Roche.

Cartella clinica, telemedicina, App, dispositivi indossabili, 

intelligenza artificiale, analisi dei big data e molto altro ancora 

possono contribuire a facilitare il raggiungimento del traguardo 

della sostenibilità economica di lungo periodo del Sistema 

sanitario nazionale.
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L’importanza 
dell’innovazione digitale
A sostenere questa tesi è anche il professor 

Paolo Locatelli, responsabile scientifico 

dell’Osservatorio innovazione digitale in sanità 

del Politecnico di Milano. L’innovazione digitale 

rappresenta l’elemento utile a colmare il divario 

tra bisogni e risorse.

Emerge una crescente consapevolezza che le 

soluzioni digitali possano giocare un ruolo 

fondamentale nel favorire il passaggio verso 

nuovi modelli di cura.

«La diffusione di tali soluzioni, tuttavia, 

stenta oggi a realizzarsi, perché manca 

un’orchestrazione coerente della transizione 

al digitale», precisa il professor Locatelli. 

«Inoltre, anche oneri, rischi e benefici dovuti 

all’introduzione di nuovi strumenti e modalità 

di lavoro non sono percepiti come suddivisi 

equamente fra gli attori del sistema».

I dati del 2017
In base ai dati dell’Osservatorio del 2017, la 

spesa complessiva per la sanità digitale in Italia, 

tra quanto investito dal Ministero della salute, 

dalle regioni, dalle singole strutture sanitarie 

e dalla rete della medicina generale, ammonta 

a 1,3 miliardi di euro, pari a circa 22 euro per 

cittadino.

«Si tratta di un dato che pone l’Italia in 

posizioni di retroguardia» aggiunge il 

professor Locatelli. «Senza arrivare ai valori 

dei Paesi scandinavi, in particolare della 

Danimarca, che investe 70 euro, basta pensare 

a nazioni a noi vicine, come quella francese o 

inglese, che spendono quasi il doppio o il triplo: 

60 euro per cittadino la Gran Bretagna e 40 euro 

la Francia».

Ma a essere interessati dal fenomeno sono 

anche i medici. Fra quelli che non ricorrono 

a questi strumenti, uno su due teme che si 

possano creare incomprensioni con i pazienti. 

Inoltre, è diffusa la preoccupazione che l’utilizzo 

di questi strumenti possa aumentare il carico di 

lavoro del medico e che possa comportare rischi 

legati a un mancato rispetto della normativa 

sulla privacy.

Cittadini poco digitali
Secondo i dati dell’Osservatorio del Politecnico 

di Milano, anche i cittadini risultano essere 

poco digitali.

La mancanza di competenze sembra 

essere una forte barriera: tre su dieci cittadini 

non si sentono in grado di utilizzare questi 

strumenti, soprattutto fra i più anziani. Per 

avvicinarli al digitale, dunque, è necessario 

aumentare l’offerta di servizi e valorizzare le 

soluzioni affidabili e di valore.

I cittadini si mostrano poco digitali anche nella 

comunicazione con il proprio medico: 

ben sette su dieci preferiscono incontrarlo 

di persona. Fra chi usa gli strumenti digitali, 

invece, la maggior parte utilizza l’email (15%), 

poi gli sms (13%) e infine WhatsApp (12%).

Inoltre, la maggior parte dei cittadini italiani 
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innovazione digitale

preferisce ancora accedere ai servizi sanitari di 
persona, soprattutto se si tratta di un consulto 

medico (86%), del pagamento delle prestazioni 

(83%) e del ritiro dei referti (80%).

L’indagine condotta dall’Osservatorio 

Innovazione Digitale in Sanità in collaborazione 

con Doxapharma su un campione di 2.030 

cittadini mostra che è ancora il telefono lo 

strumento più importante per prenotare le 

visite e gli esami (51%), mentre l’uso del web è 

abbastanza ridotto e riservato alle informazioni 

su prestazioni e strutture sanitarie (40%), 

nonché per il ritiro dei documenti clinici (21%).

Soltanto la fascia delle persone di età compresa 

tra 45 e 54 anni utilizza il digitale in percentuale 

superiore alla media in entrambe le operazioni 

(rispettivamente 47% e 27%).

In genere, i cittadini che non hanno utilizzato 

gli strumenti digitali per accedere ai vari servizi 

li ritiengono poco affidabili. Ma anche la 

mancanza di conoscenze è un grande ostacolo: 

sono ben tre su dieci i cittadini che non si 

sentono in grado di utilizzare questi strumenti, 

soprattutto fra i più anziani.

Le App per le farmacie
Le App rappresentano il mezzo sempre più 

utilizzato, in particolare per quanto riguarda le 

App informative, che si stanno diffondendo 

velocemente.

«I farmacisti accanto ai cittadini per migliorare 

l’aderenza terapeutica, tenerli alla larga 

dalle fake news e contribuire alla digitalizzazione 

della sanità con il fascicolo elettronico 
farmaceutico». È in questi termini che 

Andrea Mandelli, presidente della Federazione 

degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), 

spiega l’evoluzione del ruolo del farmacista, 

una funzione sempre più importante in una 

società sempre più vecchia e affetta da malattie 

croniche.

Un cittadino su quattro dichiara di utilizzare 
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le App per cercare le farmacie di turno (25%), 

uno su cinque per trovare quella più vicina e il 

19% per informarsi sui farmaci. La fascia di età 

più incline a usare questo tipo di applicazioni 

è quella fra 35 e 44 anni, dove l’uso sale 

rispettivamente al 45%, 36% e 30%.

Le App di maggior interesse, invece, sono quelle 

in grado di sapere se un farmaco si trova in 

farmacia e prenotarlo, e quelle per monitorare i 

tempi di attesa in pronto soccorso.

Le App di aiuto
Accanto alle App informative, si stanno 

diffondendo sempre più anche quelle di aiuto: 

il 19% dei cittadini utilizza App per monitorare 

lo stile di vita (per esempio, gli allenamenti 

e l’alimentazione), il 12% per controllare i 

parametri vitali (come il battito del cuore 

o la pressione del sangue), il 7% per ricevere 

avvisi su controlli medici o esami da fare 

periodicamente. Il ricorso a questi strumenti 

diminuisce fra i cittadini con oltre 55 anni o 

affetti da malattie croniche.

«Sostenere i malati cronici per migliorare 

l’aderenza alla terapia, aiutare i cittadini a 

orientarsi tra le fake news e le vere notizie 

scientifiche, contribuire alla diffusione 

della sanità digitale sono soltanto alcuni 

dei nuovi compiti del farmacista del futuro, 

un professionista della salute che non si 

limita a dispensare farmaci, ma contribuisce 

al benessere della comunità», conclude il 

professor Mandelli.

Complessivamente, dall’indagine emerge una 

crescente consapevolezza che le soluzioni 

digitali potrebbero svolgere un ruolo 

fondamentale nell’aiutare le persone verso 

nuovi modelli di cura che, per loro natura, 

richiedono collaborazione tra i cittadini e 

integrazione di dati e servizi. n
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iI clienti non hanno mai esercitato un potere così grande: 

possono scegliere tra mille alternative di prodotti e 

canali, hanno un facile accesso e un grande potere, 

grazie al passaparola veloce, potente e spesso contestuale 

all’esperienza d’acquisto. Nel loro viaggio omnichannel, 

mentre si muovono nello spazio di vendita con lo 

smartphone, in un attimo esprimono il loro parere 

raggiungendo un pubblico di potenziali clienti sensibile 

più alla loro opinione di utenti che alla comunicazione 

autoreferenziale di brand e luoghi di vendita.

L’esperienza che fanno con noi, dentro e fuori dalla 

farmacia, va curata in ogni dettaglio, perché è ciò che 

porta valore ed è il risultato multifattoriale di stimoli che 

offriamo fin dai primi passi. Fare propria l’ottica della 

shopper experience è un cambio di prospettiva che 

deve permeare ogni aspetto, dalle scelte di assortimento e 

servizi, ai processi organizzativi, alla comunicazione e alla 

gestione (e prima ancora alla selezione) del personale.

I vantaggi del cambio 
di prospettiva
Lo sforzo è ripagato da vantaggi concreti:

• incremento del valore medio 
dello scontrino con crescita della 

parte commerciale

• maggiore frequenza di visita
• più fedeltà di valore e radicata 

su vantaggi percepiti dal cliente come 

stabili

shopper experience

di Sarah Cossu
managing director 
We! wellness

CRMCRM
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• risparmio negli investimenti di 
promozione: un cliente che vive con 

noi esperienze da dieci e lode e ci segue 

con grande coinvolgimento è un prezioso 

“promotore” del nostro nome. Non solo, 

acquisire un nuovo cliente è 5 volte più 

costoso che coltivare la fedeltà di uno che 

già ama l’esperienza con noi. Curiamo di 

più e non diamo per scontati i clienti che 

riteniamo già fidelizzati.

Inoltre, un’analisi dell’esperienza dei clienti 

sincera e condotta con metodo consente di 

capire quali investimenti su nuovi servizi e 

prodotti non hanno grande senso. Un’analisi 

che spesso porta a considerare in modo più 

strutturato la leva “persone” e il loro stile di 

lavoro, da curare e coltivare.

La farmacia territoriale per crescere ha 

bisogno di una base di relazioni di 
qualità, stabili e fruttuose.

Partiamo dalla piramide della customer 

experience. Il cliente apprezza un luogo in cui:

• ha risposta efficace al suo bisogno

• la riceve in modo facile e piacevole

In tutto questo le persone -l’intero staff della 

farmacia- giocano un ruolo primario. La 

dispensazione del farmaco classicamente 

intesa è solo il livello soglia della risposta al 

bisogno perché la scelta del cliente, attraverso 

un processo più o meno cosciente, si gioca 

attorno al come il servizio viene inteso 
ed erogato, alla percezione di un modello 

moderno che si distingue, che risolve e facilita 

il mantenimento del benessere della famiglia, e 

al perché, al credo forte dei farmacisti al banco.

Ricordiamo che la salute è un tema ad alto 

coinvolgimento emotivo in cui preoccupazione, 

urgenza, investimento trovano nell’incontro 

con l’esperto in carne e ossa ciò che rassicura, 

abbatte la diffidenza e fidelizza, l’ingrediente 

magnetico che può ispirare la voglia di prendersi 

cura di sé in modo più completo e con 

costanza.

Il farmacista, comunque agisca, condiziona 

i comportamenti d’acquisto in ogni singola 

shopping expedition, generando emozioni 

che saranno trattenute nella memoria del 

cliente e determineranno i suoi comportamenti 

futuri in funzione dell’immagine che si sarà 

creato della farmacia.

m a g a z i n e
IPharman



10  |  VOLUME 6 N. 2 201910  |  VOLUME 6 N. 2 2019

shopper experience

Quando lavoro sulle dinamiche di vendita e 

design dell’esperienza dei clienti, la prima cosa 

che mi sento dire è «i miei clienti purtroppo sono 

così… non capiscono, non vogliono…», «da noi la 

situazione è diversa, i miei clienti sono difficili da 

convincere, diffidenti…». E tu come sei? Come 

comprendi con empatia e poi “semplifichi” la 

loro complessità?

Partiamo da un atteggiamento causativo, 

primo passo verso il miglioramento della 

propria performance e anche il più difficile da 

compiere. Gli atteggiamenti, il modo di porsi 

e di porre prodotti e servizi dà risposta alle 

domande che il cervello emotivo (in primis) e 

quello razionale del cliente si pongono: mi posso 

fidare? C’è qualcosa per me di interessante in ciò 

che vedo e mi viene detto? È un buon acquisto?

Ritornando ai 3 pilastri della customer experience 

vincente, l’azione delle persone nel colloquio 

con i clienti-pazienti significa:

• soddisfazione del bisogno: saper 

Il cliente che ti meriti!
I nostri clienti rispecchiano sia la nostra 

strategia aziendale sia l’atteggiamento 
del personale che li serve.

Vuoi clienti aperti, collaborativi e pronti a 

investire nel loro benessere fuori dal loro 

consueto schema? Clienti che danno valore, in 

tutti i sensi, all’impegno al banco e al tempo che 

gli si dedica?

Bene, la domanda è: le tue persone in farmacia, 

nessuno escluso, esprimono per prime e 

ispirano tutto ciò?

Che accada per complicità dei neuroni 
specchio, per contagio sociale e reciprocità o in 

virtù di vibrazioni che ne attirano altre simili, 

i clienti che abbiamo li abbiamo attratti 
noi! E come si comportano in farmacia, al 

banco, dipende anche da noi, sono lo specchio di 

come stiamo agendo. E quelli che non abbiamo 

e vorremmo avere? Non li stiamo meritando 

abbastanza!
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indagare oltre ciò che è scontato, dare 

riscontro rapido, personalizzato ed etico;

• facilità: saper rendere facile e su misura 

la soluzione. Parlare un linguaggio diretto e 

comprensibile, calibrato sulla persona e ricco 

di espressioni che coinvolgono e imprimono 

il nuovo comportamento suggerito

• piacere: saper generare sensazioni 

piacevoli con un sorriso e, quando utile, 

con il giusto umorismo che decomprime, fa 

rilassare, apre all’altro.

I comportamenti del personale, guidati 

opportunamente, sono anche la leva efficace per 

indirizzare i clienti a un maggiore libero servizio 

informato e responsabile.

Il tuo team contribuisce ad 
attrarre i clienti che vorresti?
Per far esprimere al meglio la forza delle 

persone in farmacia occorre quindi tenere 

sotto controllo alcune variabili, garanzia di 

qualità dell’esperienza, visibili al cliente e non. 

Di seguito utili spunti per una prima preziosa 

riflessione.

Processi 

L’organizzazione di flussi di lavoro, procedure 

condivise, distribuzione e organizzazione 

dei compiti, gestione del tempo con 

calendarizzazione condivisa delle attività di 

back office, aggiornamento della comunicazione 

instore e social, attività di CRM (Customer 

Relationship Management): è la parte che il 

cliente non coglie, alla base però della facilità e 

gradevolezza di ciò che vive. 

Nella to do list che aiuta la farmacia su questo 

fronte è importante includere momenti di 
condivisione della visione che rendano 

chiaro a tutti e semplice da calare nel lavoro 

quotidiano il proprio come, lo stile con cui si 

intende realizzare la missione della farmacia 

come luogo di salute e azienda profittevole. 



shopper experience

Motivazione intrinseca

Entriamo nelle aree complesse che tutto 

rendono possibile, o tutto limitano. Complessità, 

velocità, imprevisti sono gestibili quando in 

squadra ci sono talenti ben assortiti, con 

atteggiamenti verso il lavoro compatibili con la 

visione della farmacia, in grado di aderire agli 

obiettivi con comprensione, partecipazione e 

forte motivazione intrinseca. 

Qui la ricetta definitiva non c’è e l’equilibrio non 

è statico e assoluto, ma con un lavoro mirato a 

supporto del titolare e con il team sperimento 

crescita ad altissimo impatto. Capita anche che 

persone valide si trovino in farmacie sbagliate, 

che hanno valori e un modello di business 

non affine alle loro aspettative e alla loro idea 

di professionalità, e questo a discapito del 

giusto carburante di motivazione. Che tutto il 

team sposi il progetto è fondamentale affinché 

non pesi, con pessimismo e demotivazione, su 

colleghi e leader, dal momento che questo arriva 

istantaneamente al cliente riducendo la qualità 

della sua esperienza: «se non ci credi tu, perché 

dovrei crederci io?». Rispetto alla motivazione 

delle persone è utile esplorare, meglio se in 

fase di selezione, se c’è un “perché” personale 

che includa il piacere di aiutare gli altri, di 

relazionarsi con il pubblico variegato e non 

sempre facile che la farmacia incontra.

Autenticità

Siamo tutti consumatori più o meno diffidenti e 

i radar emotivi intercettano facilmente forzature 

e manipolazione. Ai clienti piacciono i gesti 
spontanei, l’interesse autentico verso i loro 

bisogni e anche la trasparenza (non ingenuità) 

nel gestire eventuali disguidi. In questo caso 

l’autenticità non deve essere travisata (come 

spesso accade) indugiando sul problema con 

scuse e con l’analisi del “perché del problema”. 

È più utile all’esperienza del cliente e quindi 

alla farmacia imparare a orientare rapidamente 

la propria comunicazione con il cliente 

sull’impegno verso la soluzione.

Comunicazione  personale 

Per migliorare la propria comunicazione 

personale è necessario essere consapevoli 

delle variabili in gioco nella comunicazione 
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con il cliente: conoscere i meccanismi 
comportamentali e linguistici di una 

relazione empatica significa guardare al cliente 

con occhi diversi, gestendo le proprie emozioni 

e agendo in modo più funzionale ed eticamente 

persuasivo nei pochi minuti di un incontro al 

banco. Sono competenze di intelligenza emotiva, 

strumenti centrali nella professione del farmacista 

e su cui abbiamo fondato un metodo esclusivo che 

guida in modo rapido e profondo verso la crescita.

È utile avere chiaro che, durante l’incontro, il 

cliente inconsciamente prima misura il grado di 

amabilità (gradevolezza e amorevolezza) della 

persona al banco e poi coglie (o pensa di cogliere) 

la competenza del professionista, anche in questo 

caso fidandosi in buona parte di attributi estetici 

e comportamentali che associa a preparazione e 

autorevolezza. Il sorriso è ingrediente e risultato 

della customer experience di qualità; senza quello 

del farmacista e quello del cliente non c’è 

appagamento nell’esperienza. Per quanto sembri 

superficiale è bene anche avere chiaro l’impatto 

della prima impressione, perché il cliente 

non ha tempo di dare seconde possibilità quando 

crea la sua personale impressione su un contesto.

Gioco di squadra 

Tra colleghi è fondamentale per un’azione 

coordinata su tutti i canali, in ogni momento che 

possa incidere sulla customer experience (anche 

nelle parti del processo che non si vedono). Il 

cliente “respira” l’intesa nel team e percepisce la 

sincera cooperazione nell’ottica olistica della sua 

esperienza.

Prospettiva temporale

L’intraprendenza e la proattività nel consiglio 

vincono quando c’è anche la competenza nel 

cogliere e rispettare i tempi del cliente. Alcuni 

infatti sono pronti all’azione e se ben motivati 

agiscono subito; altri, pur coinvolti, rimandano 

l’acquisto per un mix di variabili. È qui che ci 

giochiamo la partita della relazione. Davanti a 

un NO la differenza la fa la nostra reazione e ciò 

che innesca nel cliente. C’è chi davanti al cliente 

tradisce una certa frustrazione dell’aspettativa 

attraverso le espressioni del volto e le parole; e 

c’è chi, con tranquilla assertività, guida il cliente 

e influenza positivamente i suoi comportamenti 

nel pieno rispetto e coinvolgendolo.

La rete di relazioni

In ultimo, un punto sempre più importante nel 

nostro contesto competitivo: è utile pensare in 

modo esteso la rete di relazioni dell’ecosistema 

farmacia che impatta sul cliente, includendo la 

qualità della cooperazione con fornitori e partner. 

Insieme si vince per tutti (farmacia, 

network, aziende fornitrici di prodotti e servizi) 

e la costruzione di una customer experience 

eccellente e fidelizzante è l’unica via per un 

successo a lunga durata. Servizi, qualità, politiche 

di vendita e di assistenza che considerino il medio 

termine -oltre l’obiettivo tattico di “fiammate di 

fatturato”- e che aiutino a costruire e consolidare 

risultati e fiducia, di mese in mese, di anno in 

anno. Partnership nell’ottica di un’esperienza 

wow e della stima e fidelizzazione del cliente. 

Ecco l’obiettivo per tutti. n
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La disfunzione erettile (DE) è definita come la persistente e ripetuta 

incapacità di avere un’erezione adeguata fino al termine di un 

rapporto sessuale. È dunque un problema che per gli uomini è fonte 

di grande preoccupazione e imbarazzo, ed è purtroppo in grado di incidere 

negativamente sulla qualità della vita.

La DE rappresenta una patologia di rilevante impatto sociale: si calcola 

che, in Italia, almeno il 13% degli uomini ne sia affetto. Altri studi condotti 

su campioni più ampi di popolazione ne rilevano la presenza in oltre il 50% 

degli uomini che abbiano superato i 40 anni di età (considerando anche le 

forme lievi-moderate).

urologia 

w Paola Caldarelli 
Scienze biologiche, 
esperta in integrazione 
alimentare complessa 
con particolare 
attenzione alle patologie 
andrologiche

Disfunzioni erettili: 

Cause e incidenza
Le cause che possono influire sulla 
funzione sessuale sono molte: 
l’età, il sovrappeso, il fumo, l’alcool, 
lo stress, particolari condizioni 
psicologiche e, inoltre, la presenza 
di malattie quali il diabete, l’obesità, 
le problematiche cardiovascolari, o 
anche gli interventi chirurgici e l’uso 
di farmaci.
Tutti questi fattori possono agire 
negativamente sull’equilibrio 
ormonale e sui meccanismi 
chimico-fisici che regolano la 
delicata dinamica dell’erezione.

L’incidenza della DE aumenta 
con l’età e in alcune categorie 
di pazienti, come i fumatori e i 
diabetici, la percentuale aumenta in 
modo esponenziale. Normalmente, 
intorno ai 40 anni i livelli di 
testosterone (l’ormone maschile 
che è alla base del mantenimento 
della sessualità dell’uomo) iniziano 
a diminuire gradualmente. Questo 
calo può anche essere associato 
a livelli non adeguati di ossido 
nitrico (o più correttamente 
monossido di azoto, NO) e alla 
presenza di fenomeni ossidativi 

interventi naturali
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superiori alla norma (causati 
per esempio dal fumo di 
sigaretta, dall’alcool, dai 
farmaci, dallo stress…). 
L’ossido di azoto è un 
neurotrasmettitore, ossia 
un mediatore che trasforma 
l’impulso nervoso provocato 
dall’eccitazione nell’impulso 
chimico necessario a innescare 
il processo di erezione. La 

carenza di ossido di 
azoto può dunque rendere 
difficoltosa l’erezione e il suo 
mantenimento. 
Anche il famigerato stress 
ossidativo può incidere 
negativamente sul piano della 
funzione sessuale. La struttura 
dei corpi cavernosi (il tessuto 
spugnoso i cui spazi alveolari si 
riempiono di sangue, rendendo 

possibile l’erezione) può essere 
infatti danneggiata da elevati 
livelli di radicali liberi, indicati 
anche con l’acronimo ROS 
(Reactive Oxygen Species). 

Le terapie 
disponibili
Negli anni ‘90 si scoprì 
casualmente che un farmaco, 
originariamente pensato per le 
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malattie cardiovascolari, aveva 
l’effetto secondario di 
indurre le erezioni. Il farmaco, 
noto come Viagra, aprì la 
strada alla formulazione di 
quelli che oggi vengono 
chiamati inibitori delle 5 
fosfodiesterasi (5 PDE). Il 
corso della storia della terapia 
contro la DE cambiò di colpo, 
ma iniziarono anche a piovere 
polemiche che riguardavano 
i pesanti effetti 
collaterali associati all’uso di 
tali farmaci. 
Oggi, nonostante il mercato 
degli inibitori delle 5 PDE 
sia sempre florido, comincia 
a farsi strada l’esigenza di 
terapie di supporto alla 
sessualità che siano sicure 
per la salute e più rispettose di 
un ambito così delicato della 
vita dell’uomo, lasciando che il 
farmaco sia riservato alle forme 
di disfunzione erettile più 
gravi, o a chi desidera “super-
prestazioni”.

Nutraceutici  
e fitoterapici
Nel campo della nutraceutica 
e della fitoterapia sono noti 
alcuni interessanti principi 
attivi, in grado di agire nella 
prevenzione e nella 

terapia atta a sostenere o 
ripristinare una soddisfacente 
funzione sessuale; parliamo 
del Tribulus Terrestris, dell’Alga 
Eklonia Bicyclis e del Chitosano 
idrosolubile.
Tribulus Terrestris - È una 
pianta appartenente alla 
famiglia delle Zygophyllaceae, 
dalla quale vengono estratte 
alcune saponine steroidali fra 
le quali la protodioscina. 
Questa è una sorta di 
testosterone vegetale, che 
ha la capacità di stimolare 
la produzione degli ormoni 
testosterone, diidrotestosterone 
(DHT) e ormone luteinizzante 
(LH). L’aumento dei livelli 
di questi ormoni avviene 
comunque sempre nei 
limiti di normalità. Le basse 
concentrazioni di testosterone 
vengono aumentate fino alla 
norma in presenza di livelli 
adeguati di testosterone, invece, 
il Tribulus T. non ne stimola un 
ulteriore innalzamento. 
Il Tribulus T. risulta avere 
un’azione a 360 gradi 
nell’ambito della sessualità, 
migliorando sia il livello 
della libido, attraverso 
un’azione afrodisiaca, sia la 
qualità dell’erezione, 
anche attraverso l’aumento del 
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rilascio di ossido di azoto (NO). 
Alga Eklonia Bicyclis - È 
un’alga marina del genere 
Eklonia piuttosto usata 
nella medicina popolare. 
Contiene metaboliti 
attivi (florotannini e 
polifenoli) che sono 
liposolubili; questa capacità 
di sciogliersi nei grassi 
ne permette il passaggio 
all’interno delle membrane 
cellulari e ne amplifica la 
funzione antiinfiammatoria e 
antiossidante (30 volte superiore 
a quella degli antiossidanti 
presenti nel Tea verde). Tra i 
fattori causali della disfunzione 
erettile, abbiamo elencato i 
radicali liberi dell’ossigeno. 
Questi, oltre a favorire i processi 
infiammatori (in grado di 
danneggiare la microstruttura 
del tessuto erettile), bloccano 
l’azione del monossido di 
azoto (NO) interferendo così 
con i meccanismi di erezione; 
prova ne è che l’aumento dei 

radicali liberi provocato dal 
fumo di sigaretta e determina 
disfunzione erettile e infertilità1. 
Chitosano idrosolubile - È un 
polimero particolare (diverso 
dal Chitosano insolubile che 
si usa per favorire il transito 
intestinale) la cui degradazione 
è in grado di fornire il 
monossido di azoto (NO). 
Possiamo definire il Chitosano 
idrosolubile un “erogatore” di 
NO, che facilita il processo 
di erezione. L’NO ha una 
emivita di pochi secondi (è 
un gas), ma la degradazione 
continua del Chitosano 
rende possibile una fornitura 
continuativa di NO che il 
torrente circolatorio porterà poi 
a destinazione2.

Conclusioni
In conclusione, possiamo dire 
che un approccio naturale 
alla disfunzione erettile lieve e 
moderata è possibile. L’azione 
dei principi attivi citati sino a ora 

risulta essere ottimale quando se 
ne sfrutta la sinergia. Il loro 
utilizzo può riguardare l’uomo 
di qualsiasi età: sia dunque chi è 
alla ricerca di qualcosa che abbia 
un’azione “tonica”, sia nelle 
situazioni in cui sia necessario 
contrastare i primi segnali 
dell’età che avanza. 
Una maggiore attenzione 
nei confronti di sé stessi e 
l’abbandono di abitudini 
alimentari errate e di stili 
di vita poco sani possono 
essere alla base di una lunga e 
soddisfacente vita sessuale. Dalla 
natura poi, possiamo attingere 
gli aiuti necessari per riuscire a 
superare possibili momenti di 
difficoltà. La raccomandazione 
è quella di evitare chi promette 
prestazioni da supereroe, 
affidandosi al proprio medico 
e ad aziende con standard 
qualitativi di produzione elevati 
(brevetti e metodi estrattivi dei 
principi attivi). Tutto questo può 
fare la differenza. n 
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di Cesare Betti
igiene delle fosse nasali

iIl naso chiuso non è una malattia vera e propria, 

ma la difficoltà a respirare è la conseguenza 

di alcuni problemi che possono manifestarsi 

all’interno del naso. Eppure, prevenire questi 

disturbi è possibile mantenendo le narici e le fosse 

nasali libere e pulite. Vediamo che cosa fare.

Quando il naso
è tappato
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igiene delle fosse nasali

Per ristabilire il corretto funzionamento del sistema 
pulente muco-ciliare occorre soffiarsi spesso il 

naso o, come nel caso dei bambini, effettuare lavaggi nasali 

specifici.

È fondamentale pulire il naso del piccolo una o due volte al 

giorno (o anche di più se il bambino ha il raffreddore) con 

soluzioni specifiche che si trovano in farmacia.

Per i lattanti, è preferibile effettuare il lavaggio prima di ogni 

poppata e di sera, prima di andare a dormire, perché il naso 

chiuso impedirebbe loro di respirare liberamente.

Perché il lavaggio sia efficace, è importante pulire non soltanto 

le narici, ma anche le fosse nasali, all’interno delle quali 

passa l’aria prima di arrivare alla gola e ai polmoni.

Il metodo migliore per effettuare una pulizia di questo tipo 

è il lavaggio dinamico, che consiste nel far fluire una 

soluzione sterile e isotonica da una narice all’altra.

Ci sono prodotti con erogatori per neonati che 

assicurano un getto nebulizzato a fluido continuo, così che la 

soluzione entri in una narice ed esca dall’altra, mentre per i 

bambini più grandi si usa il getto normale.

Pulire spesso
il naso dei piccoli

Il ruolo della mucosa 
nasale
La mucosa nasale è una barriera 

naturale che consente all’organismo 

di filtrare, riscaldare, umidificare e 

purificare l’aria prima che arrivi ai 

polmoni. È formata da uno strato 
di muco fluido composto per il 

95% da acqua che si trova nella parte 

superficiale della cavità nasale, e dalle 

ciglia, filamenti mobili che poggiano 

sul tessuto alla base delle cavità nasali.

L’azione combinata del muco e 

delle ciglia consente di intrappolare 

qualsiasi particella estranea, 

impedendo così il contatto diretto 

tra i microrganismi e le cellule 

nasali. Inoltre, il movimento ritmico 

delle ciglia, del tutto simile a quello 

delle onde del mare, permette di 

espellere le particelle intrappolate e di 

eliminarle tramite la deglutizione.

Le cause più comuni
Le cause più importanti in grado 

di provocare un naso chiuso sono 

numerose. Ecco le più frequenti.

I microrganismi

Certi germi presenti nel naso, nella 

gola oppure nell’aria possono 

aggredire l’organismo e infettarlo, 

soprattutto se è debole o non del tutto 

sviluppato, come quello dei neonati. 
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Tra i germi più frequenti, ci sono lo Streptococcus 

pneumoniae, l’Haemophilus influenzae e la 

Moxarella catarrhalis.

Il freddo e lo smog

Oltre al freddo, anche lo smog e la presenza 

di sostanze inquinanti nell’aria (le cosiddette 

polveri sottili, come biossido di zolfo e 

biossido di azoto) possono danneggiare più 

o meno seriamente le mucose, che diventano 

particolarmente sensibili e più esposte alle 

infezioni.

La forma del naso

In alcune persone, il naso chiuso può essere 

dovuto alle modificazioni della sua forma, che 

impedisce il naturale drenaggio del muco. Oltre 

alla deviazione del setto nasale, tale condizione 

si può verificare anche quando sono presenti 

piccole creste di cartilagine oppure polipi 

all’interno delle narici.

L’accumulo di muco 
è pericoloso
Avere un naso pulito è fondamentale per 

tutti, ma lo è ancora di più per i bambini, 

soprattutto nei primi mesi di vita, quando la 

loro respirazione è soprattutto di tipo nasale. 

L’ostruzione nasale, infatti, compromette la 

funzione respiratoria.

Se un sottile strato di muco può essere 

considerato normale e utile per intrappolare le 

particelle e i microrganismi dannosi, l’accumulo 

di secrezioni nasali crea un ambiente favorevole 

alla crescita di germi in grado di causare 

infezioni all’apparato respiratorio.

Inoltre, il naso, la gola e i bronchi comunicano 

strettamente fra loro e tale condizione favorisce 

il passaggio di virus e di batteri da un organo 

all’altro. Il catarro e i batteri, poi, possono 

risalire anche verso l’orecchio, e provocare la 

sua infiammazione.

I piccoli con il naso chiuso non possono 

respirare dalla bocca e insieme succhiare il 

latte materno, e il loro sonno è disturbato: 

in posizione supina, l’unica raccomandata 

dai pediatri per la sicurezza del bebè, la 

respirazione con la bocca è più difficoltosa.

Rimedi e trattamenti
Nella maggior parte dei casi, per la pulizia del 

naso si ricorre a una soluzione fisiologica 

composta da acqua sterile e da cloruro di sodio, 

in concentrazioni del tutto analoghe a quelle dei 

principali liquidi corporei.

Esistono anche soluzioni derivate da acque 
marine sterilizzate e/o arricchite con 

oligoelementi, come rame o manganese. 

Questi prodotti sono in grado di contribuire 

a proteggere contro le infezioni e di 

decongestionare la mucosa nasale. 

In commercio, infine, ci sono spray 

particolarmente idonei per i lattanti e per i 

bambini (si veda il box nella pagina a fianco). 

In ogni caso, è importante scegliere soluzioni 

che rispettino le condizioni naturali delle 

mucose, mentre la pulizia delle narici va fatta 

quando il muco è ancora fluido, evitando che le 
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igiene delle fosse nasali

Una delle regole più importanti per prevenire 

problemi all’apparato respiratorio è mantenere 

sempre una corretta igiene delle fosse nasali.

Soffiarsi spesso il naso e usare instillazioni di 

soluzioni specifiche per mantenere pulito il naso. Prima 

di andare a dormire, aiutano la respirazione notturna e 

combattono il rischio di infezioni.

Umidificare i locali di casa e tenere un 

umidificatore in camera da letto, per evitare di dormire 

con l’aria troppo secca, e non coprirsi troppo. 

Non riscaldare troppo gli ambienti: la 

temperatura ideale per respirare bene è compresa tra 18 

e 22 gradi.

Prolungare il più possibile l’allattamento al seno, 

perché aiuta a rafforzare il sistema immunitario. 

Non fumare: il fumo di sigaretta altera l’equilibrio 

all’interno delle cavità del naso, rendendo la mucosa più 

esposta alle infiammazioni.

Evitare i colpi di freddo, soprattutto se si è 

predisposti alle malattie all’apparato respiratorio. 

Evitare qualsiasi fonte che scateni un’allergia: se 

possibile, evitare il contatto con sostanze allergizzanti, 

come pollini o polvere. 

Per lo stesso motivo, mantenere ben puliti i 
giocattoli e le superfici con cui i bambini vengono a 

contatto.  

Come si previene

secrezioni si solidifichino e diventino più 

difficili e fastidiose da eliminare.

Le terme a casa propria
Alcune acque termali si possono 

acquistare anche in farmacia, confezionate 

in bottiglia oppure in flaconcini.

Tra queste, l’acqua della sorgente Pergoli 

di Tabiano Terme (Pr), solfuro-solfato-

calcio-magnesiaca, adatta per curare 

orecchio, naso e gola. In farmacia è anche 

disponibile l’acqua delle terme di Sirmione, 

confezionata in flaconcini con apposito 

erogatore, pratico da usare anche per i 

bambini.

Esistono anche preparati per inalazione che 

si trovano in farmacia, che non contengono 

farmaci, ma solo aromi naturali rinfrescanti, 

come mentolo, canfora, essenza di pino.

Tre consigli importanti
Il lavaggio del naso non va fatto 
quando il naso è sano: si tratta di una 

manovra non soltanto inutile, ma dannosa, 

perché toglie il muco sano che è una 

barriera protettiva.

Pur non essendo una regola precisa, tuttavia 

l’irrigazione nasale va fatta con tecniche 

diverse in base all’età del malato: lattante, 

seconda infanzia, pubertà e adulto.

Irrigare il naso vuol dire soltanto rimuovere 

le secrezioni di muco presenti in eccesso, 

ma non serve a medicare l’organo, che va 

trattato con aerosol predosati. n
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Beauty routine
a misura d’uomo

Fino a 10: tanti possono essere i cosmetici che 

entrano nel beauty case maschile. Lo dicono 

le stime più recenti di Euromonitor, mentre 

la società di analisi EY prevede che la bellezza 

dell’uomo crescerà del 6,4% annuo nei prossimi 

due. C’è ancora qualcuno che lo considera un 

trend passeggero? Forse chi non ha messo bene 

a fuoco alcuni fatti, come l’entrata in scena del 

make up pour homme. Se guardiamo le cose 

attraverso lenti polverose ne riceviamo immagini 

approssimative e piatte, nulla di più, a cui 

mancano importanti dettagli che rendono chiara e 

consequenziale anche una proposta come questa, il 

trucco per lui. Questa proposta al mercato, al pari 

di ogni altra, per sua stessa natura esiste finché 

rappresenta la risposta a un bisogno.

L’esigenza di acquisire alleati per  

l’affermazione di sé e l’autorealizzazione si 

«democratizza» anche nei mezzi, come lo 

skincare e il make up, non più legittimi solo per 

grandi personalità della politica e del business, 

ma anche per chi ogni giorno conquista e 

protegge il suo posto nel mondo. E, a partire 

dai Millennials, questo bisogno nasce nel mood 

fluido di una progressiva commistione 
dei generi, e dei loro simboli, naturalmente, 

compreso l’universo beauty care. 

Ma, al di là delle affinità elettive, il bisogno 

in questione ha una value proposition davvero 

potente e trasversale all’universo maschile e al 

suo modo di interagire con il mondo: tu hai un 

problema, noi abbiamo la soluzione e la soluzione 
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funziona perché è supportata dalla scienza.

La proposta funziona se/perché parla il 
linguaggio dell’uomo fin dal claim e fin dal 

packaging, simile alla funzionale ed essenziale 

scatola di una sveglia. Una beauty routine 

letteralmente a misura d’uomo. 

Più tempo per la beauty 
routine, più prodotti usati
Quanto costa all’uomo l’espansione della beauty 

routine? Intanto, più tempo quotidiano 

dedicato alla cura del proprio aspetto, della 

propria pelle, dei propri capelli, in altre parole 

-utilizzando un’espressione mutuata dal mondo 

animale- del proprio grooming. Quanto sia 

questo tempo lo suggerisce la ricerca condotta 

da un noto brand di prodotti per la barba: la 

beauty routine mattutina dell’uomo italiano 

dura 16 minuti, uno in più nel confronto con 

altri Paesi del mondo.

Le fragilità/priorità maschili sono 

ben note: alopecia androgenetica e forfora, 

frequente manifestarsi di acne, follicolite, 

couperose e imperfezioni cutanee in genere 

dovute alla maggiore produzione di sebo. 

E quindi pelle grassa, aspetto lucido, pori 

dilatati e così via. 

Non dimentichiamo poi le conseguenze 

della quotidiana o frequente rasatura, ovvero 

l’alterazione del film idrolipidico che rende la 

cute progressivamente più fragile esponendola 

al problema dei peli incarniti. 

Borse e occhiaie, rughe, rilassamento cutaneo, 

omogeneità dell’incarnato, accumulo adiposo 

sull’addome sono certamente tra le nuove, 

ma già acquisite, priorità. E sono proprio loro 

a guidare l’offerta di soluzioni complete e 

specifiche che integrano:
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•  detersione: detergenti specifici quotidiani e 

periodici, tonici e maschere viso

•  idratazione: siero, crema viso antiage, 

contorno occhi, lip balm

•  make up: primer per pelli grasse/in 

polvere libera per opacizzare, correttore 

per le occhiaie, BB cream per uniformare 

l’incarnato o fondotinta, pettine sopracciglia 

e matita per riempire, illuminante. 

D’accordo, il make up per uomo al momento 

è una micro nicchia che però è bene tenere 

presente: cresce 1,5 volte più rapidamente del 

trucco tradizionale. Che dire allora del fatto 

che un quarto della popolazione maschile 

mondiale usa ogni giorno detergenti 
specifici per il viso al posto della saponetta? 

E degli oltre 40 milioni di euro che gli uomini 

italiani spendono per sieri, contorno occhi, 

creme viso e corpo studiate ad hoc (Centro 

Studi Cosmetica Italia, 2016)?

I motivi per coltivare il target uomo 

anche in farmacia sembrano più che 

stuzzicanti, anche perché il bisogno di un 

consiglio che orienti con competenza 

e istruzioni pratiche è nelle corde 

dell’approccio maschile all’acquisto.

Lo conferma l’interesse mostrato verso i consigli 

per apparire sempre al meglio postati sui social 

(YouTube e Instagram in primis) dai molti 

web influencer, che recensiscono/promuovono 

prodotti cosmetici per lui non sempre in maniera 

disinteressata e con competenze specifiche alle 
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spalle. I blog di settore, mare magnum di risposte 

a quesiti e problematiche estetiche, compensano 

in parte il bisogno di approfondimento. 

Attendibilità e credibilità sono, però, 

scarse e invece presenti in farmacia e 

da questa spendibili con un significativo 
margine di vantaggio nel posizionare 

il proprio consiglio rispetto ad altri canali: la 

farmacia come esperta affidabile del bisogno di 

benessere e della bellezza maschile.

Dentro il bisogno 
di bellezza maschile
Imparare a maneggiare il target uomo è 

un’opportunità. E si inizia interpretando con 

attenzione il suo bisogno skincare e beauty e 

cogliendone il potenziale evolutivo, per esempio 

a partire da alcuni spunti di riflessione. 

1. la migliore idea di sé 
Oggi l’esigenza trasversale e condivisa 

nell’universo maschile è quella di esprimere 

anche attraverso il proprio aspetto esteriore la 

migliore idea di sé per contribuire al proprio 

successo nelle relazioni private e professionali e 

alla sicurezza in se stessi. Fin qui nulla di nuovo. 

La vera novità è l’ingresso nella beauty routine 

quotidiana di alcuni step fino a oggi riservati a 

personalità/situazioni eccezionali. Dall’igiene 

alla prevenzione, alla cura e correzione 

dell’inestetismo penalizzante, soprattutto con 

l’avanzare della Youtube Generation, che sente 

l’esigenza di essere sempre pronta davanti alla 

webcam. Ovunque e in ogni momento della 

giornata.

2. beauty goal maschili 
Desiderio di sembrare meno stanchi, di 

attenuare e prevenire le rughe, di avere un 

incarnato omogeneo e luminoso, labbra 

idratate e curate, sorriso sano, sguardo fresco 

e disteso, sopracciglia ordinate, mani e unghie 

in ordine, senza pelle ruvida o sciupata. E 
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ancora, prevenire e/o attenuare ferite da rasatura, l’evidenza di 

cicatrici e tatuaggi ormai indesiderati o fuori luogo in alcune 

circostanze.

3. leve base del bisogno beauty

Le leve che sollecitano l’uomo a prendersi cura della propria 

pelle/del proprio aspetto non sono esattamente sovrapponibili 

a quelle femminili e, a oggi, in effetti sono meno sofisticate. 

La parola chiave suona come prevenzione. Ovvero 

prevenzione di tutti quegli inconvenienti che per incuranza/

inconsapevolezza possono gravare sulla cute penalizzando 

l’aspetto generale della persona. Di che cosa parliamo 

esattamente? Di problemi e inestetismi ricorrenti nell’uomo 

che si possono evitare adottando semplici e rapidi gesti 

quotidiani. Tra i più frequenti: 

 • ferite ed escoriazioni durante la rasatura 

 • peli incarniti 

 • brufoli 

 • arrossamenti, screpolature, persino ragadi in inverno 

 • infezioni, dermatiti ed eczemi desquamanti 

 • scottature 

 • macchie e discromie e, nel lungo termine, disidratazione,  

    rughe, rilassamento cutaneo 

La risposta a tutto questo, al pari della risposta al bisogno 

beauty femminile, si presta a un programma più o 

meno articolato in funzione del caso specifico. Ma, non 

dimentichiamolo, le stime dicono che può comprendere fino a 

10 prodotti.

4. le leve avanzate del bisogno beauty

Lo step successivo è quello che connota il cliente sofisticato. 

Parliamo del cliente che organizza il suo beauty case in modo 

ancora più efficiente, dotandolo di soluzioni express per 

attenuare i segni della stanchezza, sia trattamento sia make 
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up correttivo, per dare vitalità a un colorito a 

volte spento con una BB cream opacizzante 

adatta alla sua pelle più grassa e alla sua 

tonalità di colore, e per migliorare l’espressione 

del viso anche grazie a sopracciglia ordinate. 

Un uomo probabilmente molto più comune 

di quanto pensiamo, specie nelle grandi città, 

e in luoghi di transizione come aeroporti e 

stazioni. Il professionista moderno, manager 

di una multinazionale o di se stesso, sempre 

proteso a dare la migliore impressione di sé e 

oggi disposto a dedicare tempo alla cura del 

proprio benessere e del proprio corpo, sia negli 

step quotidiani a casa che in quelli di periodici 

trattamenti professionali. 

5. parlare la stessa lingua

Per intercettare il bisogno maschile di 

benessere e bellezza e instaurare una proficua 

relazione di consiglio occorre condividere 
le parole giuste. È inefficace, infatti, rifarsi 

pedissequamente ai claim che attraggono 

l’interesse femminile. Meglio cercare nelle 

loro motivazioni di uomini le parole giuste per 

entrare empaticamente in contatto con loro e 

con i loro bisogni di bellezza. 

Anche perché sembra che in Italia non siano 

pochi quelli che si truccano e tendono a 

nasconderlo, evidentemente non incontrando 

comprensione empatica del proprio bisogno 

laddove sarebbe naturale che ci fosse: nei canali 

specializzati nel consiglio benessere e beauty care. 

Anche con i colori. I pack dei prodotti 

suggeriscono la cromia che parla meglio al 

target uomo: argento, nero, verde, azzurro active 

e rosso sono tra i colori che aiutano a entrare in 

connessione con lui sul punto vendita.

E attraverso strumenti e servizi. Per coltivare 

una proficua relazione il consiglio giusto 

deve essere affiancato come non mai da dritte 

pratiche e strumenti intuitivi che semplificano 

gesti non comuni alla routine quotidiana 

maschile.

6. segni particolari: spirito green 
Anche lui è sempre più sensibile al tema green 

e presta attenzione agli ingredienti, preferendo 

prodotti il più possibile naturali e privi di 

parabeni, di coloranti artificiali o profumazioni.

Bellezza: questione di stile, 
non di genere
Secondo una celebre maison dell’alta moda e 

del luxury make up -anche per lui s’intende- la 

bellezza non è più una questione di genere ma 

di stile, ed essere unici è più interessante che 

essere perfetti. Un’affermazione che sintetizza 

efficacemente il senso e le potenzialità di 

prodotti come il correttore antimacchia a 

forma di penna pensato per l’uomo, o le perle 

attivatrici di abbronzatura da sciogliere nella 

crema idratante. 

Ma anche qui, in fondo, nessuna sorpresa. Era 

il 2003 quando un noto stilista francese propose 

una collezione per lui che includeva polvere 

abbronzante, gloss, smalto e eyeliner. n
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Martina Silvestri 

Fotoprotezione:
quali filtri solari utilizzare?

Martina Silvestri1, Maria Passante1, Luigi Bennardo1, Francesco Rizzuto1,
Stefano Dastoli1, Federica Tamburi1, Steven Paul Nisticò1

1MD, Dipartimento di Scienze della Salute, U.O. di Dermatologia, Università “Magna Graecia” di Catanzaro

L’importanza di prevenire il danno cutaneo acuto (eritema) 
e cronico (tumori cutanei e fotoinvecchiamento) risultante 
dall’esposizione a radiazioni ultraviolette (UV) UVB e UVA è al 

giorno d’oggi ben compresa. Tuttavia, è ancora aperto un dibattito sulla 
sicurezza dei filtri UV attualmente disponibili, sull’influenza negativa di 
tali filtri sui livelli sierologici di vitamina D, e sulla possibilità di difenderci 
dagli effetti dannosi recentemente identificati delle radiazioni non 
ultraviolette dello spettro solare. Va sottolineato che, sebbene i prodotti per 
la protezione solare siano eccellenti mezzi di fotoprotezione, è importante 
adottare alcune misure preventive quali l’uso di indumenti protettivi 
(cappelli a tesa larga e occhiali da sole) ed evitare l’esposizione nelle ore 
centrali della giornata.

fotoprotezione
infrarossi
ultravioletti
fotoinvecchiamento
filtri solari
nanoparticelle
antiossidantike
yw

or
d

Luce visibile
La luce visibile (400-760 
nm) rappresenta dal 40% 
al 45% della radiazione 
elettromagnetica che 
raggiunge la superficie 
terrestre; i suoi effetti 
biologici sulla pelle 
consistono in cambiamenti 
della pigmentazione, 
nell’insorgenza di eritema, 
nella produzione di radicali 
liberi e di ROS. Studi 
suggeriscono che nessuna 
pigmentazione potrebbe 
essere indotta nei fototipi II, 
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suggerendo che la risposta alla 
luce visibile e ai raggi UVA 
dipende dal tipo di pelle. 
La luce visibile gioca, quindi, 
un ruolo importante in 
condizioni quali il melasma 
e l’iperpigmentazione 
post-infiammatoria, che è 
particolarmente comune negli 
individui dalla pelle più scura 
(fototipi di pelle III-VI). 
I filtri UV (chimici) organici 
attualmente disponibili non 
sono sufficienti a proteggere 
la pelle dall’effetto della luce 
visibile; solo i filtri a base di 
ossido di zinco, biossido 
di titanio e ossido di 
ferro sono in grado di 
bloccare la luce visibile. Studi 
recenti hanno dimostrato che 
l’aggiunta di questi composti 
ai filtri solari fornisce una 
protezione maggiore. Tuttavia, 
questi composti sono bianchi 
opachi o di colore rosso, 
insolubili in acqua e lasciano un 
rivestimento bianco o colorato 
sulla pelle, che è ritenuto 
antiestetico da molti pazienti. 
Anche gli antiossidanti 
per uso topico possono essere 
utili contro gli effetti della luce 
visibile, infatti l’uso di creme 
solari UVA/UVB contenenti 
combinazioni di antiossidanti 

riduce significativamente la 
produzione di ROS, citochine 
ed espressione di metallo-
proteasi in vitro e diminuisce lo 
stress ossidativo nella pelle.

Radiazioni infrarosse 
Oltre il 50% della radiazione/
energia solare che raggiunge 
la terra è radiazione infrarossa 
(760 nm-1mm). La banda di 
lunghezza d’onda più studiata 
è l’infrarosso (infrarosso A, 760-
1400 nm), che rappresenta circa 
un terzo dell’energia solare 
totale e riesce a penetrare nella 
pelle, interessando direttamente 
le cellule localizzate 
nell’epidermide, nel derma e 
nel sottocute. L’esposizione 
agli infrarossi produce 
un sensibile aumento 
della temperatura 
cutanea. L’effetto biologico 
dell’infrarosso sulla pelle 
è ormai riconosciuto e 
consiste nell’attivazione 
mitocondriale tramite l’up-
regulation di metallo-proteasi, 
con conseguente degradazione 
del collagene. L’esposizione 
ripetuta all’infrarosso A è 
associata alla comparsa di 
rughe, caratteristiche del foto-
invecchiamento, nella pelle dei 
topi e degli esseri umani. 

L’infrarosso ha anche 
dimostrato di ridurre 
l’espressione del 
collagene di tipo 1 e di 
indurre l’angiogenesi nella 
pelle attraverso l’aumento 
dell’espressione del fattore di 
crescita endoteliale vascolare. 
Attualmente non ci sono 
filtri organici (chimici) o 
inorganici (fisici) che agiscano 
specificatamente contro 
l’infrarosso A. 
Le protezioni solari 
contenenti filtri inorganici 
contro l’infrarosso, quali il 
biossido di titanio, sarebbero 
efficaci, ma non sono molto 
utilizzate. La dimostrazione 
che le ROS svolgano un ruolo 
cruciale nella patogenesi 
del danno cutaneo indotto 
dall’infrarosso ha portato 
alla sperimentazione 
di agenti antiossidanti. 
L’applicazione topica di 
una miscela antiossidante 
disponibile in commercio 
contenente vitamina C, 
vitamina E, ubichinone 
(coenzima Q10), e un estratto 
di semi d’uva (Vitis vinifera) 
si è dimostrata efficace nel 
prevenire l’espressione di RNA 
messaggero di metallo-proteasi 
1 in vivo nella pelle umana.
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Fotodanneggiamento
Per lungo tempo l’obiettivo 
della fotoprotezione era la 
prevenzione degli effetti degli 
UVB e degli UVA. Tuttavia, è 
ormai noto che l’esposizione 
cronica agli spettri UVR, in 
particolare agli UVA e agli 
infrarossi (760-4000 nm), può 
causare fotoinvecchiamento. 
Inoltre, l’esposizione alla luce 
visibile (400-760 nm) porta ad 
alterazioni della pigmentazione 
della durata di alcune settimane.

Fotodanneggiamento 
ritardato
 Fino a poco tempo fa si riteneva 
che la generazione di dimero 
piridico-ciclobutano (CPD) 
si verificasse solo in 
picosecondi 
dopo 

l’irradiazione con UVA o UVB. 
Tuttavia, uno studio del 2012 ha 
suggerito che potrebbero esserci 
due percorsi per la generazione 
di CPD nei melanociti, dato che 
si è osservato che i CPD potevano 
essere rilevati facilmente sia nella 
pelle di animali albini sia neri, 
dopo irradiazione con UVB (280-
320 nm), ma non con UVA (320-
400 nm). 
Il meccanismo proposto per la 
formazione di CPD è che l’UVR 
induce ROS e specie reattive 
dell’azoto che eccitano gli 
elettroni nella melanina i quali 
trasferiscono energia al DNA 
ore dopo l’esposizione ai raggi 
UV. Ciò indica che la melanina 

può essere cancerogena e 
protettiva contro il cancro 
e sottolinea l’importanza 
dell’uso di filtri solari o 
dispositivi di protezione fisica. 
Gli antiossidanti sistemici o 
topici possono essere utili nella 
prevenzione della formazione 
di CPD. L’estratto di semi d’uva 
comprende diversi flavonoli 
(catechina ed epicatechina), 
procianidine e acidi fenolici, i 
quali sono stati segnalati come 
antiossidanti. L’estratto di semi 
di uva è inoltre ampiamente 
commercializzato come 
supplemento dietetico. 

Ossibenzone
L’ossibenzone (benzofenone-3) 

è un filtro organico che 
assorbe sia UVB 

che UVA 
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a banda stretta (UVA2), ed è 
ampiamente utilizzato negli 
Stati Uniti. Sono stati espressi 
alcuni dubbi circa la totale 
sicurezza dell’ossibenzone 
dopo le segnalazioni di casi di 
dermatite allergica da 
contatto. L’ossibenzone è 
il più comune fotoallergene 
tra tutti i filtri UV. Un’analisi 
retrospettiva di 10 anni ha 
rilevato che il 70,2% di quasi 
24.000 pazienti testati con 
filtri UV tra il 2001 e il 2010 
ha avuto reazioni allergiche 
all’ossibenzone. 
Inoltre, sono stati identificati 
potenziali effetti endocrini 
dell’ossibenzone in diversi studi 
in vitro, e studi in vivo hanno 
mostrato attività estrogenica 
dose-dipendente. Tuttavia, 
tutti i dati attuali indicano che 
l’ossibenzone è sicuro. 
Nell’Unione Europea l’etichetta 
di una crema solare contenente 
ossibenzone deve includere 
un’asserzione cautelativa se 
la concentrazione è superiore 
allo 0,5%. L’ossibenzone è stato 
anche riconosciuto come un 
potenziale contaminante 
ambientale. Studi di 
campionamento dell’acqua 
hanno dimostrato che 
l’ossibenzone non è 

completamente eliminato 
durante il trattamento delle acque 
reflue e i suoi metaboliti sono 
stati individuati persino nei pesci. 

Nicotinamide
La nicotinamide è una 
forma di ammide attiva di 
vitamina B3 (niacina, acido 
nicotinico) ampiamente 
disponibile come integratore 
orale. È un precursore 
del nicotinamideadenine 
dinucleotide, un cofattore 
essenziale per la produzione 
di adenosina trifosfato, che è 
fondamentale per la risposta 
immunitaria della pelle e 
per la riparazione del DNA. 
A differenza della niacina, la 
nicotinamide orale non ha effetti 
vasodilatatori e non è associata a 
reazioni cutanee. 
La nicotinamide ha dimostrato 
di prevenire la deplezione 
cellulare UVR-indotta di 
adenosina trifosfato e migliorare 
la riparazione del DNA. In 2 
studi di fase II, soggetti con pelle 
danneggiata dal sole che hanno 
assunto 500 mg di nicotinamide 
orale una o due volte al giorno 
hanno avuto, rispettivamente, il 
29% e il 35% in meno di cheratosi 
attinica a 4 mesi rispetto ai 
pazienti trattati con placebo.

Antiossidanti
I filtri solari tradizionali 
forniscono una protezione 
efficace contro l’eritema, 
ma non hanno un’efficace 
protezione contro la 
generazione di specie reattive 
dell’ossigeno (ROS) nella 
pelle dopo l’esposizione ai 
raggi ultravioletti (UVR), 
specialmente UVA. Pertanto, 
gli antiossidanti sono 
incorporati in molti prodotti 
per la protezione solare per 
la loro capacità di assorbire 
e ridurre i livelli di ROS, il 
mediatore primario del danno 
ossidativo alla pelle. 
I filtri solari con antiossidante 
aggiunto hanno dimostrato 
di essere più efficienti della 
sola protezione solare 
nell’evitare cambiamenti indotti 
dall’esposizione a UVR, come 
la pigmentazione. Questi e altri 
dati indicano che l’aggiunta 
di antiossidanti ai filtri solari 
rappresenti una potenziale 
strategia per minimizzare i danni 
UV. Gli antiossidanti studiati 
includono vitamine A (retinolo), C 
(acido ascorbico), E (a-tocoferolo) 
ed epigallocatechina-3-gallato, un 
componente polifenolico del tè 
verde. 
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Nanoparticelle
La sicurezza dei filtri solari 
contenenti biossido di titanio 
e nano-particelle di ossido 
di zinco (singole particelle di 
diametro inferiore a 100 nm) 
è stata messa in dubbio dopo 
che entrambi hanno dimostrato 
di indurre formazione dei 
radicali liberi in vitro 
in seguito a esposizione agli 
UVR. Tuttavia, va notato che 
quando vengono utilizzate 
nella protezione solare, le nano-
particelle sono rivestite con 
materiali che bloccano quasi 
completamente l’emissione 
di ROS nella pelle al fine di 
ridurne la citotossicità. 
Le nano-particelle rimangono 
confinate allo strato corneo 
dopo applicazione topica e 
quindi non penetrano nella 
giunzione dermo-epidermica. 
Sebbene non vi siano evidenze 
di assorbimento percutaneo 
o di penetrazione nella pelle 
intatta, non sono disponibili dati 
sufficienti sulla cute infiammata 
in cui la funzione di barriera 
epidermica è stata alterata; 
perciò è necessario valutare 
l’applicazione di nano-particelle 
nei soggetti con alterazioni della 

barriera cutanea. Altri metodi di 
fotoprotezione sono da preferirsi 
“quindi” in questi soggetti. 

È stato suggerito che il blocco 
degli UVB tramite filtri 
solari potrebbe portare a 
carenza di vitamina D 
prevenendo la conversione 
di 7-deidrocolesterolo (noto 
anche come provitamina D) 
a precursore della vitamina 
biologicamente attiva. La 
carenza/insufficienza di 
vitamina D è associata a 
un rischio aumentato di 
fratture, cadute, disfunzioni 
cardiovascolari, cancro, 
diabete, depressione, declino 
cognitivo e morte. Deficit di 
vitamina D possono essere 
determinati da un’insufficiente 
produzione e da un apporto 
dietetico inadeguato, ma 
possono anche essere il 
risultato di una predisposizione 
genetica. Diversi studi 
hanno riportato bassi livelli 
sierici di 25 (OH) D associati 
all’applicazione della crema 
solare. Tuttavia, una revisione 
del 2009 ha concluso che, 
sebbene i filtri solari possano 
ridurre significativamente la 
produzione di pre-vitamina 

D3 indotta da UVB, nella vita 
reale l’uso normale non provoca 
generalmente carenza di 
vitamina D. 

Afamelanotide
L’afamelanotide è un analogo 
strutturale di un ormone che 
stimola il melanocita e ha 
dimostrato di essere utile come 
agente fotoprotettivo 
aggiuntivo in pazienti affetti 
da protoporfiria eritropoietica 
(EPP) e orticaria solare. Agisce 
come agonista del recettore 
della melanocortina-1, 
stimola la sintesi della 
melanina (eumelanina), che 
è isoprotettiva, e agisce come 
antiossidante. In 2 studi di 
fase III randomizzati, in 
doppio cieco, controllati 
con placebo, 74 pazienti 
europei con EPP e 94 pazienti 
statunitensi con EPP che 
hanno ricevuto 5 o 3 impianti 
sottocutanei di afamelanotide 
hanno avuto un significativo 
miglioramento della durata 
del tempo indolore in seguito 
a esposizione, rispetto al 
placebo. La qualità della vita è 
migliorata in entrambi i gruppi 
di trattamento, e gli effetti 



m a g a z i n e
IPharman

speciale fotoprotezionespeciale fotoprotezione

38  |  VOLUME 6 N. 2 2019

BiBliografia

• Graether-Beck S, Marini A, Jaenicke T, 
Krutmann J. Effective photoprotection of 
human skin against infrared A radiation 
by topically applied antioxidants: results 
from a vehicle controlled, double-blind, 
randomized study. Photochem Photobiol. 
2015;91:248-250.
• Haywood R, Wardman P, Sanders 
R, Linge C. Sunscreens inadequately 
protect against ultraviolet-A-induced free 
radicals in skin: implications for skin 
aging and melanoma? J Invest Dermatol. 
2003;121:862-868.
• Heurung AR, Raju SI, Warshaw EM. 
Adverse reactions to sunscreen agents: 
epidemiology, responsible irritants and 
allergens, clinical characteristics, and 
management. Dermatitis. 2014;25:289-326.
• Jansen R, Osterwalder U, Wang SQ, et 
al. Photoprotection. Part II. Sunscreen: 
development, efficacy, and controversies. 

J Am Acad Dermatol. 2013;69:867.e1-e14.
• Kannan S, Lim HW. Photoprotection 
and vitamin D: a review. Photodermatol 
Photoimmunol Photomed. 2014;30:137-
145.
• Krause M, Klit A, Blomberg Jensen 
M, et al. Sunscreens: are they beneficial 
for health? An overview of endocrine 
disrupting properties of UV-filters. Int J 
Androl. 2012;35: 424-436.
• Langendonk JG, Balwani M, 
Anderson KE, et al. Afamelanotide for 
erythropoietic protoporphyria. N Engl J 
Med. 2015; 373:48-59.
• Lim HW, Arellano-Mendoza MI, 
Stengel F. Current challenges in 
photoprotection. J Am Acad Dermatol. 
2017 Mar;76(3S1):S91-S99. Epub 2016 Dec 
27.
• Nestor MS, Berman B, Swenson N. 
Safety and efficacy of oral Polypodium 
leucotomos extract in healthy adult 
subjects. J Clin Aesthet Dermatol. 

2015;8:19-23.
• Reisch MS. After more than a decade, 
FDA still won’t allow new sunscreens. 
Chem Eng News. 2015;93:10-15.
• Richardson SD, Ternes TA. Water 
analysis: emerging contaminants and 
current issues. Anal Chem. 2014;86:2813-
2848.
• Sklar LR, Almutawa F, Lim HW, 
Hamzavi I. Effects of ultraviolet radiation, 
visible light, and infrared radiation on 
erythema and pigmentation: a review. 
Photochem Photobiol Sci. 2013; 12:54-64.
• Thompson BC, Surjana D, Halliday 
GM, Damian DL. Nicotinamide enhances 
repair of ultraviolet radiation-induced 
DNA damage in primary melanocytes. 
Exp Dermatol. 2014;23: 509-511.
• Wu Y, Matsui MS, Chen JZ, et al. 
Antioxidants add protection to a broad-
spectrum sunscreen. Clin Exp Dermatol. 
2011;36: 178-187.

avversi sono stati lievi (mal di 
testa, nausea, rinofaringite e 
mal di schiena). Nello studio 
europeo, le reazioni fototossiche 
erano significativamente meno 
gravi, con tempi di recupero più 
brevi nei pazienti trattati con 
afamelanotide.

Conclusioni
Le radiazioni 
elettromagnetiche nelle 
gamme UV, visibile e infrarossa 

producono differenti effetti 
biologici. I filtri UV sono la 
misura fotoprotettiva più 
studiata per prevenire gli 
effetti avversi dell’esposizione 
alla luce ultravioletta. Nuovi 
sviluppi nel campo degli 
antiossidanti topici e agenti 
orali e sottocutanei (es. Estratto 
di Polypodium leucotomos, 
afamelanotide, nicotinamide) 
con proprietà fotoprotettive 
e antifotocarcinogeniche 

potrebbero potenzialmente 
fornire una maggiore 
protezione dagli effetti 
della luce visibile e delle 
radiazioni infrarosse. Va 
sottolineato che, sebbene i 
prodotti per la protezione 
solare siano eccellenti mezzi 
di fotoprotezione, dovrebbero 
essere usati in combinazione 
con altre misure protettive, tra 
cui la ricerca dell’ombra e l’uso 
di indumenti protettivi. n
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Acne ed esposizione al sole

Giuseppe Alessandrini, specialista in Dermatologia 
e Malattie sessualmente trasmesse, Ugento (Lecce)

L’acne è una patologia dell’unità 
pilosebacea che interessa in 
prevalenza l’adolescenza, ma si 

osserva anche in età adulta. Le attuali linee 
guida raccomandano per la gran parte 
dei casi terapia farmacologica topica con 
un retinoide e un agente antimicrobico, 
in modo da poter trattare efficacemente i 
quattro fattori patogenetici (aumentata 
produzione sebacea, ipercheratinizzazione 
dell’infundibolo, colonizzazione da parte del 
C. acnes e infiammazione).
L’argomento filtri solari non è trattato nelle 
linee guida, ma è buona pratica utilizzare 
una fotoprotezione atta a evitare sequele 
pigmentarie e a minimizzare 
il rischio di fotosensibilità 
da retinoidi e da BPO. Ciò 
al fine di migliorare la 
aderenza terapeutica e il 
risultato finale.

acne 
filtri solari
aderenza terapeutica 
fotosensibilità
retinoidi 
C. acnes
pelle
UVB
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yw

or
dCurare l’acne 

in estate 
In estate si può osservare 
un miglioramento 
dell’acne soprattutto del 
tronco e delle forme di grado 
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lieve, seguito da un rebound di 
peggioramento in autunno. 
La condizione è da riferirsi a 
variazioni dello spessore 
dello strato corneo, della 
produzione di sebo e della 
flora microbica indotti dagli 
UVB. Nei Paesi tropicali con 
alto tasso di umidità, durante i 
mesi estivi si osserva soltanto il 
fenomeno del peggioramento 
dell’acne, che coinvolge il 60% 
dei casi osservati. 
Ma anche alle latitudini 
dei Paesi del bacino del 
Mediterraneo non sono rari 
i casi di Acne Aestivalis o Acne 
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C. acnes coltivato in mezzo tioglicolato 
(Fonte: Centers for Disease Control and 
Prevention - United States Department 
of Health Human Services).

di Mallorca 
quale 
risultato di 
danni da 
eccesso di 
esposizione 
intensiva 
in soggetti 
con terreno 
acneico, 
soprattutto 
sulla fronte e 
nell’area del 

cingolo scapolare. 
Molto poco si conosce, inoltre, 
su come risponda al sole 
d’estate il microbioma 
cutaneo in soggetti con acne 
rispetto a soggetti di pari età 
senza acne. Potrebbe esserci 
uno squilibrio temporaneo 
a favore dello S. Epidermis, 
per esempio, e giustificare 
il miglioramento altrettanto 
temporaneo!
Questo settore di ricerca 
potrebbe aprire a 
nuove interpretazioni 
etiopatogenetiche e a opzioni 
terapeutiche tutte da esplorare. 
Molti dermatologi in estate 
fanno sospendere la terapia 
farmacologica dell’acne 
sia topica sia sistemica e 
consigliano solo detergenti 

per pelle grassa e/o un 
dermocosmetico la sera 
per paura di fenomeni di 
fotosensibilizzazione 
o di irritazione provocati 
dalla combinazione sole, 
sudorazione e medicamenti. 
Ma l’acne non va in vacanza 
e, anzi, l’adolescente e la sua 
famiglia rimangono delusi 
dal vedere peggiorare la 
situazione in settembre con 
l’inizio della scuola. Anche 
l’acne della donna adulta 
peggiora se si interrompe 
la terapia farmacologica, e 
l’aderenza terapeutica 
cala drammaticamente.
È quindi sbagliato sospendere 
la terapia farmacologica per 
l’acne in estate: meglio 
ridurla come posologia o 
farla effettuare la sera, 
ma sempre in combinazione 
con una fotoprotezione 
adeguata durante il giorno.

Fotoprotezione in 
soggetti con acne/
terreno acneico 
Sia che ci si trovi di fronte a 
terapia farmacologica sistemica 
sia topica, l’uso di un filtro 
solare SPF 30 è fortemente 
raccomandato per tutta la 



durata dell’estate. Si ridurrà 
al minimo indispensabile 
l’uso della isotretinoina per os 
e si manterrà la medicazione 
topica la sera. Trattandosi di 
pelle seborroica, il consiglio 
deve cadere su formulazioni di 
dermosolari non untuosi o 
a effetto bianco. Si otterrà 
maggiore aderenza da parte del 
paziente e si potrà continuare a 
mantenere il regime di cura già 
impostato. 
Nei protocolli di terapia 
fotodinamica per acne 
di grado medio-grave, sia 

C-PDT sia DL-PDT, è previsto 
l’uso di un solare SPF 30 non 
fisico, applicato più volte, 
soprattutto nei giorni successivi 
alla seduta. E anche in corso 
di correzione di esiti 
cicatriziali, recenti e non, di 
acne del viso si rende necessario 
il filtro solare: per esempio dopo 
un trattamento di microneedling 
o laser frazionale non ablativo o 
altra metodica di resurfacing in 
generale.

Conclusioni
In conclusione, l’uso di un filtro 

solare SPF 30 ad ampio spettro 
permette di continuare a curare 
l’acne nelle sue varie forme 
e nelle sue varie fasi anche 
nei mesi estivi. Un prodotto 
solare costruito per queste 
tipologie di cute e situazioni 
cliniche risulta essere anche un 
dermocosmetico idratante 
che porta in equilibrio la 
TEWL ed evita esacerbazioni 
derivanti dalla terapia stessa. 
Dunque sì a sole ed estate per 
il paziente acneico in terapia 
farmacologica, ma con l’ausilio 
di un filtro specifico. n
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Alice Di Pietro

Sia che ci si metta in viaggio verso località di villeggiatura o che 
si resti in città, estate significa sole e sole implica, innanzitutto, 
prendersi cura della propria pelle. Se da un lato, infatti, 

l’esposizione solare porta indubbi benefici, in quanto contribuisce a 
rendere più forti le ossa accelerando la produzione di vitamina D, 
dall’altro esporsi nelle ore più calde senza un’adeguata protezione può 
comportare scottature ed eritemi, soprattutto per chi ha una pelle 
chiara e delicata. 
Preparare la pelle all’esposizione solare e gestire consapevolmente la 
protezione contro i raggi UV è certamente il primo passo per evitare 
queste problematiche. Attenzione anche ai capelli, visto che i raggi 
solari intaccano la cheratina e indeboliscono il cuoio capelluto.

spray multifunzione
Plusolina
fotoprotezione 
dei capelli
oli vegetali
educazione al sole
photoaging
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Nuove molecole per la
protezione dai danni fotoindotti
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Plusolina: la novita
Quest’anno tra le novità del 
mondo solare si colloca una 
ricerca dermatologica italiana 
che ha dato vita a Plusolina, 
complesso dall’azione antiaging 

Educare all’esposizione solare

a base di oli naturali presente 
in solari dermatologici ad 
alta protezione, utili per 
proteggere efficacemente 
la pelle dalle radiazioni solari, 
favorire l’abbronzatura 

e prevenire i danni da 
photoaging.
Plusolina è un complesso 
costituito da un mix di 
oli naturali dall’azione 
protettiva e antiossidante 

Educare il consumatore finale a una corretta esposizione solare diventa quasi un obbligo del medico, 
del dermatologo, ma soprattutto del farmacista che ha un quotidiano filo diretto con il cliente. Ecco 
qualche consiglio pratico: 

Esporsi al sole gradualmente e non nelle ore centrali della giornata. Il sole migliore si prende 
prima delle 11 del mattino e dopo le 16.

Prima di applicare la protezione solare accertati di aver eliminato tutte le tracce di make-up.

Non applicare profumi prima di esporsi al sole: possono contenere sostanze fotosensibilizzanti, 
che reagiscono ai raggi UV, favorendo la formazione di macchie cutanee.

Applica la crema solare più volte al giorno (ogni due ore circa) e dopo attività come sport, bagno 
in mare e doccia, anche in caso di formulazioni resistenti all’acqua.

Conservare i prodotti per la protezione 
solare correttamente e prestare 
attenzione alla scadenza. I filtri 
contenuti nella formulazione hanno 
un’efficacia limitata nel tempo e non 
garantiscono protezione sufficiente 
se utilizzati oltre il PAO (period after 
opening) indicato sulla confezione.

In caso di fototipo I, II o III, potrebbe 
essere auspicabile indicare al paziente 
anche un trattamento preparatorio per 
l’esposizione solare prolungata, con 
integratori a base di rame, zeaxantina 
da Tagete e Pino Marittimo Francese. 

1|
2|
3|
4|

5|

6|
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che contribuiscono alla 
prevenzione dei danni cutanei 
da photoaging, ma anche 
a rallentare la comparsa 
di inestetismi tipici del 
cronoaging. Il complesso si 
compone dell’associazione di 
olio di crusca di riso, di karanja, 
di cotone e vitamina E. L’azione 
sinergica di questi ingredienti 
ha dimostrato un’efficacia 
preventiva e protettiva nei 
confronti dei danni da 
esposizione solare.

olio di crusca di riso

Contiene gamma-orizanolo, che 
aiuta a proteggere la pelle dai 
raggi UVA. Inoltre, garantisce 
un’azione emolliente, idratante, 
levigante, perfettamente 
bilanciata in acido oleico, 
linoleico e palmitico, 
particolarmente indicato per 
favorire un’abbronzatura sicura 
prevenendo l’invecchiamento 
cutaneo precoce.

olio di karanja

Estratto dai semi di Pongamia 
Glabra (faggio indiano), è ricco 
in pongamol e karanjin, due 
flavonoidi in grado di assorbire 
le radiazioni ultraviolette 
UVA/UVB coadiuvando il 

Carenza di vitamina D: 
colpa dell’alta protezione?
Per evitare numeri dal significato commerciale più che 
sanitario, è stato posto dall’Unione Europea un limite 
massimo di protezione a 50. Inoltre, si cominciano ad 
accumulare evidenze scientifiche che suggeriscono una 
possibile correlazione tra l’uso di creme con filtri solari a 
elevata protezione e la carenza di vitamina D. A dirlo 
è la Società Italiana di Medicina Estetica, che ha condotto 
uno studio approfondito in cui sottolinea come le malattie 
per carenza di vitamina D siano sempre più comuni. Tra i 
fattori di rischio principale finiscono anche le creme solari, 
che possono in alcuni casi essere davvero pericolose. Infatti, 
non è (sempre) necessario preferire una protezione molto 
alta se non c’è un reale motivo. I fattori di protezione 50 (per 
il viso) e 30 (per il corpo) sono spesso più che sufficienti per 
un’esposizione solare sana e sicura.

sistema di filtri solari che 
aiutano a prevenire i danni 
cutanei. 
olio di cotone 
Ricco di acidi grassi essenziali 
come l’acido linoleico, è ideale 
per rinforzare la barriera 
cutanea, nutrire e ristorare la 
pelle. 

vitamina e
Potente antiossidante, è in grado 
di contrastare la formazione 
dei radicali liberi generati dai 
raggi solari, ritardando anche la 
comparsa di eritemi. 

Un complesso dall’elevato 
contenuto di ingredienti 
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• abc-cosmetici.it/prodotti/prodotti-solari-prodotti/
• salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_874_allegato.pdf
• healthdesk.it/benessere/crema-solare-ferma-anche-sole-buono 
nessun-timore-proteggersi-non-causa-carenza-vitamina-d

naturali provenienti da fonti 
sostenibili e rinnovabili, 
in alta percentuale 
biodegradabili. In particolare, 
il sistema di filtri solari 
UVA e UVB è di nuovissima 
generazione perché consente 
di raggiungere fattori di 
protezione solare alti con 
minime quantità di filtri, per 
una protezione solare sicura 
per l’uomo, ecosostenibile 
e rispettosa per 
l’ambiente acquatico. 
Anche la protezione water 
resistant è data da polimeri 
di origine naturale a basso 
impatto ambientale. 

Prodotti multitasking 
e multifunzione
Le creme solari più 
all’avanguardia hanno una 
texture fresca, leggera e a rapido 
assorbimento, ideale per più 
zone, anche per contorno occhi, 
mani, cuoio capelluto e tutte 
quelle zone delicate della pelle 
che necessitano di protezione 
(macchie, cicatrici, tatuaggi). 
Per questo, le creme solari con 
Plusolina vengono consigliate in 
estate, ma anche tutto l’anno, 
(se racchiuse ovviamente in 
texture performanti e leggere) 

per le pelli più sensibili al sole e 
con macchie cutanee.
Il consumatore cerca anche 
soluzioni pratiche e veloci per 
applicare la protezione solare 
in modo sicuro. La risposta a 
questa esigenza è un’innovativa 
texture asciutta dal tocco secco 
erogata da uno spray altamente 
nebulizzato che permette 
una facile applicazione a 
getto continuo anche con la 
bombola capovolta. Questa 
formula non unge e si assorbe 
rapidamente, lasciando un film 
protettivo invisibile sulla pelle. 
Un prodotto leggero e versatile 
ideale quindi per gli sportivi 
che praticano attività all’aria 
aperta e per chi adora passare 

le giornate estive all’insegna 
del relax en plein air. Lo spray 
è indicato per il corpo, ma può 
essere applicato anche su capelli 
e cuoio capelluto, per riparare 
dai danni di salsedine e cloro. 
Dopo essersi esposti al sole, 
poco importa se al mare, in 
montagna o in città, è sempre 
importante pulire la pelle 
da sudore, salsedine, creme 
solari, usando detergenti 
delicati. È inoltre buona 
abitudine applicare un buon 
doposole, per esempio a base 
di fospidina, burro di Karité, 
glicosaminoglicani, vitamina A, 
SOD, vitamina E, aminoacidi 
(arginina, alanina, lisina, 
leucina e valina). n
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PROTEZIONE AD AMPIO
SPETTRO DALLE 
RADIAZIONI UVA / UVB

PROTEZIONE
DEI COLORI

DEL TATUAGGIO

GANASSINI
SOCIAL
RESPONSIBILITY

  *Ognuno inferiore a una parte per milione. Piccole quantità possono essere responsabili di sensibilizzazione cutanea.  

RILASTIL TATTOO
PRESERVA I  COLORI  DEL  TATUAGGIO

La fotoprotezione clinicamente 
testata su pelle tatuata.

CON BURRO DI CACAO
E PANTENOLO
Crea una barriera protettiva Crea un film idrorepellente

VERY WATER 
RESISTENT

TESTATO PER I 5 METALLI* SENZA
• Nickel
• Cromo
• Cobalto

• Palladio
• Mercurio

• Coloranti
• Derivati del grano

Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - www.rilastil.com po
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