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Perché bisogna proteggersi dagli UVB? 
 
  
 

- UVB (290-320 nm)-2 % degli UV  

- fermati dal vetro e dall’epidermide, 
bassa λ-alta energia-minore 
penetrazione 

- altamente eritematogeni  

- modificazioni DNA e proteine per 
interazione diretta  

 



1° metodo  FDA nel 1978,  
2° metodo tedesco DIN 1984  

 

Differenze 
sorgente UV  

quantità di prodotto applicata  

 
=  DIFFERENZE NEL VALORE DI SPF    

  

 
 
 
 
 

   

   Protezione ai raggi UVB  
 



COLIPA  
EUROPEAN COSMETIC TOILETRY AND PERFUMERY ASSOCIATION 

 

 

Nel 1990 nasce la 

  “Task Force Sun Protection 
Measurement”  

  

Obiettivi:  

armonizzazione internazionale  

metodologia standard  

etichettatura omogenea   

 

 
    

    ISPE srl 



- COLIPA 1994 

- 2003 l’INTERNATIONAL SPF TEST 
  COLIPA,CTFA-SA e JCIA 
- 2006 l’INTERNATIONAL SPF TEST 
  COLIPA,CTFA-SA e JCIA e CTFA 

- ISO 24444:2010  
   
     
  

     

 
     

Metodi per il calcolo del Fattore di 
protezione UVB in-vivo (SPF)  

 

 



   Sorgente UV = 
lampada Xenon 
con spettro  
continuo, 
stabile,uniforme 
tra 290-400nm  

 

 



  
 

 ISO 24444:2010 
 

 

        metodo in-vivo  
   Per ciascun volontario viene determinata la  

   sensibilità individuale ai raggi UV, la Minima  

   Dose Eritematogena, che rappresenta il 

   livello individuale di auto-protezione solare.   
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   L’SPF, Sunburn Protection Factor, è  

   l’ indice dell’efficacia protettiva di un 
prodotto solare nei confronti dei raggi 
UVB. Il parametro biologico valutato è 
l’eritema (risposta fisiologica agli UVB).  

   E’ dato dal rapporto tra la MED della 
cute protetta dal prodotto e la MED 
della pelle non protetta. 

 

  

     
 DEFINIZIONE DELL’SPF 
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       Fototipi I, II, III Fitzpatrick  
       più la pelle è chiara più è visibile l’eritema 

  
    minimo 10 volontari: se il criterio statistico 

non è soddisfatto si può proseguire fino a 20 

    

     Quantità di prodotto = 2 mg/cm2 

 

 
 

         
   

 

SELEZIONE DEI VOLONTARI 
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a proposito di quantità… 

       2 mg/cm2    
  Adulto di corporatura media = 36 g/dose 
  N. di dosi in un solare da 150 g = circa 4 
   

  Se si applicasse il prodotto solare 2 
  volte al giorno per 10 giorni, ci vorrebbero   

quasi 5 confezioni di prodotto! 
   
  Si stima che un prodotto solare nelle reali 
  condizioni di utilizzo protegga circa 30%  
   in meno del valore indicato in etichetta.   
 

 

 

  



 VALUTAZIONE DELLA  
RESISTENZA ALL’ACQUA   

 
  Colipa Guidelines for evaluating Sun 

   Product Water Resistance 2005 
 

Raccomandazione Colipa n° 16 
Water Resistance labelling, 2006 



  VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA ALL’ACQUA   

 

 

Per prodotti resistenti all’acqua:  

immersione in piscina per 40 minuti,  

T° acqua 29°+2 

 

Per prodotti molto resistenti all’acqua:  

Immersione in piscina per 80 minuti 

 

SPF dopo il bagno > 50% SPF prima del bagno      



- Prodotto protettivo solare = SPF minimo 6. 

- No ai claim ‘sunblock o protezione totale’  

- Protezione UVA = 1/3 di quella  UVB.  

- Lunghezza d’onda critica > 370 nm 

- Test in vivo per SPF  

  4 categorie di protezione e 8 valori SPF:   
              

  Bassa protezione           6, 10 

  Media protezione                  15, 20, 25 

  Alta protezione                     30, 50 

  Protezione molto alta             50+ 

 

  

Raccomandazione Commissione Europea  
 

2006/647/CE  
          

Raccomandazione Colipa n° 23  



- No a claim che suggeriscono una singola applicazione 

  di prodotto 

- Istruzioni che indicano la quantità corretta da applicare: 

  quantità media pari a circa 6 cucchiaini da the = 36 g  

- Avvertenze d’uso: non stare troppo tempo al sole anche 

  se protetti. 

- Tenere i bambini al riparo dall’esposizione solare diretta. 

- Riapplicare frequentemente soprattutto dopo il bagno  

  o dopo aver sudato o dopo asciugatura con salvietta  

- Indicazione della protezione UVA  

 

  

Raccomandazione Commissione Europea  
 

2006/647/CE  
          

Raccomandazione Colipa n° 23  



Indicazioni Europee 
‘RACCOMANDAZIONI’ 

COLIPA N° 16 (2005)  resistenza all’acqua 

COLIPA N° 20 (2007)  metodo UVA in vitro  

COLIPA N° 23 (2009) 

   indicazioni per l’etichetta dei prodotti solari 

   Raccomandazione della Commissione Europea 
(22 Settembre 2006 -2006/647/EC) 

efficacia e claim dei prodotti solari 



    Protezione Solare UVA  
 



Perché bisogna proteggersi dagli 
UVA? 

 
  
 

   UVA (320-400 nm)-98% degli UV 

    - non fermati dal vetro e dall’epidermide 

  - alta λ-bassa energia-alta penetrazione: 

  - arrivano al derma  

  - eritematogeni, 1000 volte meno degli UVB 

- Fotosensibilizzazione 

- Fotodermatosi  

- Fotoaging 

- Danno indiretto al DNA per attivazione ROS 
(radicali liberi ossigeno) con rottura della doppia 
elica DNA 

 



Rapporto UVA-PF/SPF in vivo > 1/3 

La Commissione Europea nella sua Raccomandazione del 22 
Settembre 2006 (2006/247/EC) include un doppio requisito 

per la protezione UVA:  
l’UVA-PF medio di un prodotto solare deve essere pari ad 

almeno 1/3 del suo SPF (riportato in etichetta) 

la lunghezza d’onda critica deve essere almeno 370 nm  

   Posizione della  
Commissione Europea  



  PROTEZIONE UVA IN-VITRO  
                     

UVAPF-metodo COLIPA 2011  
     
                          

Valutazione della trasmittanza attraverso 
un film sottile di prodotto applicato su 

un substrato, prima e dopo l’esposizione 
ad una dose controllata di radiazioni UV 



LA TRASMITTANZA 

LUCE INCIDENTE LUCE TRASMESSA 



RIASSUMENDO… 

Cosa si deve fare per etichettare un 
prodotto solare?  

1. Valutazione della protezione UVB (SPF)* 

2. Calcolo dell’SPF label **  

3. Valutazione della protezione UVA ***  

    

 * test in-vivo ISO 24444:2010 

  
 

 

 *** test in-vitro Colipa 2011 

 ** raccomandazione 2006/647/EC 



 SPF 30 

Water Resistant  

  test in-vivo ISO 

24444:2010 
 e 

Raccomandazione 
2006/647/EC 

test in-vitro Colipa 2011 

 L’ETICHETTA  
 

test in-vivo linee-guida 
Colipa 2005 


