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Lampade UV per gel per unghie: fatti, scienza e buon senso 
 
Da oltre 20 anni, milioni di persone usano regolarmente e in sicurezza i 
prodotti per unghie in gel UV.  
insieme a questa lunga storia di utilizzo sicuro, tutte le prove scientifiche 
dimostrano che le lampade UV per unghie sono sicure, se utilizzate secondo 
pratiche di sicurezza consolidate. 
 
Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti (FDA), le lampade 
UV per unghie, utilizzate nei saloni, sono sicure. 
Una dichiarazione sul sito web della FDA conclude 
 
"...la FDA considera le lampade per la polimerizzazione del gel per unghie a 
basso rischio quando 
vengono usate come indicato dall'etichetta... Ad oggi, la FDA non ha ricevuto 
alcuna segnalazione di ustioni o cancro della pelle attribuito a queste 
lampade." 
 
RadTech, un'organizzazione no profit dedicata all'uso sicuro di tecnologie a 
raggi ultravioletti e a fascio di elettroni, supporta la FDA e anche The 
Professional Beauty Association (PBA) e Nail Manufacturers Council on Safety 
(NMC) che puntano a studi condotti da scienziati del Massachusetts General 
Hospital e della Alpert School of Medicine di Brown University che mostra che 
"le esposizioni tipiche del salone di bellezza sono ben entro i limiti di 
esposizione giornaliera consentita ai raggi UV."  
I ricercatori hanno anche scoperto che il rischio di sviluppare un cancro della 
pelle non - melanoma era molte volte inferiore ai rischi associati 
all'esposizione alla luce solare naturale di mezzogiorno - e teoricamente per 
eguagliare il rischio (basso) ci vorrebbero 250 anni di sessioni settimanali di 
unghie di un singolo trattamento con luce UV per determinate condizioni della 
pelle come la psoriasi - concludendo che  
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"è altamente improbabile che qualsiasi cliente del salone, indipendentemente 
dal livello 
dell'uso della lampada per unghie, supererà i livelli sicuri di esposizione ai raggi 
UV." 
 
"In realtà, l'esposizione ai raggi UV creata dalle lampade per unghie è minima",  
 
afferma Doug Schoon, NMC Co-presidente della sicurezza e scienziato, autore 
ed educatore riconosciuto a livello internazionale con oltre 30 anni di 
esperienza nel settore della cosmesi, della bellezza e della cura della persona.  
 
"The Journal of Investigative Dermatology conclude che le lampade UV per 
unghie sono sicure e non causano, aumentano il rischio di cancro. In effetti, 
non ci sono studi sottoposti a revisione paritaria che mostrino un'associazione 
tra il cancro della pelle umana e le lampade gel per unghie". 
 
Gli studi menzionano le precauzioni per l'uso sicuro della lampada UV per 
unghie, anche da parte di coloro che assumono farmaci che richiedono di 
evitare la luce solare naturale o per coloro che potrebbero avere una 
condizione che li rende estremamente sensibili alle radiazioni UV. Come con 
tutti i prodotti per la cura delle unghie, le condizioni della lamina ungueale 
devono sempre essere controllate prima dell'applicazione (o rimozione) di Gel 
UV. E per le persone che potrebbero avere dubbi sulla sicurezza UV, un guanto 
opaco con le punte delle dita tagliate o un panno sulla mano possono essere 
usate quando le unghie vengono inserite nella lampada.  

 
 
 
Link diretto per lo studio scientifico: 
https://schoonscientific.com/2013/uv-nail-lamps-tested-found-safe-two-
leading-uv-experts-dr-john-dowdy-dr-robert-sayre/  


