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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

D A L L E  A Z I E N D E

Sono passati dieci anni dalla prima ricerca con cui
Eau Thermale Avène scattò una fotografia degli
italiani al sole, che permise di promuovere, in col-

laborazione con le associazioni di dermatologi, un progetto
informativo ed educativo chiamato Benvenuto Sole.
Nel 2011 si è voluto verificare come si sono modificati i
comportamenti degli italiani al sole. La ricerca, realizzata
oggi come dieci anni fa da Gfk Eurisko, conferma che gli ita-
liani hanno migliorato i loro atteggiamenti quando sono in
vacanza, 9 su 10 sanno che è importante proteggersi, ma
non sono sufficientemente attenti nella quotidianità, sotto-
valutando così i rischi del sole preso in modo involontario.

UN AMICO DA FILTRARE
L’indagine, condotta su un campione rappresentativo di
1.200 individui rappresentativi della popolazione italiana
dai 14 anni in su, delinea un quadro dettagliato delle abi-
tudini degli abitanti dello stivale. In questi ultimi anni, le no-
zioni di base hanno raggiunto la maggior parte degli indivi-
dui, i quali dimostrano di possedere una piena consapevo-
lezza dell’importanza di proteggersi: 4 milioni in più rispet-
to a dieci anni fa utilizzano fattori protettivi. «Tra i rischi più
temuti dalla scorretta esposizione solare, secondo il sentire
comune, è il melanoma», sottolinea Giuseppe Monfrecola,
ordinario di Dermatologia all’Università degli Studi di Na-
poli Federico II, «ma è il meno diffuso. Più pericolosi, per-
ché molto più frequenti, sono la cheratosi attinica, i basa-
liomi e i tumori epiteliali».
Rimane ancora molto lavoro da fare. Quasi il 40 per cento
della popolazione, infatti, continua a non fare alcun ricorso al-
le strategie di fotoprotezione. «Il sole è un piacere per due ita-
liani su tre», conferma Isabella Cecchini, direttore del diparti-
mento salute di Gfk Eurisko, nel presentare i dati del sondag-
gio, «e a crescere è anche la consapevolezza della necessità
di una protezione adeguata (dall’86 per cento al 91 per cen-
to), con maggiore frequenza di applicazione e un progressivo
aumento del numero dei fattori usati». Rimane fermo il punto
che la protezione solare viene relegata quasi esclusivamente
alle situazioni di viaggio e vacanza, mentre dalla maggioranza
non è percepito il bisogno di proteggersi nella quotidianità.
Oltre la metà del campione, per esempio, ritiene che il sole
primaverile sia meno dannoso rispetto a quello estivo.
Le madri, target di per sé già più sensibile alla problematica,

Punto di riferimento sulla fotoprotezione,
il progetto di educazione e sensibilizzazione
promosso da Eau Thermale Avène festeggia
il suo decimo anniversario con nuove
iniziative per coinvolgere il pubblico

BENVENUTO
SOLE

si dimostrano, in tutte le occasioni di esposizione, notevol-
mente più attente alla protezione della pelle dei loro figli e gra-
zie a essi hanno imparato a proteggersi meglio loro stesse.
Fanno ricorso a fattori più elevati, con una frequenza di utiliz-
zo più ravvicinata. Richiedono consigli competenti agli spe-
cialisti, tra i quali il pediatra, il farmacista e il dermatologo,
che svolgono un ruolo decisivo nell’informazione. In crescita
l’affiliazione alla farmacia: «Il 26 per cento degli intervistati,
contro il 21 per cento del 2001, considera la farmacia il primo
canale di informazione, esperto e affidabile», sottolinea Cec-
chini. «È sempre più atteso un ruolo attivo e protagonista del
farmacista e del medico, il solare non è solo un cosmetico, si
cerca un prodotto efficace e sicuro», conclude Monfrecola.

LE ABITUDINI DEGLI ITALIANI

È passato un decennio dalla prima ricerca Eau Thermale Avène dedicata
agli italiani al sole. Molto è migliorato, rispetto al passato, sia in termini
di conoscenze sia di comportamenti preventivi, ma molto ancora resta
da fare. Rimane elevato il bisogno di informazione generalizzato, poiché
i rischi associati alla fotoesposizione sono ancora troppo sottovalutati
e considerati poco rilevanti per la salute. In questo senso, il ruolo dei media,
della classe medica e dei farmacisti è importantissimo. Eau Thermale Avène
si fa carico da parte sua di proseguire nell’azione di educazione
e divulgazione partita dieci anni fa e ha studiato per il 2011 una serie
di eventi speciali su tutto il territorio nazionale, che si aggiungono
all’aggiornamento del sito www.benvenutosole.it. Formazione a distanza
per farmacisti, eventi con dermatologi rivolti al pubblico, negli outlet,
laboratori creativi per bambini. Nel mese di giugno, Benvenuto Sole sarà
infatti presente nei parchi educativi e acquatici, solitamente frequentati
da famiglie, con corner educativi e laboratori creativi in cui i bambini
di varie età potranno imparare, sotto la guida di dermatologi, a proteggersi
dal sole in modo divertente. Benvenuto Sole continua la sua attività educativa
e informativa anche su Facebook con consigli e filmati sulla fotoprotezione.
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