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Qualche anno fa fece scalpore
la storia di quella donna in-
glese che aveva una vera

passione per l’abbronzatura, arrivando
a fare fino a due lampade al giorno:
aveva iniziato a quattordici anni, smet-
tendo sette anni dopo. Racconta la zia:
«Quando poi sono arrivati gli autoab-
bronzanti e si è iniziato a dire che le
lampade facevano male, ha smesso,
ma purtroppo era troppo tardi». La fa-
miglia della donna, morta giovanissima
a causa di un melanoma provocato
dall’eccessiva esposizione ai raggi Uv,
da allora sta cercando di sensibilizzare
l’opinione pubblica sui rischi dell’ab-
bronzatura senza protezione. Il mela-
noma, infatti, molto raro solo fino a po-
chi decenni fa, è oggi al dodicesimo
posto fra le neoplasie più diffuse al
mondo e colpisce nel 25 per centro
soggetti al di sotto dei 30 anni. Nel no-
stro Paese si registrano 6-9 casi ogni
100.000 abitanti e anche i carcinomi
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venzione inizia perciò evitando l’espo-
sizione solare eccessiva e riducendo
l’uso di lettini solari.
Ma l’abbronzatura “a tutti i costi” va
ancora di moda, specie tra i giovani di
tutto il mondo. Infatti la campagna pro-
mossa dal Cancer Council Australia è
indirizzata soprattutto a loro, e utilizza
la metafora del tatuaggio su un corpo
di una ragazza per dire che “Il cancro
della pelle è l’assassino della body art”.
La fondazione americana Ccmac (Co-
lette Coyle Melanoma Awareness Cam-
paign) condanna invece le lampade
Uva con uno spot a effetto shock dove
un lettino abbronzante si trasforma in
una bara, mentre lo stilista Marc Ja-
cobs finanzia la ricerca del Nyu Skin
Cancer Institute attraverso la vendita di
t-shirt che immortalano alcuni protago-
nisti dello star system in costume ada-
mitico, coperti solo da slogan quali
“Protect your largest organ” o “Protect
the skin you’re in”.

sono in aumento, probabilmente a
causa degli effetti dell’esposizione so-
lare eccessiva in soggetti “predispo-
sti”, quelli con pelle chiara, che non si
abbronzano facilmente. Infatti, la com-
parsa di carcinomi cutanei spinocellu-
lari è legata alla quantità di luce solare
assorbita dalla pelle durante la vita,
perciò sono più frequenti in chi lavora
all’aria aperta e nelle persone d’età
avanzata. Ma, tra i carcinomi della pel-
le, quelli basocellulari non risparmiano
i giovani e sono circa cinquanta volte
più frequenti del melanoma. La loro in-
sorgenza appare associata non tanto
alla quantità cumulativa di radiazioni
ultraviolette assorbite nella vita (come
per quelli spinocellulari), bensì alle
ustioni e scottature solari riportate so-
prattutto in età infantile. Questa carat-
teristica li accomuna al melanoma: in-
fatti il rischio è associato al numero di
scottature solari subite, soprattutto in
età infantile e adolescenziale. La pre-
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SI PROTEGGONO DUE ITALIANI SU TRE
Inutile dire che l’effimera abbronzatura
ha, in generale, molti più lati negativi che
positivi: infatti, oltre alle gravi conseguen-
ze di cui si è parlato, i raggi solari sono re-
sponsabili dell’invecchiamento cellulare
e favoriscono la comparsa precoce di ru-
ghe e di antiestetiche macchie. Ma stare
al sole è piacevole, e almeno due italiani
su tre ne godono i benefici sia fisici sia
psicologici, come dimostra una recente
indagine Gfk Eurisko (1.200 i soggetti in-
tervistati) commissionata da Eau Ther-
male Avène in occasione del decimo
compleanno di “Benvenuto sole”, il pro-
getto di educazione e sensibilizzazione a
una corretta fotoprotezione. Le nostre
abitudini nell’esporci sono cambiate ri-
spetto a dieci anni fa? Quelli che si pro-
teggono la pelle sono quattro milioni in
più rispetto a due lustri fa, quindi oggi, fi-
nalmente, due terzi degli italiani lo fanno.
Le più attente? Sono soprattutto giovani
donne con un profilo socioculturale ele-

vato, pelle sensibile, utiliz-
zatrici di fattori di protezione
medio alti, perché è ormai diffu-
sa la consapevolezza che la protezione
solare non impedisce l’abbronzatura. Ma
un terzo della popolazione non usa alcu-
na protezione, anche se nove italiani su
dieci conoscono i rischi che si corrono,
come i lavoratori all’aperto, che, nono-
stante i suggerimenti del Testo Unico del-
la Sicurezza del Lavoro, trascurano la
prevenzione.

MAMME DIECI E LODE
Una consapevolezza forte in vacanza
ma debole nella quotidianità, visto che
oltre la metà degli italiani pensa che il
sole primaverile sia meno dannoso di
quello estivo e sottovaluta le situazioni in
cui si prende il sole mentre si fanno altre
cose. Quasi nessuno, infatti, si protegge
dai raggi Uv quando non è in vacanza,
durante una gita, una passeggiata,
quando fa sport all’aperto o va in bici in

Come sono cambiate le abitudini degli italiani al sole?
Ce lo dice una recente indagine Gfk Eurisko
commissionata da Eau Thermale Avène in occasione
del decimo compleanno di “Benvenuto sole”,
il progetto di educazione e sensibilizzazione
a una corretta fotoprotezione

città, dimostrando di non conoscere i ri-
schi del sole preso in modo involontario.
Così, nel nostro Paese, le vittime delle
fotodermatiti sono aumentate dal 3-4
per cento del 2000 all’attuale 10 per
cento. Un “dieci e lode” va invece alle
mamme, perché l’indagine Gfk Eurisko
evidenzia che il 99 per cento delle italia-
ne protegge la pelle dei figli under 14 e
anche la propria.
E per i promossi con la sufficienza, que-
gli italiani che negli ultimi dieci anni han-
no migliorato il loro comportamento al
sole in vacanza (il 61 per cento della po-
polazione si protegge in modo corretto
contro un 53 per cento nel 2001) ma
non nella quotidianità, Eau Thermale
Avène organizza nel mese di giugno in-
contri con i dermatologi aperti a tutti,
adulti, famiglie, bambini e adolescenti,
con corner informativi e laboratori crea-
tivi, per divulgare informazioni sul rap-

porto tra pelle e sole proprio in quei
luoghi dove si è esposti al sole

anche inconsapevolmente,
come parchi educativi, zoo
safari, parchi acquatici e
pure negli outlet.

DI MARIASANDRA AICARDI, FARMACISTA

Salviamoci
la pelle

La competenza
di un professionista
I consumi di prodotti solari crescono,
va bene il mercato in farmacia, a scapito
della profumeria, ma il supermercato
è ancora il canale più forte.
Per vincere, la farmacia deve rispondere
alla crescita di esigenza e alla richiesta
di competenza, quindi è estremamente
importante il ruolo del farmacista
come veicolo di informazione e consiglio,
in sinergia attiva con il dermatologo,
il pediatra e il medico di famiglia.
Ma è altresì importante che da primavera
i solari siano esposti, ben visibili entrando
in farmacia e sul banco dell’etico.
I solari sono cosmetici, ma ci possono
“salvare la pelle”.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


