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RITI ESTIVI

LaliDtanUa
può fare bene
o male. Dipende da
come la si prende.
E dal tipo eli pelle
che si ha. Ecco le
nuove regole per
l'abbronzalul'a 2012
DI LETIZIA GABAGUO
on importa se iete distesi ltulla piaggia, arrampicati su sentieri di
montagna, o affaticati
in città. In que ti giorni, comunque, iere al
sole. iete hombardati
dagli spot di mille bottigliette che promerrono di proteggervi dai suoi raggi
implacabili c ben pochi ne cono a ottrarc;i all'eco dell'eterna disputa, anche
cicnrifica, u quanto, come e dove ci si
deve c porre a i benefici c/o malefici
influ si della no tra stella.
Il farro, però, è che la faccenda è così
appa tonante, giacché ct olpi e rutti
insieme ai raggi,c così imporrante, sia per
ti bu incs!> 1a per la nostra alure,cheognt
anno le più autorevoli istituzioni cienrifiche codellano de ine d1 studi nuovi
arricchendo il quadro. E ogni anno abbiamo l'impre 1one di apcre davvero
parecchio sul !>ole e su come mfuenzi le
nostre vite, ma ci haghamo. ome dimostrano 1tann rudi c le tante opinioni che
abbiamo raccolto per queste pagine. A
pamredall'annota7ionedt Robyn Lu as,
del College of Medic1ne, Biology ancl
Environment deii'Au tralian National
Universiry, una delle massime esperte
mondiali di malattie legate all 'ambiente,
che fa notare come quei raggi arnvino "
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empre più direttamente sulla nostra teta a cau a dell'a ottigliamenro dello
rraro di ozono che circonda la terra:
" L'ozono impedì ce ai raggi di raggiungere la uperficie t~rr~stre, meno cc n'è,
maggiore è la quanmà di Uva e Uvb che
ci colpiscono». Luca vive in Australia c
nel uo emisfero lo rrato di ozono si è
a ortigliato dcl70 per cento. Chi pen asse cinicamente «fatti loro», proprio da
quest'anno deve ricreder i perché nei
mesi scors1 .. Nature~ ha annunciato che
per la prima volta nella storia si è aperto
suii ' Arnco un buco grande rre volte la
uperficie della Germania e, annotano gli
scienziau,con una d1mmuz1onedei40 per
cento tale che i può - ragionevolmente
parlare di buco dell'o10no m Artico" .
COMINCIAMO DAllA PELLE
Siamo animali dJUrna, dace Antonino Di
Pietro nel box di que~ta pagina, e al ole
diamo il meglio di noi. E se a dirlo è un
dermatologo anche i più cauti po ono
cominciare a programmarsi un'esposiL.ione inrellagenrc. Perché è comunque un
fatto che una ovrae po izione ai raggi Uv
fa male,cau a ·ottarure, invecchiamento
cutaneo e, nella peggiore delle ipotesi,
anche rumori della pelle. ome ag1scano i
raggi è ormai ~mpre più chaaro: danneggiano le cellule dell'cpidermade che ri pondono all'in!.olazione producendo akune
molecole capaci di nmuovere le cellule
danneggiare. Ma, cnve Rachard Gallo
deii'Univer irà della California a an Daego in uno studio appena pubblicato su
"Nature Medicine": " i nana di un processo imperfetto, che non sempre viene

Controcorrente Antonino Di Pietro

Al• der111atologo
•
•
•
p1acc1ono
1 raggi
L'UOMO È UN ANI~ DIURNO: per questo

lo si potrebbe anche definire un ·animale
solare" . Il sole è per noi un elemento
vitale, come lo sono l'aria e l'acqua. Tutte
le nostre cellule per vivere hanno bisogno
di ossigeno, di idrogeno e di luce. Il buio è
mconclliab1le con le nostre funzioni vitali.
Nessun uomo potrebbe vivere a lungo in
una caverna senza luce, pur mangiando e
respirando. l ragg1 solari entrano nel
nostro corpo e favonscono 11 metabolismo
cellulare. agiscono sul ncamb1o
dell'epidermide. sul sistema immunitano,
sulla termoregolazione. sull"umore.
frenano l'eccessiva cresc1ta di quei
microrganisma (batteri e funghi) che
comunemente sono presenti sul nostro
corpo. Ma allora perché SI demomzza cosl
tanto Il sole al punto di considerarlo il
nem1co numero uno per la salute della
nostra pelle? Perché purtroppo siamo
"maleducati" e pochi di noi sono 1n grado
d1 autocontrollarsi. St1amo al sole

completato con uccesso, e maggiore è l'espmizione ai raggi ultravioletti, maggiore è
la po ibilirà che le cellule danneggiate riescano a diventare cancerose». Un ri chao
reale, dati alla mano. egli ultimi anni i
cal>i di melanoma, il cancro della pelle che
ha come principale fattore di rischio l'espoizionc al sole, ono aumentati costantemente: ogni anno nel mondo
vengono colpire circa 132 mila
per one, in Italia si registrano
circa 14 nuovi casi l'anno ogni
l 00 mila abitano.
Per evirare il ri chio, piega
Veronaque de Marmol del dipartimento di Dermatologia deii'Erasmu Hospital c Univcrsaté
Libre di Bruxelles: «Comincia·
m o col eh iedcrci di qua le fotonpo
siamo. Quanti nei abbiamo. Se ci
ono persone nella nostra famiglia colpire dal rumore». Perché
se il fororipo è l o 2, se abbiamo
la pelle coperta di nei,se abbiamo

sempre molto di più di quanto necessita,
esagenamo con grande facilità, c1 piace
sentire la pelle che frigge e vederla
sempre abbronzata.
È come se, piacendoci i dolci, noi
continuassimo a mangiare pasticcini e
cioccolatini per ore e ore. giorni e giorni.
Insomma, nessuno può affermare che i
carboidrati non s1ano necessari alla
nostra alimentazione ma è chiaro a tutti
che un eccesso porta a squilibn
metabolici, a obesità e, se s1 è
pred1spost1, al d1abete. Un eccesso d1
ragg1 solari porta a un 1nvecch1amento
precoce e può essere un fattore di
rischio per l'insorgenza di carcinomi
cutane1 e melanomi. Per questo , se non
si è capaci di dosare l'esposizione ai
raggi ultravioletti, l'unica soluzione è
quella di corazzarsi con creme
schermanti. Un po · come mettere un
nastro di scotch sulla bocca per non
mang1ars1 un bignè alla crema.

famaglaari che i ono ammalati, allora
davvero non possiamo rischiare stando ore
al sole senza proteggerei o nelle ore clou.
Almmenta? l medici rimandano al buon
senso, perché scottature e invecchiamento
comunque sono la conseguenza diretta da
comportamenti di quesro tipo. Non olo,
ogni anno, soprattutto per i soggetti piLa a
rischio, è indispensabile eseguire la cosiddetta" mappa dei ne a": un controllo preciso
e circosranL.iaro della superficie cutanea,
anche di quella che non viene abinaalmente
esposta al sole perché il melanoma e gli altri
tumori della pelle possono insorgere ovunque. La daagnosi precoce è senza dubbio
l'am1a vincente per sconfiggere il rumore.
preso in rcmpo, infatti, il mclanoma _1
asporta hirurgicamente senza bisogno di
altre rcrapte. L'efficacia dello scrcening è
stata dimo rrma definitivamente da uno
studio tede co pubblicato sul "British
joumal of Cancer": eseguire una campagna di sensibilizza.tione e diagno i ulla
popolazione diminuisce l'incidenza di me-
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lanoma e alrri tumori della pelle. Dallo
srudio emerge che le donne sono più attente degli uomini. l quali fanno male a non
pre rare ~menz1one ai programmi di prevenzione. •·Gli uomini sopra i 50 anni sono
a maggior nsch1o: m questa fetta di popolazione c'è infatti una maggiore incidenza
soprattutto di un tipo molro aggressivo di
melanoma,che si sviluppa con velocità e ha
una prognosi peggiore»,sottolinea deMarmol che è pre idente di Euromelanoma,
campagna europea di sensibilizzazione u
que ti argomenti.
Una volta rabiliro il grado di rischio,
arriva il momento d1 proreggersi. Da mrti 1
raggi. · Sono entrambi pericolo i: gli Uvb
sono quelli eriremigeni, cioè quelli che ci
fanno diventare ro i, gli Uva sono quelli
che provocano il foro-invecchiamento »,
spiega Kerry Peri direttore della Clinica
Dermarologica Univer iraria de L'Aquila:
"' Dobbiamoquind1 difenderci da entrambi,
usando le protezioni solari ma anche indumenti adeguati. Dovremmo prendere
esempio da quei genitori dei paesi del nord
Europa che portano 1 bambini al mare vc'>titi con magliette e tu ti ne protertive». E se
è vero che difficilmente si arriva sotto l'ombrellone senza un buon sct di creme protettive in bor a, troppo spesso si pensa che
basti cosparger i a mi1jo giornata per essere al riparo per ore. ln più, uno studio
condotto dalle Clm1che Dermatologiche
dell'Università dell'Aquila e dell'Università
di Modena c Rcgg~o Emilia rivela un particolare preoccupante: il 4,7 per cento di
n1rti i soggetti con nei che si espongono al
ole applica le creme protettive solari solo
su que ti punti piutto ro che sull'intera
superficie corporea." i tratta di un'abimdine profondamente sbagliata poiché olo
una mmoranza dci mclanomi deriva dalla
trasformazione maligna di w1 neo pre-e.i-

srente,., spiega ancora Peris. Secondo le più
recenti linee gUida internazionali, le creme
prorertive andrebbero applicate in abbondanza su mtta la superficie cutanea, ia ui
nei sia sulla cure sana, andrebbero utilizzate per tutto il corso dell'anno e bisognerebbe privilegiare quelle resi tenti all'acqua,
con alto fattore di protezione (almeno 30)
e con filtro ia per i raggi ultravioletti di tipo
A sia di tipo B.
A CACCIA DELLA D

ontro l'o rcoporo i, per diminuire il
rischio di sviluppare cancro, diabete,
malattie cardiovascolari e autoimmuni.
A questo erve la VItamina D,che il no~tro

corpo sintetizza grazie ai raggi Uv b. Ecco
perché bisogna espor i al o le meri i giorni, sebbene con moderazione, e mantenernc così alti i livelli nel angue. Un
con iglio che vale per tutti - bambini,
donne, uommi, anziani- perché la carenza di questa sostanza può es ere dannosa
a tutte le età. «Le campagne contro i
raggi solari hanno indotto la popolazione
ad avere paura, ma prendere il sole è una
quc none di alure " , dichiara vtichacl F.
Holick, il maggior e peno mondiale di
vitamina D, che a causa della sue 1dee e
taro allontanato dal dipartimento di
dermatologia del Boston Univer iry •

E a Copenaghen colpisce come a Roma
Copenaghen come Roma. o quasi. In
alcune g1ornate di maggio e giugno. infatti.
gli abitanti delle due capitali vengono
colp1t1 dalla stessa quantità d1 ragg1
ultravioletti. A svelare rammo solare del
paesi nordici è stato il progetto EuroSun
che ha effettuato la misurazione degli Uv
In tutti gli Stati europei. Ma i dati.
presentati durante la conferenza · ozone
depletlon. Uv exposure and skin cancer" .
tenutas1 a Copenhagen , sono anche un
grido di allarme. Lo sa bene il ministro
della salute danese, Astrid Krag: •Negli
ult1m1 anni r1ncidenza dei tumori alla pelle
nel nostro paese è cresc1uta 1n mamera
preoccupante• , racconta: ·Per questo
abbiamo dec1so di realizzare delle
campagne di informazione semplici ma
efficaci. Puntando sulla passione dei
danes1 a passare le ore centrali della
giornata ne1 parchi. t qui infatti che
corrono il rischio maggiore•. "Non esporti
fra le 12 e le 15" è quindi lo slogan che
campeggia sui muri e negli uffici. l danesi,
poi, spesso per le vacanze scelgono l
paesi del Mediterraneo, dove i raggi sono

in media molti di più. A loro andrebbero
indirizzati messaggi specifici,
raccomandano ancora i ricercatori di
EuroSun, sia prima d1 part1re s1a nei luoghi
di villeggiatura. ·Se vogliamo contrastare
la crescita dell'incidenza di tumori della
pelle•, conclude il ministro, •tutti i paesi
dell'Unione Europea devono collaborare:
fare delle campagne di informaziOne e
LG.
promuovere la ricerca•.
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M edica i corre. econdo il ricerca to re
a mericano, infatti, ev1ta ndo i raggi sola ri
a rum i co ti s i corre u n n schio mo lto
grave, che bilancia in pa rte que llo di sviluppare rumo re a lla pelle per l'ecce iva
e'posizio ne a l o le.
lnrendia moci, no n 1 tra tta di men ers1
'on o la ca lura nelle o re centra li della gio rnata, ma di avere al une accortezze e a icurar i co ì 1l giu to a ppo rto d i vitamina D.
Per esempio cons1derare che «Un filtro solare 15 assorbe il 99 percenro de1raggi Uvb
e q umdi,seapplicato m mamcra a ppro priata sulla pelle, d immuiscc la imesi della vitamina DJ nella pelle dcl99 perccnro », ha
c;crin o lo stesso ricercato re suii "'Amcrican
Journ.ll of linical Numrion ... Come fa re
quindi? Secondo l Io lick la prima cspm LZionc a l ~ole a ndrebbe farra ~nza protezione
poi, qua ndo la pelle accenna a cambia re
colo re, va messa la crema. ln media i trarLa d1 l 0-20 mmuti, non d1più. E hasta farlo
~o lo tre volte a lla ~nima na . Molrodipende
poi dalla carnagio ne: p11:1 scura è la pelle,
maggiore il tempo c he 'erve per in a merarc la g~t~sta dose d 1ragg1. M egl1o poi esporre tronco, l>Chiena c gam hc p1un o ro che la
facc1a, dove la pelle e \ Ottilc e quindi è
maggJOrc il risch1o d1 hruc1a rsi: ul viso
~mpre meglio avere una crema protettiva
c indo<; a re un cappello per proteggere
a nche gli occhi. Anenn poi all'abbro nz.arura presa arrraver o 1vern: le fint-stre lal>Ciano passa re solo g li
da nno i pe r la
pelle, e non gli
h. Sens:w o ne di calo re e
a rro a menri po sono essere tmili a quelli
ottenuti a ll'aria a perta, magli effeni sull'orgaru mo o no mo lto (.hvcrsi.
l n fine, no n fa re tro ppo affida menro ugli
mregrarori: la qua nnra c la qualità di vira-

u,

u,a,

mma O che i può a~rbire inque ro m<XIo

è molto inferio re rispetto a q uella che, m
poch1 minuti, si o rr1ene e ponendosi a 1
raggi solari.
OCCHIO ALL'OCCHIO

Non solo la pelle, da i raggi Uv bi ogna
proteggere a nche gli occhi: l'e po izio ne
p ro lungata o <,enza occhia li a da tti può
di sidra ta re la cornea fi no a ca usa re la
cheratite attinica. In più può a umentare il
ril>Chio d i sviluppa re la cataratta e le maculo patie. «Per questo la prorez10ne degli
occhi s1a con il sole ' ia con il cielo nuvoloo, dove comunque l' irragg1amenrodci Uv
è prc enrc, diventa qua nto mai neces a-

n a , , a vverre Fra nce.,co
Lo perfido, rcspon a bile
dell'Ofta lmo logia dell'Osped a le Sa n Raffaele d i
Mila no: " E può avvemre
con l' u!.o di lenti forocromariche o in ogni ca o con
lenti che ass1cunno un' alta percentua le di s barramenro agli Uv ». ,li occh1a li da ~olc no n
o no o lta nro un oggerro a lla moda, ma
un di po irivo di prevenz1o ne e per questo
bisogna che abbiano pecifiche cara tten stiche e che vengano indo ari nel modo
pii.1 a ppro priato. econdo le lince g u ida
ela borare dalla ommissionc D ife a Vista
la mo ntatura deve aderire bene a lla rad i e
del na o c gli occh1a li devono c ~ re amp1,
arrivare c1oè o pra il o pracciglio. M eglio
sa rebbeaggmngercanche un cap pello con
visiera, e indossa rli a nche a ll 'ombra, soprattutto c i è in spiaggia perché sa bh1a
e acqua riflettono di più i raggi.
ba collabor.llo A1ma l.ts<1 Bon/ranccsdu

Terapia per la pelle
Dal sole non b1sogna solo fuggire: 1raggi hanno anche degli effetti benefici, 111 alcuni
casi addmttura terapeut1ci. Come quelli nprodotti nello stud1o del med1co nella
fototerapia cu1si sottopongono i pazienti psorias1ci: l'esposizione a1 raggi ultravioletti .
raggi Uvb o Uva (abbinati a farmaci fotosensib11iuant1 per aumentare l'efficacia del
trattamento) - cosl da rallentare la cresc1ta delle cellule malate.
Ma la terapia per gli psoriasici non finisce nello studio del medico o ne1 centn
specialiuatl. Continua a casa. magan al mare. l ' Importante è sapere in che modo
prendere tutto (e solo) 11 bene del sole. Ecco come secondo 1cons1gli d1 Adipso,
l'Associazione per la D1fesa degli Psonas1c1.
le raccomandazioni commciano ben pnma di arnvare al mare. Se 1nfatt1 d'estate c1 s1
scopre di più, va comunque ricordato al paz1enti psoriaslc1 di prestare attenzione alla
dep1laz1one: p1ano con il rasoio, limitare l'uso di creme depilatone (cosl da scong1urare
allerg1e) e sl a epilatori e cerette solo 111 assenza d1 placche. Per andare in sp1agg1a
vanno prefent1 abiti leggeri e freschi , meglio se 1n fibre naturali,
che lasc1no trasp1rare la pelle, e una volta sul lettino ricordarsi
di usare creme solari res1stent1 all'acqua, con un fattore di
protez1one mimmo di 30, eVItare le scottature e le espos1ZI0111
nelle ore p1ù calde della giornata.
51 a bagni nnfrescanti 1n mare o in piscina, ma attenz1one ad
asciugare la pelle. No invece alle bevande alcoliche, che
peggiorano 1s1ntomi della psorias1: sotto il sole sono meglio
acqua o succh1v1taminici. E una volta tornati a casa. non
dimenticare che la pelle va Idrata scegliendo 1prodotti g1ust1
dopo la doccia. E infine no categonco al fai~a-te: se è vero che
11 sole migliora la malattia, e la tentaz1one potrebbe essere
quella d1 s os pendere le terapie. o segu~rle solo a metà.
stravolgere 1trattamenti abituali non è mai concesso senza 11
parere del dermatologo.
Anna Usa Bonfrancesc:hl
A SINISTRA: MICHAEL HOUCK. SOPRA: CRISTAW DI VITAMINA D

102 1~--- 116 8~0Sl0 2012

