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Attualità
'Sole Sicuro'. Annuale campagna di prevenzione dei dermatologi per evitare guai alla pelle

TINTARELLA ESTIVA
La stagione estiva è praticamente alle
porte e già sono partite le grandi manovre
per 'aggiustare' e rivitalizzare l'aspetto
fisico da mostrare sui litorali. E sotto il
sole. A questo punto scatta l'allarme su
come
salvaguardare
la
ricercata
abbronzatura
e,
soprattutto,
l'intera
copertura corporea. Evitare alla pelle
improvvisi traumi causati da violente e
frettolose bruciature.
Ideata
e
promossa
da
AIDECO,
l'Associazione Italiana di Dermatologia e
Cosmetologia, con il sostegno di OMIA,
l'azienda specializzata nella produzione e
nella commercializzazione di confezioni naturali ed ecobiologiche, è partita la campagna
nazionale 'Sole Sicuro' per sensibilizzare la pubblica opinione e sottolineare l'importanza della
protezione dai raggi solari per evitare rischi inutili alla pelle, ma pur sempre fra le prime cinque
cause di tumore.
L'iniziativa è stata illustrata dal presidente dell'AIDECO Leonardo Celleno, dermatologo
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; dal manager
dell'OMIA Gianluca Angioletti e dall'esperta in cosmetologia
Alessandra Vasselli, alla presenza, fra gli altri, del
vicepresidente dell'assemblea dell'aula Giulio Cesare Franco
Marino e dell'esponente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio Carla Dantino.
Il professor Celleno ha ricordato la funzione fondamentale
della prevenzione. L'azione del sole rappresenta un pericolo
per scottature ed eritemi, che possono danneggiare in modo
permanente la pelle e causare alterazioni precancerose;
insorgenza
prematura
di
rughe
ed
altri
segni di
invecchiamento cutaneo.
'Sole Sicuro' è rivolto ai giovani, ''ma anche ai genitori per salvaguardare soprattutto i bambini''.
A sentire gli esperti una delle fasce ''più critiche è quella compresa fra i 12 e 14 anni''.
I più giovani sono le persone maggiormente soggette a eritemi
e scottature, che potrebbero degenerare in malattie serie della
pelle fino al melanoma.
Radiazioni ionizzanti e una libera esposizione ai raggi solari
senza protezioni sono una delle prime cause del tumore della
pelle.
Il melanoma maligno cutaneo, principale causa di morte legata
ai raggi UV, è il tumore a più rapida crescita nella popolazione
di pelle chiara, bianca. Negli ultimi anni i casi sono aumentati di
cinque volte. Quasi l'85% dei melanomi cutanei che insorgono
annualmente nel Mondo interessano le popolazioni dell'America
del Nord, dell'Europa e dell'Oceania. In Italia, attualmente,
questi casi rappresentano il terzo caso più frequente per le
persone al di sotto dei cinquant'anni.
Per l'occasione Angioletti, il chimico farmaceutico e direttore
del marketing di OMIA, ha presentato la nuova linea di prodotti solari ecobiologici per adulti e
bambini, non testati sugli animali, certificati da ICEA e approvati dai dermatologi dell'AIDECO, in
modo da offrire una alternativa sicura per la salute
della pelle e anche rispettosa dell'ambiente.
Importante è anche lo stile di vita con una dieta
estiva che dovrebbe essere basata sul consumo di
frutta, verdure e acqua e l'abbondante e continuo
utilizzo prima di creme protettive e poi di doposole
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idratante. Gli esperti consigliano anche di evitare
tintarelle artificiali ottenute con macchinari non
tarati o mal funzionanti che potrebbero creare
problemi alle rispettive epidermidi.
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