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Al via la campagna di prevenzione Sole Sicuro
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Abbronzarsi senza rischi, la prevenzione inizia dai giovani: presentata a Roma la campagna
Sole Sicuro, ideata e promossa da AIDECO (Associazione taliana Dermatologia e
Cosmetologia) per divulgare l importanza della protezione dai raggi solari e ridurre una tra
le prime cinque cause di rischio di tumore.
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L iniziativa lanciata u cialmente nel 2014 e supportata daO M I A, specializzata nella
produzione in prodotti naturali ed eco-biologici per la cura della persona giunge
quest anno a unimportante traguardo con l’apertura alle scuole, con lo scopo di
informare i giovani e sensibilizzarli verso una corretta esposizione.
La campagna Sole Sicuro, patrocinata da Roma Capitale, sarà divulgata a partire da
metà maggio nelle scuole medie inferiori del Lazio, grazie alla collaborazione
del Comune e dell’USRL (U

cio Scolastico Regionale del Lazio) del Ministero
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: un lmato della durata di circa 50
minuti spiegherß rischi e bene ci dei raggi solari, mostrando l importanza di scegliere la
giusta protezione per ciascun tipo di pelle. Se i giovani cresceranno consapevoli dei rischi
che la foto-esposizione comporta suggeriscono gli esperti dell Associazione taliana
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Dermatologia e Cosmetologia questo si tradurrß anche in una minore ripercussione
nell etß
di danni e tumori per la pelle.
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Dermatologia e Cosmetologia questo si tradurrß anche in una minore ripercussione
nell etß adulta di danni e tumori per la pelle.

M jodjefo{b efm nfmbopnb ofhmj vmujnj 30 booj í rvjouvqmjdbub ha osservato ilp r o f .
Leonardo Celleno, presidente AIDECO, in occasione del 2¯ convegno Sole Sicuro alla
Casa del Cinema di Villa Borghese. o ubmjb tj dpoubop djsdb 2 njmb ovpwj dbtj ej nfmbopnb
phoj boop. Nfousf tpop 100 njmb hmj jubmjboj dif phoj boop tpop dpmqjuj ebm uvnpsf fqjufmjbmf
jo vob sfhjpof gpup-ftqptub, nfop bhhsfttjwp efm nfmbopnb nb dpnvorvf eb opo
tpuupwbmvubsf .Proprio per questo motivo ç fondamentale intervenire per tempo con azioni
preventive: a parte i rischi connessi al calore, l azione del sole rappresenta un pericolo per
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scottature ed eritemi, che possono danneggiare in modo permanente la pelle e causare
alterazioni precancerose, insorgenza prematura di rughe e altri segni di invecchiamento
cutaneo. Mb dbnqbhob Tpmf Tjdvsp spiega il Prof. Celleno- tj sjwpmhf bj hjpwboj qfsdiî
tpop j qjþ tfotjcjmj b rvftup ujqp ej ufnbujdif f qpttpop gbstj qspnpupsj ej vo dpssfuup tujmf
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ej wjub bodif usb hmj bevmuj .
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