
Sole e pelle: amici o nemici? Interazioni, danni e benefici 
dell’esposizione ai raggi solari  
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Con l'arrivo dell'estate cresce la voglia di mare e di godere 
dei primi raggi di sole, senza mai trascurare l’importanza 
di proteggersi per evitare dannosi effetti sulla nostra pelle e 
sulla nostra salute. 

Sole e pelle: amici o nemici? 



INTERAZIONE   SOLE E PELLE  
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COSA E’ LA PELLE 

COSA SUCCEDE QUANDO CI ESPONIAMO 
AL SOLE A BREVE E LUNGO TERMINE 

COSA FA BENE O 
MALE ALLA 
PELLE 

DERMATOLOGI 

OSPEDALE DI 
SASSUOLO 



EPIDERMIDE 

DERMA 
•  FOLLICOLI PILIFERI 

•  GHIANDOLE SEBACEE 

•  GHIANDOLE SUDORIPARE

 
SOTTOCUTANEO 



STRATO BASALE 

•  MELANOCITI 

Cellule rotondeggianti che 
presentano nel loro 
citoplasma granuli chiamati 
MELANOSOMI contenenti 
MELANINA 
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- ORGANO dell’APPARATO 
TEGUMENTARIO 

- STRUTTURA specializzata costituita da vari 
tessuti con funzioni specifiche 



MELANINA 

EUMELANINA 

Più abbondante in persone 
con pelle scura.  

FEOMELANINA 

Più abbondante nelle donne. La 
molecola conferisce un colore di 

tonalità dal rosa al rosso 
la diversità dei colori della pelle dipende dalla 

mescolanza in proporzioni delle diverse melanine: 
Determinando diversi FOTOTIPI 
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DIFFERENZE DI FOTOSENSIBILITA’: 4 
FOTOTIPI nella razza caucasica  

BIONDO-ROSSO OCCHI 
AZZURRI-VERDI. SI SCOTTA 
FACILMENTE, NON SI 
ABBRONZA MAI 

CASTANO- OCCHI 
CHIARI. SI SCOTTA 
SPESSO E SI ABBRONZA 
CON DIFFICOLTA’ 

SI SCOTTA MODERATAMENTE, 
SI ABBRONZA CON 
GRADUALITA’ ASSUMENDO 
COLORITO NOCCIOLA 
CHIARO.  

SI SCOTTA POCO, SI 
ABBRONZA SEMPRE MOLTO 
FINO AD ASSUMERE 
COLORITO NOCCIOLA 
SCURO  

FOTOTIPO 5 : RAZZA MONGOLICA 

FOTOTIPO 6 : RAZZA NEGROIDE 



Ogni persona reagisce in modo 
diverso alle radiazioni solari; il 

fototipo identifica il tipo di 
risposta della pelle al sole in base 
ad alcune caratteristiche fisiche 

e alla capacità di adattarsi o 
meno al sole  
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- DIFESA 
- BARRIERA 
- FUNZIONE SOCIALE 
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Importanza dello strato di ozono  

UVC 

UVB 

UVA 
Ogni diminuzione del  1% dello strato di Ozono =  

aumento 2% Irradiazione UVB =  
aumento 2% incidenza di cancro cutaneo 14 





Il danno acuto è dovuto essenzialmente ai raggi UVB che da un lato 
inducono un'infiammazione e dall'altro determinano, dato il loro elevato 
livello di energia, un danno diretto al DNA delle cellule dello strato 
basale dell'epidermide. 
Gli UVA, pur avendo un carico di energia inferiore rispetto agli UVB, 
sono in grado di penetrare più in profondità nella cute, fino al derma 
papillare e attraverso un danno indiretto, produzione di radicali liberi, 
inducono il photoaging, l'immunosoppressione, e la foto-carcinogenesi. 

I RAGGI UVB SONO MAGGIORMENTE 
ERITEMIGENI. GLI UVA LO SONO MENO MA 

ANCHE MENO ABBRONZANTI 



l’intensità dei raggi solari UV aumenta di 12-15% ogni 1000 m di altitudine; 
effetto dovuto al minor spessore dell’atmosfera che i raggi devono 
attraversare, ma anche all’assenza di inquinamento in alta quota 

� ALTITUDINE 

� LATITUDINE 
L’intensità dei raggi solari è 5 volte superiore ai tropici che in 
Nord Europa e 3 volte rispetto all’Italia in piena estate; 
all’equatore i raggi solari arrivano verticalmente sulla 
superficie terrestre quindi devono attraversare uno strato di 
atmosfera più sottile 

Cosa influenza la esposizione 
ai RUV? 



� STAGIONE 

La quantità di UVB è maggiore in estate (fine giugno-inizio 
luglio) per effetto dell’inclinazione del sole rispetto alla 
superficie terrestre: rispetto all’inverno in estate il sole è più 
alto sull’orizzonte e quindi i raggi devono attraversare uno 
strato di atmosfera più sottile 

50% UVB arriva al suolo tra le 11 e le 15 ora solare, mentre 
UVA sono costantemente presenti nell’arco della giornata 
con preponderanza all’inizio e alla fine  

� ORA del GIORNO 



�   della NUVOLOSITA’ e INQUINAMENTO 

�   della RIFLESSIONE DELLE SUPERFICI 
I raggi solar i che c i 
colpiscono provengono in 
via diretta dal sole, per 
diffusione dal cielo e per 
riflessione dal suolo; tanto 
più chiara è la superficie 
riflettente tanto maggiore è 
la quantità di raggi riflessi

Superficie  Coefficiente di riflessione 

neve 80-85% 

sabbia 15-25% 
acqua 20% 

cemento 4% 

erba 0,5-4% 
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Le radiazioni UV hanno indotto parte delle mutazioni che ci fanno quello 
che siamo oggi (colore della pelle, disposizione dei peli ecc.)  

202020202020202020202020202020202020202020202020202020200202220202000202020202022022022202200220220  



•  Vasodilatazione 

•  Aumento della 
circolazione sanguigna 

�   AZIONE CALORIFERA 

�   AZIONE ANTIRACHITICA 

•  L’attivazione della 
vitamina D, favorisce 

l’assorbimento del calcio 
dall’intestino e il suo 
deposito nelle ossa. 

EFFETTI BIOLOGICI DELLA RADIAZIONE 
SOLARE 



�   AZIONE ANTIDEPRESSIVA 

La luce determina aumento di messaggeri del sistema 
nervoso (GABA, dopamina, serotonina) e dell’ormone 
cortisolo, mentre crolla il livello di melatonina che 
regola il ritmo sonno-veglia (responsabile di SAD 
seasonal affective disease: forma di depressione 
invernale che colpisce 1 soggetto su 7 con sonnolenza 
isolamento sociale demotivazione appetito eccessivo; si 
cura esponendo i pazienti di prima mattina alla luce 
naturale) 

alla luce 



In media solo il 20% viene introdotta con la dieta, per l’80% viene 
prodotta dalla cute in seguito a esposizione solare (UVB). 

VITAMINA D 

Il livello di Vit D si misura effettuando un prelievo ematico per il 
dosaggio di 25(OH)D – 25 idrossivitamina D(min 75nMol/L o 30 Ng/L) 

Il 70% della popolazione italiana è sotto i livelli minimi 

BASTANO 30-40 minuti di esposizione solare al giorno d’estate per 
avere Vit D necessaria anche per tutto l’inverno. Si accumula nel t. 

adiposo per poi venire gradualmente rilasciata  
IN MAGLIETTA E 

PANTALONCINI!!!!!!!! 



La necessità di Vit D non deve essere una scusa per esposizioni 
CRIMINALI ai raggi del sole, soprattutto per i bimbi  

VITAMINA D 

INTEGRATORI : Integrare con 1 fl di 100.00 UI/l ogni 2-4 mesi   







MEMORIA 
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L’ABBRONZATURA 

IN PASSATO… 

OGGI… 

TRATTO CARATTERISTICO DELLE CLASSI 
UMILI, COSTRETTE A LAVORARE 
ALL’APERTO (CONTADINI, BRACCIANTI, 
OPERAI, PESCATORI…) 

SVILUPPO DI ECONOMIA E TURISMO 

MITO DELLA “TINTARELLA”, ESSENZA 
ESTETICA DELLE CLASSI ABBIENTI                  
(VACANZE):   

ABBRONZATO �� PIU’ ATTRAENTE E 
DIVERSO DALLA MASSA 





Effetti acuti da esposizione eccessiva •  ERITEMA e USTIONE SOLARE  

consiste nel caratteristico 
arrossamento della pelle 

Contrariamente a un diffuso pregiudizio, l’eritema solare non è uno scotto 
da pagare per raggiungere l'abbronzatura, ma, espressione di uno stato di 
infiammazione, indica che la pelle ha subìto un danno.  
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SEGNI E SINTOMI eritema solare 
•  ARROSSAMENTO DIFFUSO 

•  COMPARSA DI PICCOLE PAPULE  

•  EDEMA LIEVE e COMPARSA DI VESCICO-
BOLLE (Ustione solare) 

 

•  PRURITO INTENSO eIPERSENSIBILITA’ 
CUTANEA 

•  FEBBRE CON BRIVIDI, MALESSERE 
GENERALE 

•  DISIDRATAZIONE 





EFFETTI CRONICI 
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Fotoinvecchiamento 



Manifestazioni cliniche Xerosi cutanea 

Rughe cutanee 
Perdita di elasticità 
Assottigliamento 

Discromie 
Lesioni attiniche 

Rughe 
di 

espressione 



Cheratosi seborroica 



CRONOINVECCHIAMENTO 



FOTOINVECCHIAMENTO 

NO ACTOR / ACTRESS 



FOTOINVECCHIAMENTO 



FOTOINVECCHIAMENTO 



Bill McElligott, Delivery Truck 
Driver, Has Severe Sun Damage On 
One Side Of His Face  
This man's face is possibly the most compelling 
argument for wearing sunscreen. Every day, all day, 
and lots of it.  
Truck driver Bill McElligott, 69, has unilateral 
dermatoheliosis, according to 
The New England Journal of Medicine. Essentially, 
ultraviolet A (UVA) rays transmitted through the 
window of his delivery truck have severely 
damaged the skin on the left side of his face during 
the 28 years he has spent driving on the job.  
As a result, the left side of McElligott's face looks 
roughly 20 years older than the right, the 
Toronto Star reports. The difference between the 
two sides of his face is so pronounced, even 
medical experts were shocked 

FOTOINVECCHIAMENTO 



MEMORIA 



TUMORI CUTANEI 

…… MALIGNI 



«TANTO E’ SULLA  
PELLE……» 

«TUMORE MALIGNO?» 
(Volete sapere la risposta 
CLASSICA?) 
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BASOcellulare  

SQUAMOcellulare  

8  

2  

1  



Un paio di DATI…… 
 

MORTALITA’ 
 
BCC 
 
 

SCC 
MELANOMA  (spessore !) 





Un paio di DATI…… 
 
EPITELIOMI : 150-160 /100.000 
 
dal 1980 al 1994 
> del 235% nei maschi e del 350% nelle 
femmine di carcinomi spinocellulari 
> dell’ 80% di carcinomi basocellulari in 
entrambi i sessi 



Un paio di DATI…… 
• MELANOMA : 14 / 100.000       (?) 
• Il melanoma cutaneo è un tumore importante anche nelle 
classi d’età più giovani, infatti oltre il 50% dei casi viene 
diagnosticato entro i 59 anni.  
Il melanoma è il tumore la cui incidenza in assoluto, in varie 
parti del mondo, sta crescendo più velocemente rispetto a tutte 
le altre neoplasie. 
In Italia, in base ai dati forniti dai registri Tumori, l’incidenza 

del melanoma aumenta di circa il 5-7 % l’anno. 



Un paio di DATI…… 
 
Rischio di sviluppare un melanoma nella vita 
 

1/1500 persone nel 1935 
1/600 persone nel 1960 
1/75 persone nel 2000 



Un paio di DATI…… 
 
Casi di Melanoma in Italia 

6000 nel 2004 
7000 nel 2010 
11000 nel 2014 
11300 nel 2015 19/100000 
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Per ogni lesione clinica visibile ne sono presenti almeno 
10 subcliniche   Berman B. Exp Opin Pharmacother 2009      

Campo di cancerizzazione 



MELANOMA  



Regola dell’A B C D E F G 
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DIAGNOSI CLINICA 



A = ASIMMETRIA B = BORDI 

C = COLORE D = DIMENSIONI 



Courtesy by Argenziano G. (2° Univ. Of Naples) 



Il MELANOMA 
8 VOLTE SU 10 
NASCE COME 
MELANOMA



IMPORTANTE 
AUTO 
VALUTAZIONE 





…QUINDI  COME 
PROTEGGERSI  ?

? 



1
SCEGLIERE IL 

COSTUME 
ADATTO 



SCEGLIERE 
ORARI MIGLIORI 

2



3



Potenziamento e modulazione della fotoprotezione 
naturale •  tocoferolo (vit.E) 

 
 
 
•  carotenoidi (beta-carotene, licopene, ossicarotenoidi) 

 
 

Effetto protettivo verso UVA e UVB 
Inibisce l’eritema foto-indotto 
Potenzia il sistema antiossidante 
endogeno 

Azione protettiva verso l’eritema indotto da UVB 
Potente anti-ossidante 

REGOLE ALIMENTARI 

  FRUTTI ROSSI 



Integratori alimentari a base di sostanze antiossidanti  
 
di natura vitaminica (A, E, C), minerale (zinco, selenio), e altre 
(pycnogenolo, estratto di acini d’uva, di tè verde, acido fitico, burro di 
Karitè)              
  in caso di 
  
�  dieta povera di frutta e verdura 

�  condizioni di accelerata sintesi di radicali liberi (esposizione a raggi 
solari, inquinamento atmosferico, stress, fumo, alcool) 
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FFILTRI SOLARI  
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•   SPF ( Sun protection factor ) � numero di volte per cui 
moltiplicare il tempo di esposizione prima che venga l’eritema 
• Malgrado la frequente indicazione relativa a "schermo totale" e "protezione totale", non 
esiste un prodotto che possa fornire una protezione totale nei confronti dei raggi UV.  

• utilizzare una crema ad alta  protezione NON 
autorizza un’esposizione molto prolungata nel tempo.  
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•  CREME AD AMPIO SPETTRO:  attenzione al 
momento dell’acquisto leggendo attentamente il fattore di 
protezione riferito ad UVB ed UVA, che deve essere 
sempre indicato sulla confezione!   



Prodotto Presentazione 
BASSA SPF 6-10 

Protezione media SPF 15-25 

Protezione alta SPF 30-50 

Protezione Molto Alta SPF 50+ (>60) 



�  Formulazione usata (creme, lozioni, gel spray) 
�   Variabilita’della Dose applicata 

� Frequenza di applicazione 
� Contatto con acqua e modalita’ 

per asciugarsi 



DIFENDERSI CON LA TECNOLOGIA 



PRO: 
Non esponendosi al sole, si previene il fotoinvecchiamento 

CONTRO 
L’abbronzatura ottenuta NON protegge dai raggi solari come 
avviene per l’abbronzatura naturale 

Spesso non contengono filtri solari 

Rischio di Dermatiti allergiche da contatto 



Lampade abbronzanti 
Di solito  

Lampade UVA 



•  Chi ha una pelle di fototipo 1 e 2: anche se ben protetta, rischia di 
scottarsi  

•  Chi soffre di couperose o capillari dilatati sulle gambe o sul viso: i raggi 
UVA indeboliscono il tessuto di sostegno dei vasi  

•  Prima dei 18 anni di età: gli adolescenti hanno una cute fragile e in via 
di sviluppo, con i meccanismi di difesa naturali  non ancora 
adeguatamente formati  

• Chi soffre di melasma o macchie: peggiorano e aumentano sotto l’azione 
dei raggi UVA  

CHI NON DEVE FARE LE 
LAMPADE? 



La American Academy of Dermatology propone una legislazione che  
- restringa l’utilizzo di letti solari a persone sopra i 18 anni di età 
- richieda la firma di un documento di accettazione del rischio per ogni 
persona che utilizzi un letto solare 
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FALSO 

VERO 

FALSO 

•  Un protettore solare con 
indice molto alto NON fa 
abbronzare 
•  I protettori solari vanno 
applicati sempre, anche per 
esposizioni di durata limitata. 

•  L’unica finalità di un protettore 
solare è evitare le scottature 



FALSO 

FALSO 

FALSO •  Esistono prodotti che non 
lavano via l’abbronzatura 

•  se fai il bagno in mare non ti 
scotti 
 

•  se ti esponi in un giorno 
nuvoloso non ti scotti 
 
 



Dottore, sono venuta per 
farmi controllare i NEON….. 

Signora si spogli e si 
sdrai sul lettino…. 



No Dottore, io li ho solo 
QUI…….. 

Signora, la visita è generale 
perché i tumori possono 
venire ovunque, decida 
lei…..  



Signora, questo neo non mi 
piace, andrebbe tolto e fatto 
analizzare… 

Rimane un segno? Si 
toglie col laser? 

Col laser si tolgono le cose benigne, non è la bacchetta 
magica, e rimarrà una cicatrice, ma può essere pericoloso 
se lo tiene…….. 



•  No Dottore, io non voglio 
togliere il neo, perché un mio 
amico lo ha tolto e poi è 
morto!!!! 

Signora, il fatto è che il suo 
amico lo ha tolto troppo 

tardi!!!!!!!!!! 



Posso fare una lampada ogni 
tanto? 



Dottore, io uso sempre la 
protezione solare, la metto alla 
mattina. Uso la 4 o la 6 



…QUINDI  COSA 
FARE  ?? 
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