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Acne and sun exposure:
epidemiology, feelings and behaviours 
in Mediterranean countries  

Gabriella Fabbrocini1, Maria Carmela Annunziata1, Nevena Skroza2,
Vincenzo Bettoli3, Nayera Moftah4, May el-Samahy5, Zrinka Bucvic Mokos6,
Mauro Barbareschi7, Stefano Veraldi7, Giuseppe Micali8, Francesco Bruno9,
Giuseppe Monfrecola1

1 Department of Cinical Medicine and Surgery, Section of
Dermatology, University of Naples Federico II, Italy.  

2 Department of Dermatology “Daniele Innocenzi”, University
of Rome La Sapienza, Italy.
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of Dermatology, University of Ferrara, Italy. 

4 Department of Dermatology, Faculty of Medicine for Girls,
Al-Azahr University, Cairo, Egypt. 

5 Department of Venereology, Faculty of Medicine,
Ain Shams University, Cairo, Egypt.  

6 University Department of Dermatology and Venereology,
Zagreb University Hospital Center and School of Medicine,
Zagreb, Croatia.

7 Institute of Dermatological Sciences, Foundation Osp.
Maggiore di Milano, Università degli studi di Milano, Italy.

8 Dermatological Clinique, University of Catania, Italy.
9 Dermatologist, Milano, Italy.

Introduction

Acne vulgaris is the most common
dermatosis among dermatologist’s consulta-
tions 1, and has an high impact on patient’s
quality of life 2. 
Epidemiologic data are incomplete and not
available for all countries. Its prevalence can
reach about 70% in adolescents. Male adole-
scents have an even higher prevalence 3-9. 
Although it is perceived as a teenage disea-
se, acne often persists into adulthood 10, 11. 
One population study in Germany found that
64% of people aged 20 to 29 years and 43%

Acne e esposizione solare: epidemiologia 
e comportamenti nei paesi del Mediterraneo
Background. L'acne vulgaris è una comune malattia della pelle con un grande impatto
sulla qualità della vita. Differenze nella  latitudine e nell’esposizione al sole possono cam-
biare completamente le caratteristiche della malattia. Attualmente sono disponibili dati
epidemiologici non universalmente accettati.
Obiettivo. Lo scopo di questo studio è stato quello di raccogliere dati epidemiologici sul-
l’acne, sulla sua gravità e sulla sua gestione durante i mesi estivi in diversi gruppi etnici
del Mediterraneo.
Metodi. Abbiamo analizzato 355 pazienti con acne (198 italiani, 85 egiziani e 72 croati),
di età compresa tra i 12 ei 40 anni, e intervistato 80 dermatologi (40 italiani, 20 egizia-
ni, 20 croati) circa i loro protocolli terapeutici abituali.
Un gruppo di esperti dermatologi ha elaborato un questionario per i pazienti con acne con
lo scopo di raccogliere dati epidemiologici e di valutare il loro atteggiamento verso la tera-
pia durante il periodo estivo. Un altro questionario è stato creato per i dermatologi, per
valutare il loro approccio alla gestione acne e del suo trattamento durante l'estate.
Risultati. I nostri risultati mostrano che l'estate è un periodo importante per la gestione
di acne in questi tre paesi: infatti tra i pazienti sono state registrate numerose differenze
di comportamento. I pazienti egiziani, rispetto ai pazienti italiani e croati, tendono a con-
tinuare la terapia durante l'estate.
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Asians, in which inflammatory acne was
more common than comedonal acne (20% vs.
10%), and in Caucasians, in which comedo-
nal acne was more frequent than inflamma-
tory acne (14% vs. 10%). 
Analyzing the characteristics of acne in the
different skin types can be useful to optimi-
ze therapy guidelines.
The aim of our study is to determine some
epidemiologic data about acne, its severity
and its management during the summer
across the different ethnic groups of the
Mediterranean area and to examine the
approach of Italian, Croatian and Egyptian
dermatologists for acne care during the
summer. In this study we analyzed Italian
patients that have typical Western European
skin types, an African ethnic group, and
Croatian patients, that share some features
with Asian populations.

Materials and methods

This study was conducted, from
December 2010 to May 2012, at the Univer -
sity of Naples “Federico II” - Depart ment of
Syste m atic Pathology - Division of Dermato -
logy, in accordance with the ethical guideli-
nes of the 1975 Decla ration of Helsinki. 
A group of European experts in dermatology
developed a questionnaire for acne patients
to gather epidemiologic data (gender, age,
severity of acne etc.), to assess their attitude
towards therapy in summertime as well as
their use of photoprotection and the psycho-
logical impact of the disease. 
Many Italian dermatological centers (Naples,
Milan, Rome, Ferrara, and Catania) were
involved in the study as well as some forei-
gn institutions like the Croatian and Egyptian
acne reference centers. All the participants
are members of the Mediterranean Acne
Board (MAB), a joint committee of expert
dermatologists form Mediterranean coun-
tries. The questionnaire for dermatologists
was developed to assess their approach to
acne management and treatment during the
summer in different counties, and each par-
ticipant dermatologist also asked colleagues
to complete the questionnaire.
In all, 355 patients (198 Italian, 85 Egyptian
and 72 Croatian) were interviewed and 80 der-
matologists (40 Italian, 20 Egyptian, and 20
Croatian) filled the questionnaires (Table 1).

Volume 17, n. 4, 2014

of those aged 30 to 39 years had visible
acne 12. Another study showed that among
2000 patients observed, aged between 40
and 49,3% of men and 5% of women still had
mild acne 13. 
Acne is the most common dermatological
disease among patients consulting dermato-
logists in the Caucasian, Hispanic and Afri -
can American populations, and the second
most commonly treated dermatological
disease in the Asian population 14, 15.
There are few studies in the acne literature
comparing the prevalence and characteri-
stics of acne among different racial and eth-
nic groups. Acne has been treated with the
same procedures in all skin types 16. 
However, recently, there is greater focus on
treat ing acne in darker-skinned patients, be -
cause of the increased risk of side effects 17, 18.
Recent studies of skin structure in different
ethnic groups have demonstrated some dif-
ferences in the stratum corneum lipid con-
tent and the melanosome packaging, but,
until now, all findings, including differences
in pore size and sebum production, seem
controversial 19, 20. 
Data on the histological aspects of acne indi-
cate that acne papules and comedones are
more inflammatory in African American com-
pared to Caucasian skin 14, and this datum
can explain the high prevalence of scar
hyperpigmentation in darker skin types 21.
Moreover the differences in latitude and sun
exposure can radically change the features
and evolution of the disease. In fact sun
exposure may interfere in the global patho-
genesis of acne. 
Sebum production is often increased 22, 23,
Propionibacterium acnes suffers from partial
photodynamic destruction 24, and the pro-
cess of desquamation is altered 25, 26. 
Ultraviolet light induces various biological
effects in the distal portion of exposed pilo-
sebaceous follicles. For example, cytokines
are released from comedones 23 and some
neuromediators including melanocortins are
also likely to be involved 27, 28.
A recent study 29 shows that clinical acne
was more frequent in African American and
Hispanic women (37% and 32% respectively)
than in Continental Indian, Caucasian and
Asian women (23%, 24% and 30% respecti-
vely). All groups displayed an equal preva-
lence of different subtypes of acne (comedo-
nal and inflammatory) with the exception of
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Italy Croatia Egypt Tot

Patients 198 72 85 355

Dermatologists 40 20 20 80

5

Inclusion and exclusion criteria
Patients aged between 12 and 40 from Italy,
Croatia or Egypt were included in this study.
These also include voluntary participation.
The exclusion criteria applied to patients or
parents that had withheld informed consent
to participate in the study, and patients
with co-morbidities (diabetes, photo-der-
matoses, etc.).

Results and discussion

The most represented age-groups
among the patients interviewed was between
12 and 18 (45%) followed by the group
between 18 and 25 (31%). The group between
25 and 40 was a minority (23%). The sample
was composed of 64% females and 36%
males. Regarding previous treatment, topical
treatments were used more frequently com-
pared to systemic ones (Figure 1). 
This datum was statistically significant for
Egyptian patients (chi-square test p < 0.001).

With regards to the use of sunscreen products
there is a very significant difference between
Italian, Croatian and Egyptian behaviours. 
For example, the majority of the Egyptian
patients (70%) does not use any photoprotec-
tion (chi-square test p < 0.001) (Figure 2). 
The data about the daily sun-exposure in
summertime revealed that Italian and Croa -
tian patients expose themselves longer com-
pared to the Egyptian sample (Figure 3).
Only 50% of patients continued their therapy
during summer, regardless of their ethnicity
(Figure 4). 
Among patients who continued therapy
during the summer we observed a high per-
centage of side effects and the main symp-
toms were skin dryness and desquamation.
The dermatologists interviewed also registe-
red a high percentage of side effects during
the summer. When asked about linking
adverse reactions with a specific drug, all the
dermatologists involved in the study agreed
in identifying topical and systemic retinoids
as the major cause (Figure 5).

Volume 17, n. 4, 2014

Figura 1.

Previous treatments.

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0 -
Topical Oral

Italy
Egypt
Croatia

Figura 2.

Use of sunscreen.

40 -

30 -

20 -

10 -

0 -
Yes No

Italy
Egypt
Croatia

Table 1. 

Nationalities of the patients and dermatologists involved.
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Figura 5.
Are, in your opinion,
the summer side effects
connected to a specific drug?

8 -

7 -

6 -

5 -

4 -

3 -

2 -

1 -

0 -
No Yes, Yes, Yes, 

local retinoids sistemic retinoids BPO

Italy
Egypt
Croatia

Figura 6. 
Do you recommend the use 

of a sunscreen during 
the treatment of acne in summer?

8 -

6 -

4 -

2 -

0 -
Croatia Egypt Italy

No Yes, with topical retinoids Yes, always

Figura 4. 
Use of acne treatment 

in summer.

40 -

20 -

0 -
Yes No

Italy
Egypt
Croatia

30 -

25 -

20 -

15 -

10 -

5 -

0 -
not at all a few hours many hours (1-3) the whole day (> 3)

Italy
Egypt
Croatia

Figura 3.
How long do you take the sun 
during summer?
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In all countries patients declared to be
distressed by acne symphtoms (up to 40%).
There were no statistically significant diffe-
rences between different ethnicities. 
If we analyze the questionnaire completed
by dermatologists from the three countries
we find that 90% of Italian and Croatian der-
matologists prescribe a sunscreen while
Egyptian dermatologists prescribe them only
in 50% of cases and only if the patient is
being treated with retinoids (Figure 6). 
During the summer Italian and Croatian der-
matologists suspend drug prescription and
promote cosmetic and OTC use; this does
not happen in Egypt where, perhaps because
of the predominance of different skin pho-
totypes, topical and systemic antibiotics are
considered to be well-tolerated (Figure 7). 
Egyptian patients observed a negative effect
caus ed by the interruption of therapy during
the summer (about 70%). Regarding the pre-
scription of adjuvants during the summer pe -
riod, the questionnaire showed that, except for
facial washes, no other products were being
recommended, especially in Egypt (Figure 8).

Conclusion

Even though there is little epidemiolo-
gic evidence for acne having different cha-
racteristics in different ethnic groups our
survey can be useful to detect different
behaviours among different ethnicities and
different protocols form specialists of diffe-
rent countries.
Our results show that summer is critical
period for the management of acne in all
countries considered, and it is necessary to
have consensus meeting on this topic to
achieve better compliance and efficacy.
Italian patients photoprotect themselves
quite a lot but, like Croatian, they expose
themselves more than other ethnic groups.
For this reason it is important to highlight
expert photoprotection guidelines for the
management of acne during the summer.
Egyptian dermatologist don’t consider pho-
toprotection an important tool and this can
suggest the need to focus on the importance
of photoprotection as complement therapy
for acne patients and management.

Volume 17, n. 4, 2014

Figura 7. 
In your experience, which treatment

is better tolerated by patients
in summer?

Figura 8. 
Do you habitually
suggest the use
of adjuvants?

6 -

5 -

4 -

3 -

2 -

1 -

0 -

Italy Egypt Croatia

8 -

6 -

4 -

2 -

0 -
Yes, toners Yes, mask Yes, facial washes No

Italy Egypt Croatia

Local Sistemic BPO Local Oral Hormonal Cosmetic
retinoids retinoids antibiotics antibiotics treatment OTC products
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Regarding the habits of different dermatolo-
gists from the three countries, an important
difference is that Italian and Croatian practi-
tioners suspend drug administration and
continue therapy with OTC, while Egyptians
continue to prescribe drugs.

Our study suggests that in determining the-
rapeutic regimens, clinicians must take the
wid ely varying practices that exist among
pa tients of different age and of different
ethnic and cultural backgrounds into consi-
deration.
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La psicologia della fotoprotezione:
crema o crema + integratore?

Alberto Caputo

Psichiatra e Psicoterapeuta, Milano.

Introduzione

Meglio spalmarsi la pelle con una
crema protettiva ogni volta che se ne ha
bisogno o, insieme a questo, preparare la
propria cute per tempo, agendo dall’interno
del corpo?
Un dilemma che in prima battuta può appari-
re effimero, ma che può essere ricondotto a
una serie di dicotomie esistenziali quali la
naturale attitudine a cogliere l’attimo o ad
essere anche lungimiranti (cioè la nostra pro-
pensione all’impulso e al progetto), piuttosto
che al rimanere in superficie o andare al
profondo, al propendere alla difesa passiva
(uno scudo che però si dissolve in poco
tempo) o preferire anche la tutela attiva della
nostra salute e del nostro corpo.
Un dilemma che abbiamo cercato di dirimere
insieme a 50 donne italiane tra i 25 e i 50
anni, attraverso un questionario prodotto via
internet.
In primo luogo abbiamo chiesto loro di clas-
sificarsi secondo 4 tipologie di “amanti del-
l’abbronzatura” (Pagoto, et al, 2004): 
• le “indifferenti alla tintarella”, 
• le “amanti dell’abbronzatura a basso rischio”,
• le “amanti dell’abbronzatura a medio rischio”, 
• le “adoratrici del sole”.

Le donne coinvolte si sono dimostrate gran-
demente consapevoli della necessità di una
fotoprotezione costante e precoce (lo affer-
ma il 90% del campione). 
Per loro la “scottatura” è più l’eccezione che
la regola, legata alla dimenticanza di creme,

di altri mezzi di protezione come cappelli e T
shirt o a una mancata conoscenza delle con-
dizioni di insolazione di una zona (specie
durante le vacanze ai tropici).
Le “indifferenti alla tintarella” non superano
il 10%. Sono persone che amano poco espor-
si al sole o al caldo: la loro motivazione
all’abbronzatura è quindi scarsa o assente,
mentre l’attenzione alla fotoprotezione tota-
le e alla prevenzione risulta più alta.
Il 32% del nostro campione si è invece rivela-
to un “amante dell’abbronzatura a basso
rischio” (“opportuniste diligenti”, le abbiamo
chiamate). Caratteristiche di questo gruppo
sono: scegliere comunque una protezione
sicura, esporsi al sole solo nella stagione
estiva o in occasione di vacanze, avere una
motivazione relativamente medio-bassa a
“starsene sdraiati ad abbronzarsi”.
La porzione più ampia (46%) riguarda invece
le “amanti dell’abbronzatura a medio
rischio” ossia “le salamandre” che eccedono
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Immagini e gesti ancestrali di benessere e
cura reciproca.
In effetti, l’applicazione del prodotto viene
intesa come un “massaggio” (per il 78%), una
vera e propria “coccola” (per il 70%) che
rende la pelle “morbida e piacevole” (per il
68%), confermando la dinamica regressiva
delle “protezione materna” (in termini tecnici
una forma di “grooming”) alla base della scel-
ta di utilizzare la crema. 
Bisogna infatti ricordare che coccole e mas-
saggi genitoriali costituiscono il primo
approccio al piacere corporeo. Sono i gesti
che “insegnano” al bambino l’importanza del
contatto fisico e che ne costituiscono i primi
mattoncini del senso di amabilità.
Dai commenti registrati emergono anche
altri bisogni come il fatto che la crema possa
essere applicata “ripetutamente e nella
quantità desiderata” (per il 56%) e che vi sia
“un’efficacia diretta e visibile” (per il
54%) e che tutto “rimanga in superficie” (per
il 52%) rimandando a dinamiche di “controllo
Interno di fattori esterni” (un po’ ossessivo e
rituale) di un processo che modifica il pro-
prio aspetto fisico. 
Si parla, in questo caso, di un costrutto psi-
cologico piuttosto noto: il locus of control.
Coloro che possiedono un locus of control
interno, ritengono che gli eventi siano pro-
dotti dai loro comportamenti e dalle loro
azioni: ecco dunque che lo spalmare una
certa quantità di crema, diventa la chiave per
“predire” il successo in termini di abbronza-
tura o scottatura. 
In quest’ottica, assumere un integratore sot-
trae all’individuo “il potere” di verificare il
rapporto causale tra la propria azione speci-
fica e il risultato prodotto.
Un integratore per bocca, di primo acchito,
viene vissuto come “cura” (per l’80%) o “trop-
po Invasivo” (per il 76%). 
La diffidenza iniziale può però essere supe-
rata se, oltre all’informazione, vengono
rispettati due elementi chiave: il primo è che
il contenuto del prodotto sia naturale ossia
di origine non farmacologica e, il secondo,
che sia un “esperto” a suggerirne l’uso.
A questo punto, la percezione del ricorso
all’integratore per bocca cambia radical-
mente.
Nonostante si ricorra comunque all’uso della
crema, la pillola viene magicamente vissuta
come più “comoda” (per il 70%), più “effica-
ce” (per il 72%), più “nuova” (per il 66%) e in
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nelle ore dedicate alla tintarella in spiaggia,
si dedicano anche all’abbronzatura artificiale
durante i mesi a bassa insolazione (sottotipo
delle “salamandre sistematiche”, 40%), o uti-
lizzano in modo non costante la protezione
solare esponendosi frequentemente al
rischio scottature (sottotipo delle “salaman-
dre Inadeguate”, 6%). La loro motivazione ad
abbronzarsi è comunque medio-alta.
Per ultime (12%), vengono “le adoratrici del
dio sole”, vere adepte del culto della pelle
bronzea e della sedia a sdraio non stop. 
Al limite con la “tanoressia”, sono donne che
ricercano l’abbronzatura ossessivamente
tutto l’anno, si sottopongono a regolari sedu-
te di raggi UV artificiali e hanno una fortissi-
ma motivazione a mantenere la tonalità
bruna della loro cute. In modo paradossale,
molto raramente vanno incontro a vere e
proprie ustioni, in quanto si rivelano esper-
tissime nell’uso di creme e oli. Il loro rischio
riguarda il photo-aging precoce e le eventua-
li complicazioni neoplastiche, cui però sono
attentissime!
Va subito fatto notare che sia le opportuni-
ste, sia le salamandre e sia le adoratrici
ammettono di avere tutte come motivazione
di fondo il fatto che “l’abbronzatura le faccia
sembrare più belle e desiderabili” e le faccia
“stare meglio con se stesse e con gli altri”. 
Le salamandre e le adoratrici riferiscono
inoltre che prendere il sole “rilassa” e
“migliora l’umore”. 
Per le opportuniste è, invece, essenzialmente
“un’occasione sociale e di rilassamento”.

Protezione solare, 
la psicologia dietro un gesto:
codice materno per le creme,
paterno per l’integratore

Spalmarsi la crema sul corpo rappre-
senta un gesto “istintivo” (per il 70% del cam-
pione) e “abitudinario” (per il 64%), quasi un
“rituale” (per il 60%) derivato dai ricordi
infantili di quando la mamma ci preparava ad
andare in spiaggia all’inizio della stagione
balneare. 
La sensazione della crema liquida sulle spal-
le e il suo tipico profumo, richiamano imme-
diatamente (in una sorta di “imprinting”)
immagini di luce abbagliante o l’odore della
sabbia e del mare o gli schiamazzi dei bam-
bini sul bagnasciuga. 
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grado di “evitare le macchie e le rughe” (per
il 56%). 
La pretesa di “tollerabilità” e di “autorevolez-
za” rimandano a bisogni di “rassicurazione”,
di “evoluzione” e alla necessità di informazio-
ni scientificamente accurate per poter avere
un’opinione propria del prodotto.
Sembra prevalere l’equazione irrazionale del
non farmacologico = sano e del consigliato
dall’esperto = efficace. 
È fondamentale che l’esperto sia un Der -
matologo (un papà saggio!) che, “anche dalle
pagine di un giornale femminile”, possa dare
indicazioni certificate e spiegare in modo
imparziale e con il giusto approfondimento,
un modo più complesso e lungimirante di

prendersi cura della propria pelle e del pro-
prio aspetto.

Conclusioni

In sintesi, l’uso delle creme solari sem-
bra essere più legato ad un registro regressi-
vo e a un codice materno accogliente e “coc-
colante”. 
Gli integratori per bocca evocano, invece,
dinamiche più complesse ed evolutive,
volte a emancipare e a cambiare dal “di den-
tro”. A patto, però, che ci sia qualcuno auto-
revole a consigliarlo (codice paterno) e che i
prodotti siano di origine non farmacologica.

Volume 17, n. 4, 2014
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La pelle: il nostro scudo 
contro gli stress ambientali

Giuseppe Valacchi

Department of Life Sciences and Biotechnology, 
Università di Ferrara.

Introduzione

Gli organismi viventi sono continua-
mente esposti ad agenti inquinanti ambienta-
li. Nella propria funzione di "interfaccia" tra
l'organismo e l'ambiente, la pelle è costante-
mente soggetta all'azione di diversi fattori
che causano stress ossidativo come i raggi
ultravioletti (UV) e altri ossidanti ambientali
quali il fumo di sigaretta e l'ozono (O3).

Ozono

L'ozono rappresenta uno dei principa-
li agenti ossidanti presenti nello smog foto-
chimico. I livelli di questo gas sono massimi
nelle zone altamente inquinate e fortemente
esposte alle radiazioni UV. Negli ultimi dieci
anni, numerosi studi hanno dimostrato l'ef-
fetto tossico dell'ozono sulla pelle.
L'ozono è naturalmente presente nell'atmo-
sfera terrestre. Nella parte più alta dell'atmo-
sfera, la stratosfera, a circa 20-30 chilometri
dalla superficie della Terra, la quantita ̀ di
ozono può raggiungere una concentrazione
di 10 ppm. L'ozono contenuto nella strato-
sfera, che rappresenta la gran parte dell'ozo-
no atmosferico, forma uno "strato filtrante"
che agisce da barriera rispetto alle radiazioni
nocive del sole.
Al contrario, l'O3 presente nello strato più
basso dell'atmosfera (la troposfera, a circa
15 chilometri dalla superficie terrestre) è
pericoloso e nocivo per la salute del nostro
pianeta, è un inquinante tipico degli ambien-
ti urbani e non viene emesso direttamente in

quantita ̀ significative da nessuna attivita ̀
umana.
Si ritiene che, sebbene l'O3 non sia propria-
mente un radicale, i suoi effetti tossici siano
mediati da reazioni dei radicali liberi e pos-
sano essere il risultato diretto dell'ossidazio-
ne di biomolecole che producono le specie
classiche di radicali (radicali idrossilici) o il
risultato della produzione di specie non radi-
caliche (aldeidi).
Si è inoltre osservato che la formazione di
prodotti di ossidazione caratteristica del
danno da radicali liberi può essere contrasta-
ta dalle vitamine antiossidanti E e C. La spe-
cificità dell'azione dell'O3 nei confronti di
particolari composti e le sue ridotte proprie-
tà fisico-chimiche di diffusibilità e solubilità
in acqua sono fattori da considerare nell'e-
sposizione all'ozono di un tessuto bersaglio
come la pelle.
Come si era ipotizzato, l'O3 non penetra nelle
cellule ma ossida gli antiossidanti disponibili
e reagisce istantaneamente con gli acidi gras-
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Sebbene sia noto che l'esposizione dei tessu-
ti cutanei alla sola radiazione UV o al solo O3
consumi vitamina E ed induca la periossida-
zione dei lipidi, è interessante valutare i pos-
sibili effetti cumulativi dell'esposizione
sequenziale o simultanea della pelle a questi
importanti fattori ambientali di stress ossida-
tivo. Occorre considerare che la nostra pelle
è esposta ogni giorno a diversi agenti inqui-
nanti ambientali e che i raggi UV e l'O3 sono
tra i più tossici e nocivi.
Mentre i raggi UV penetrano nell'epidermide
(UV-B) o nel derma (UV-A) e inducono il rila-
scio di enzimi degradanti i tessuti, l'O3 ossi-
da le strutture biologiche solo in superficie.
Pertanto, poiché l'O3 e gli UV cooperano a
danneggiare i componenti dell'SC, si può
supporre che essi esercitino effetti cumulati-
vi anche sugli strati più profondi dell'epider-
mide. I prodotti dell'ossidazione dei lipidi
indotta dall'O3 attraversano la barriera ester-
na della pelle andando ad agire sui costi-
tuenti dell'epidermide più profonda. È stato
dimostrato che la radiazione UV compromet-
te l'integrita ̀ della barriera della pelle. L'O3
può amplificare questo fenomeno alterando i
costituenti lipidici dell'SC che, come è noto,
svolgono un ruolo fondamentale nell'effetto
barriera. L'O3 può pertanto alterare la funzio-
ne di barriera della pelle, aumentare la perdi-
ta d'acqua transepidermica e provocare
risposte riparative dell'epidermide come si
osserva in caso di alterazioni della barriera.
Poiché l'O3 potenzia l'effetto ossidativo dei
raggi UV sull'SC, non si può escludere che
amplifichi anche altri effetti degli UV quali il
fotoinvecchiamento.

Conclusioni

In conclusione, i dati "cumulativi"
dimostrano che l'O3 e la radiazione UV, due
note fonti ambientali di stress ossidativo,
esplicano un'azione sinergica in termini di
danno ossidativo della barriera cutanea.
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si presenti all'interfaccia aria/cellula (mem-
brane cellulari) per formare specie reattive
dell'ossigeno (ROS) e prodotti di perossida-
zione.
Lo strato corneo (SC) è stato identificato
come il principale bersaglio del danno ossi-
dativo. In quanto strato più esterno della
pelle, esso svolge importanti funzioni limi-
tando la perdita d'acqua transepidermica e
costituendo una barriera meccanica alla
penetrazione di agenti chimici e patogeni
esterni.
È stato dimostrato che una singola dose di
O3 (10 ppm per 2 h) riduce in modo signifi-
cativo la vitamina E applicata localmente e gli
antiossidanti lipofili (tocoferoli) e idrofili
(ascorbato, urato, GSH) dell'SC. Per proteg-
gersi dallo stress ossidativo, la pelle è prov-
vista di un complesso sistema di sostanze
antiossidanti ed enzimi. È interessante nota-
re come la distribuzione degli antiossidanti
nello strato corneo non sia uniforme ma
segua un gradiente con concentrazioni più
alte negli strati più profondi e più basse man
mano che ci si avvicina alla superficie della
pelle, come conseguenza della continua
esposizione a stress ossidativo degli strati
più superficiali.
In generale, lo strato più superficiale della
pelle, l'epidermide, contiene concentrazioni
più alte di antiossidanti rispetto al derma. Il
principale antiossidante in fase lipofila è il
tocoferolo, mentre la vitamina C e il GSH
sono più abbondanti nel liquido intracellula-
re (citosol).
Come molti altri inquinanti ambientali, l'ozo-
no può attivare i fattori di trascrizione quali
il fattore nucleare !B (NF!B). Questo fattore
di trascrizione agisce come attivatore di una
moltitudine di geni proinfiammatori (IL-8,
TNF!, TGF") e molecole di adesione (ICAM e
VCAM). Inoltre l'O3 può indurre l'espressione
della proteina (HSP)32, nota anche come
eme-ossigenasi 1 (HO-1), a conferma del
fatto che le HSP sono marker sensibili dello
stress indotto dall'O3 nei tessuti cutanei.
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Guida all’acquisto
e all’uso degli occhiali da sole

A cura del Ministero delle Attività Produttive

Perché proteggere i nostri occhi

In generale, in presenza di una luce solare troppo intensa, gli occhi reagiscono utilizzan-
do sistemi naturali di protezione, quali l’ammiccamento della palpebra, la modifica della pupilla,
la funzione schermo del cristallino e i pigmenti oculari della retina, che filtrano la luce proteg-
gendo le cellule nervose.
In condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari è tuttavia utile ripararli con lenti, adegua-
tamente protettive, idonee a costituire una difesa efficace dalle radiazioni solari che li possono
danneggiare.
Le lenti solari svolgono la loro funzione protettiva in quanto eliminano le radiazioni nocive: raggi
ultravioletti e raggi viola-blu. 
Attenuano inoltre l’intensità luminosa, diminuendo l’abbagliamento.

Cosa sono gli OCCHIALI da sole?

Gli occhiali da sole sono molto più di un semplice accessorio di moda: assolvono infatti
funzioni di ben altro rilievo, al punto che l’Unione Europea li ha classificati come “dispositivo di
protezione individuale”, da indossare per difendersi dai rischi dovuti alle radiazioni solari. 

Se muniti di lenti adeguate
possono essere usati durante
la guida di autoveicoli.
I filtri non conformi ai requi-
siti per l’uso su strada vanno
corredati dall’avvertimento
“non idoneo alla guida”, op -
pu re dal simbolo
Tra i dispositivi di protezione
individuale gli occhiali da
sole appartengono alla prima
di tre categorie: sono infatti
progettati tenendo conto che
è la persona che li usa a
doverne valutare l’efficacia,
in relazione al possibile
rischio dal quale vuole pro-
teggersi.
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Come distinguere gli OCCHIALI sicuri?

La direttiva 89/686/CEE nello stabilire i requisiti di sicurezza definisce le prescrizioni di pro-
gettazione e di fabbricazione necessarie per garantire che gli occhiali siano sicuri, sempre
se INDOSSATI IN MODO CORRETTO ED UTILIZZATI PER IL FINE PREVISTO. 
In particolare prevede che gli occhiali da sole devono essere accompagnati da:

• MARCATURA • NOTA INFORMATIVA

La marcatura       deve essere apposta sugli occhiali in modo visibile, leggibile, indelebile
(ad esempio non è regolare apporre la marcatura con un adesivo oppure direttamente sulle
lenti).
Con la marcatura         il fabbricante attesta, a seguito di prove di conformità e sotto la pro-
pria responsabilità, la rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti.
Va ricordato che, se le dimensioni degli occhiali non permettono altrimenti, la marcatura può
essere apposta anche sull’imballaggio.

Attenzione: sono stati individuati di recente sul mercato occhiali di provenienza

estera aventi una falsa marcatura       .

La nota informativa, preparata e rilasciata dal fabbricante e redatta in lingua italiana, deve
contenere, oltre al nome e all’indirizzo dello stesso o di colui che lo rappresenta, le seguen-
ti informazioni:

• la categoria del filtro solare (da 0 a 4 a seconda delle condizioni di illuminazione)

• il tipo di filtro solare (per esempio fotocromatico, polarizzante o degradante)

• la classe ottica (1a o 2a, in base alla qualità ottica della lente)

• le istruzioni di impiego, di pulizia e di manutenzione.

SE MANCA       GLI OCCHIALI DA SOLE 
NON SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA

SE MANCA LA NOTA INFORMATIVA 
GLI OCCHIALIDA SOLE

NON SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA

Ministero Salute_Stesura D’Alessandro  19/06/14  11:08  Pagina 16



17

Volume 17, n. 4, 2014

È importante che gli occhiali vengano ACQUISTATI PRESSO RIVENDITORI CONOSCIUTI E DI
FIDUCIA, in grado di consigliare in base alle esigenze personali.

Come scegliere categorie e tipi di filtro adatti

Le categorie di filtro solare sono:

IL COLORE DELLE LENTI È ININFLUENTE SUL POTERE FILTRANTE

Oltre che di tipo “normale”, i filtri solari possono essere:

Il trattamento di SPECCHIATURA, infine, applicabile ad ogni tipo di lente, può essere utile in con-
dizioni di luce molto intensa, come sulla neve e sui ghiacciai.

Categoria 0-1:
(filtro trasparente, molto chiaro o chiaro): per locali chiusi e giornate con poca illuminazione.

Categoria 2:
(filtro medio): per illuminazioni medie e giornate nuvolose.

Categoria 3:
(filtro scuro): per uso generale in pieno sole.

Categoria 4:
(filtro molto scuro): per forti illuminazioni, alta montagna, superfici riverberanti. 
NON IDONEO ALLA GUIDA.

FOTOCROMATICI:
scurendosi al sole e schiarendosi all’ombra, si adattano meglio a condizioni metereologiche
e di luminosità variabili.

POLARIZZANTI:
filtrano anche i riflessi e, oltre a proteggere gli occhi, migliorano la visibilità.

DEGRADANTI:
grazie al loro disegno sono particolarmente adatti alla guida, perché consentono una notevo-
le attenuazione della luce solare e una visibilità della strada ottimale.
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Colore, materiale e forma degli OCCHIALI

Vi sono numerosi tipi di lenti in commercio, ciascuno con proprie caratteristiche.

Ecco alcuni consigli per la scelta del colore:

Per la montatura vengono generalmente utilizzate leghe metalliche o sostanze plastiche biocom-
patibili, successivamente rivestite per creare il colore e la forma desiderati.

IL MATERIALE DEVE ESSERE TOTALMENTE ATOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE.

La forma e le dimensioni delle lenti sono particolarmente importanti: occhiali troppo piccoli o
troppo avvolgenti permettono a grandi quantità di luce riflessa di raggiungere l’occhio, vanifi-
cando l’effetto protettivo.

18

Volume 17, n. 4, 2014

GIALLO sono consigliate quando si scia con il cielo coperto per-
ché accentuano i contrasti.

BLU danno una visibilità simile al bianco e nero e sono consi-
gliate a chi ha difficoltà a vedere da vicino.

ROSA hanno effetto riposante e sono adatte ad essere 
graduate per la correzione della vista.

GRIGIO sono riposanti e non alterano i colori.

MARRONE offrono una buona protezione dai raggi nocivi e sono
consigliate per chi ha problemi di miopia.

VERDE sono molto riposanti e sono maggiormente consigliate,
come quelle blu, per gli ipermetropi.
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Difendere gli occhi dei bambini

Lo sviluppo dell’apparato visivo si compie dalla nascita fino ai sette-otto anni, perciò
è necessario che gli occhi del bambino siano seguiti con particolare cura. 
Anche i bimbi dovrebbero indossare occhiali da sole in montagna, al mare o comunque quan-
do la luce solare è molto intensa.

Gli occhiali per i più piccoli devono essere robusti, ma leggeri.

Le lenti devono offrire resistenza ai graffi ed assicurare un campo visivo ampio e regolare,
in modo da coprire sufficientemente l’occhio (il bambino è obbligato ad alzare il viso per
vedere il mondo degli adulti).

La scelta della montatura è altrettanto importante. Il materiale deve essere morbido,
indeformabile e biocompatibile (i bambini spesso rosicchiano i terminali delle aste).

Non devono esserci spigoli o sporgenze, le aste devono essere elastiche ed aderenti.

Cura e conservazione degli OCCHIALI

• Non bisogna mai appoggiare gli occhiali con le lenti verso il basso perché potrebbero graf-
fiarsi.

• Non lasciare gli occhiali esposti a calore o freddo intenso: il calore generato, ad esempio, dal
sole sul parabrezza dell’auto in una giornata calda può danneggiare permanentemente alcu-
ni tipi di occhiali.

• È bene lavarli con acqua tiepida usando un detergente delicato, asciugarli con un panno mor-
bido, meglio se specifico per la pulizia delle lenti.

• Conservare gli occhiali sempre all’interno del loro astuccio per proteggerli dagli urti, meglio
se l’astuccio è rigido.
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Skin cancer and photoprotection in people of color: a review
and recommendations for physicians and the public

Agbai ON1, Buster K2, Sanchez M3, Hernandez C4, Kundu RV5, Chiu M6,
Roberts WE7, Draelos ZD8, Bhushan R9, Taylor SC10, Lim HW1

1Multicultural Dermatology Center, Department of Dermatology, Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan. 2Department of
Dermatology, Via Christi Clinic, Wichita, Kansas. 3Department of Dermatology, New York University Medical Center, New
York, New York. 4Department of Dermatology, University of Illinois College of Medicine, Chicago, Illinois. 5Northwestern
Center for Ethnic Skin, Department of Dermatology, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois.
6Division of Dermatology, University of California Los Angeles Medical Center, Los Angeles, California. 7Desert Dermatology
Rancho Mirage, California. 8Dermatology Consulting Services, High Point, North Carolina. 9American Academy of
Dermatology, Schaumburg, Illinois. 10Society Hill Dermatology and Cosmetic Center, Philadelphia, Pennsylvania.

Skin cancer is less prevalent in people of color than in the white population.
However, when skin cancer occurs in non-whites, it often presents at a more
advanced stage, and thus the prognosis is worse compared with white patients.

The increased morbidity and mortality associated with skin cancer in patients of color
compared with white patients may be because of the lack of awareness, diagnoses at
a more advanced stage, and socioeconomic factors such as access to care barriers.
Physician promotion of skin cancer prevention strategies for all patients, regardless of
ethnic background and socioeconomic status, can lead to timely diagnosis and treat-
ment. Public education campaigns should be expanded to target communities of color
to promote self-skin examination and stress importance of photoprotection, avoidan-
ce of tanning bed use, and early skin cancer detection and treatment. These measu-
res should result in reduction or earlier detection of cutaneous malignancies in all
communities. Furthermore, promotion of photoprotection practices may reduce other
adverse effects of ultraviolet exposure including photoaging and ultraviolet-related
disorders of pigmentation.
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Nella presente sezione sono stati inseriti alcuni abstract di articoli
scientifici sulla fotoprotezione recentemente apparsi nella letteratura
scientifica e  censiti da PubMed. 

ABSTRACT

Novità sulla fotoprotezione
dalla letteratura scientifica internazionale
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Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2014 Apr- Jun;30(2-3):167-74. doi: 10.1111/phpp.12111. 
Epub 2014 Feb 19. 

Photoprotection of human skin 
beyond ultraviolet radiation

Grether-Beck S1, Marini A, Jaenicke T, Krutmann J.
1IUF - Leibniz Research Institute for Environmental Medicine, Düsseldorf, Germany.

Photoprotection of human skin by means of sunscreens or daily skin-care pro-
ducts is traditionally centered around the prevention of acute (e.g. sunburn) and
chronic (e.g. skin cancer and photoaging) skin damage that may result from

exposure to ultraviolet rays (UVB and UVA). Within the last decade, however, it has
been appreciated that wavelengths beyond the ultraviolet spectrum, in particular visi-
ble light and infrared radiation, contribute to skin damage in general and photoaging
of human skin in particular. As a consequence, attempts have been made to develop
skin care/sunscreen products that not only protect against UVB or UVA radiation but
provide photoprotection against visible light and infrared radiation as well. In this arti-
cle, we will briefly review the current knowledge about the mechanisms responsible
for visible light/infrared radiation-induced skin damage and then, based on this infor-
mation, discuss strategies that have been successfully used or may be employed in
the future to achieve photoprotection of human skin beyond ultraviolet radiation. In
this regard we will particularly focus on the use of topical antioxidants and the chal-
lenges that result from the task of showing their efficacy

Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2014 Apr-Jun; 30(2-3):102-11. doi: 10.1111/phpp.12100. 
Epub 2014 Jan 12.

Oral and systemic photoprotection

Chen AC1, Damian DL, Halliday GM
1Discipline of Dermatology, Bosch Institute, Central Clinical School, University of Sydney, Sydney, Australia; Dermatology,
Sydney Cancer Centre, Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Australia. 

Photoprotection can be provided not only by ultraviolet (UV) blockers but also by
oral substances. 
Epidemiologically identified associations between foods and skin cancer and

interventional experiments have disco-
vered mechanisms of UV skin damage.
These approaches have identified oral
substances that are photoprotective in
humans. UV inhibits adenosine tripho-
sphate (ATP) production causing an
energy crisis, which prevents optimal
skin immunity and DNA repair.
Enhancing ATP production with oral
nicotinamide protects from UV immuno-
suppression, enhances DNA repair and
reduces skin cancer in humans. Reactive
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oxygen species also contribute to photodama-
ge. Nontoxic substances consumed in the diet,
or available as oral supplements, can protect
the skin by multiple potential mechanisms.
These substances include polyphenols in fruit,
vegetables, wine, tea and caffeine-containing
foods. UV-induced prostaglandin E2 (PGE2 ) con-
tributes to photodamage. 
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and food
substances reduce production of this lipid
mediator. Fish oils are photoprotective, at least
partially by reducing PGE2 . Orally consumed
substances, either in the diet or as supple-
ments, can influence cutaneous responses to
UV. A current research goal is to develop an oral
supplement that could be used in conjunction
with other sun protective strategies in order to
provide improved protection from sunlight.

Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2013 Nov 28. doi: 10.1111/phpp.12093. [Epub ahead of print]

Prevention of polymorphic light eruption by oral
administration of a nutritional supplement containing
lycopene, !-carotene, and Lactobacillus johnsonii:
results from a randomized, placebo-controlled, 
double-blinded study

Marini A1, Jaenicke T, Grether-Beck S, Le Floc'h C, Cheniti A, Piccardi N,
Krutmann J.
1IUF - Leibniz Research Institute for Environmental Medicine, Düsseldorf, Germany.

Background: Polymorphic light eruption (PLE) is the most common photo-
dermatosis. Little is known about the efficacy of systemic photoprotection
provided by nutritional supplements in PLE patients.

Purpose: The purpose of this study was to assess efficacy of nutritional supple-
ment containing lycopene, !-carotene, and Lactobacillus johnsonii to diminish skin
lesions induced by 'photoprovocation' testing in PLE patients.
Methods: In this randomized, placebo-controlled, double-blinded study, 60 PLE
patients were supplemented with the nutritional supplement or placebo. For indu-
cing skin lesions, patient skin was exposed to single daily doses of 100 J/cm2 ultra-
violet A1 (UVA1) for two consecutive days. Skin lesions were evaluated using a PLE
score. Skin biopsies were taken before and after supplementation from unexposed
and exposed skin, and intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) mRNA expres-
sion was assessed by real-time polymerase chain reaction.
Results: Prior to supplementation, skin lesions were induced in all patients with
comparable PLE scores. After 12 weeks, intake of the supplement significantly
reduced the PLE score after one exposure as compared with patients taking place-
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bo (P < 0.001). After two exposures, these differences were no longer significant.
At a molecular level, the development of skin lesions was associated with an
increased expression of ICAM-1 mRNA, which was significantly reduced after sup-
plementation (P = 0.022), but not with placebo.
Conclusion: The nutritional supplement provides protection against the develop-
ment of UVA-induced PLE lesions at clinical and molecular levels.

Br J Dermatol. 2013 Oct; 169 Suppl 3:33-40. doi: 10.1111/bjd.12529.

Variations in skin colour and the biological 
consequences of ultraviolet radiation exposure

Del Bino S1, Bernerd F
1Centre Charles Zviak, L'Oréal Research & Innovation, Clichy Cedex, France.

Harmful consequences of sun exposure range from sunburn, photoageing and
pigmentary disorders to skin cancer. The incidence and extent of these detri-
mental effects are largely due to the degree of constitutive pigmentation of

the skin. The latter can be objectively classified according to the individual typology
angle (°ITA) based on colorimetric parameters. The physiological relevance of the
ITA colorimetric classification was assessed in 3500 women living in various geo-
graphical areas. Furthermore, in order to understand the relationship between con-
stitutive pigmentation and ultraviolet radiation (UVR) sensitivity, we worked on ex
vivo human skin samples of different colour exposed to increasing UVR doses. For
each sample we defined the biologically efficient dose (BED), based on the induction
of sunburn cells, and analysed UVR-induced DNA damage (cyclobutane thymine
dimers, CPD). We found a significant correlation between ITA and BED. We also
found a correlation between ITA and DNA damage. As the epidermal basal layer also
hosts melanocytes and in order to analyse the relationship between skin colour and
DNA damage occurring specifically within this cell type, we performed double stai-
ning for CPD and tyrosinase-related protein (TRP) 1, a key enzyme in melanin
synthesis. We found that DNA damage within melanocytes depends on ITA. Taken
together our results may explain the higher risk of lighter skin types developing
skin cancers, including mela-
noma, as well as the develop-
ment of pigmentary disor-
ders in moderately pigmen-
ted skin. 
They show that skin classifi-
cation based on ITA is phy-
siologically relevant (as it cor-
relates with constitutive pig-
mentation) and further sup-
port the concept of a more
personalized approach to
photoprotection that corre-
sponds to a particular skin
colour type's sensitivity to
solar UVR.

Volume 17, n. 4, 2014
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J Plast Dermatol 2014; 10:???.

I limiti della fotoprotezione topica nei tumori cutanei

M. Bellosta, G. Roveda
Pavia.

Negli ultimi anni si sono ottenuti grandi progressi nel campo della fotoprote-
zione ma le evidenze sperimentali, cliniche ed epidemiologiche dimostrano
che ulteriori sforzi devono ancora essere fatti per ottenere una prevenzione

ottimale dei tumori cutanei e del fotoinvecchiamento.
Tra le maggiori criticità recentemente emerse, tre assumono particolare rilevanza:
1. le radiazioni visibili (VIS) e infrarosse (IR) hanno un’attivita dannosa sulla cute

che può essere additiva o anche sinergica con quella della radiazione ultraviolet-
ta. L’ipotesi avanzata prevede che le diverse bande luminose non agiscano in
maniera indipendente ma come un tutt’uno e che alcuni effetti prodotti da una
specifica radiazione siano, di fatto, potenziati dall’azione di un’altra;

2. i fotoprotettori topici, per quanto applicati correttamente, riducono ma non evi-
tano in modo assoluto la produzione di danni ossidativi nelle cellule esposte;

3. nell’uso quotidiano, il grado di protezione offerto dai fotoprotettori, anche se di
elevata qualità, é solo parziale, perchè le corrette modalità d’uso non vengono
rispettate inoltre una delle cause della scarsa aderenza risiedono, spesso, nella
bassa qualità cosmetologica non adeguata alle esigenze del paziente.

Volume 17, n. 4, 2014
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Novità sulla fotoprotezione
dall’8° Incontro Nazionale ADOI-ISPLAD

Scanzano Jonico, 29-31 Maggio 2014
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Questi nuovi dati hanno portato a modificare in modo sostanziale, introducendo un
nuovo concetto di fotoprotezione a 360°. Con questo termine si intende una protezio-
ne ampia nei confronti di tutte le radiazioni solari dannose (non solo ultravioletti ma
anche infrarossi e visibile), sia in termini di schermo ma anche di riparazione dei danni
causati da una esposizione prolungata, senza trascurare al tempo stesso le qualità sen-
soriali del prodotto, fondamentali per favorire un corretto uso da parte del paziente.

J Plast Dermatol 2014; 10:???.

Prevenzione dei NMSC

A. Cristaudo
IFO - Istituto Dermatologico S. Gallicano - IRCCS, Roma.

I tumori cutanei non-melanoma (non-melanoma skin cancer NMSC) costituisco-
no la forma più comune di neoplasia maligna. I NMSC, prevalentemente costi-
tuiti dagli epiteliomi basocellulari e spinocellulari, si localizzano principalmente

alla testa ed al collo, cioè nelle regioni corporee maggiormente esposte al sole.
La teoria che la luce solare sia la maggiore responsabile dell’insorgenza delle neo-
plasie cutanee, oltre che da dati sperimentali, è supportata da un lato dalla maggio-
re incidenza di casi che in molti paesi del nostro emisfero si registra nelle zone
meridionali rispetto a quelle più settentrionali, dall’altra dalla frequenza delle loca-
lizzazioni alle sedi fotoesposte. I NMSC generalmente si sviluppano spontaneamen-
te, come conseguenza di un danno cumulativo da prolungata esposizione ai raggi
UV, associato alla sensibilità individuale. I raggi UVB (290-320 nm) sembrano esse-
re i più dannosi, mentre gli UVA (320-400 nm) incrementerebbero l’effetto dei raggi
UVB. I pazienti immunodepressi o affetti da patologie genetiche (albinismo, xero-
derma pigmentoso), con altre patologie dermatologiche (cheratosi attiniche), di
sesso maschile, di età avanzata, con elevata esposizione solare, costituiscono una
popolazione a rischio. Di particolare importanza nello sviluppo di un NMSK è l’im-
munosoppressione iatrogena, frequente nei pazienti trapiantati d’organo. L’utilizzo
di topici contenenti miscele di filtri chimici, fotostabili, con ampio spettro di assor-
bimento (UV-B ed UV-a), che garantiscono quindi una protezione molto alta, posso-
no rappresentare dei sistemi utili ed efficaci nella prevenzione della cheratosi atti-
nica e dei NMSC, in particolare nei pazienti ad alto rischio.

Volume 17, n. 4, 2014
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La pelle è esposta al sole quando si trascorre il tempo all’aperto.  
Il sole emana raggi ultravioletti (UV) che possono danneggiare la cute. 
La protezione solare riduce il rischio di cancri della pelle o di danni alla stessa. 
Utilizzare ogni giorno una protezione solare ad ampio spettro con un Fattore di
Protezione Solare (SPF) di 15 o superiore.

La protezione solare inizia al momento dell’acquisto
Quando si acquista un solare cercare queste indicazioni riportate in etichetta:
• Ampio spettro: la protezione solare con un ampio spettro protegge dai raggi UVA e UVB 
• SPF: scegliere un SPF di 15 o superiore. Gli SPF più alti significano maggiore protezio-

ne dalle scottature.
• Resistenza all'acqua: nell’acqua i filtri solari water resistant proteggono la pelle per 40-

80 minuti. L’acqua riduce la protezione solare.

Come applicare la protezione solare
• Testare una piccola quantità sul dorso della mano per verificare la presenza di un'allergia.
• Applicare la protezione solare in modo uniforme sulle parti del corpo che saranno espo-

ste al sole. Ci vogliono almeno 30 grammi di crema solare (approssimativamente un
volume pari a una pallina da golf) per coprire tutto il corpo.

• Usare le mani per applicare la protezione solare spray sul viso. Non spruzzare la pro-
tezione solare direttamente sul viso.

Quando applicare la protezione solare 
• Applicare la protezione solare 15 minuti prima di uscire all'aperto.
• Rispalmare la protezione solare ogni 2 ore.
• Utilizzare la protezione solare anche in una giornata nuvolosa.
• Quando si nuota o si suda si dovrebbe riapplicare la crema solare resistente all'acqua

ogni 40 o 80 minuti.

Altri suggerimenti per la protezione solare
• Non applicare solari spray prossimità di fiamme libere.
• Evitare di respirare solari spray.
• Tenere i contenitori per la protezione solare lontano dalla luce solare diretta e dal calore.
• Per la protezione solare non fare affidamento solo sui solari. Indossare indumenti pro-

tettivi e limitare il tempo al sole dalle 10:00-14:00.

Creme solari e abbronzatura:
i consigli della FDA
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Abbronzatura
Si può scegliere di avere la pelle abbronzata andando in un salone di abbronzatura indoor
o utilizzando una lozione o uno spray abbronzante in assenza di sole. L’FDA raccomanda
di leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare i lettini abbron-
zanti.

Pillole abbronzanti e acceleratori
Questi prodotti non sono approvati dalla FDA. La loro sicurezza non è stata presa in
esame.

Abbronzanti spray, bronzanti e lozioni abbronzanti
I prodotti che abbronzano in assenza di sole usano coloranti speciali per scurire la pelle.
L’FDA approva questi coloranti per l’utilizzo in a casa, ma non nei saloni di abbronzatura.
Ricordare questi suggerimenti quando si utilizzano questi prodotti.
Evitare l'uso di prodotti abbronzanti in assenza di sole intorno agli occhi e alla bocca .
Non respirare gli spray. Si consiglia di coprire la bocca, gli occhi e il naso utilizzando tappi
e occhiali da nuotatore.

Lettini abbronzanti
La luce in un lettino abbronzante può essere più intensa e nociva del sole. 
È possibile ridurre il rischio di danni:
• Indossando occhiali.
• Seguendo i tempi di esposizione ai raggi UV adatti alla pelle da trattare. Cercate questi

tempi di esposizione sul lettino abbronzante.

Proteggere la famiglia
Utilizzare questi suggerimenti in modo che tutta la famiglia sia al sicuro sotto il sole.
Bambini e adolescenti
Prendere in seria considerazione i rischi dell’uso di un lettino abbronzante . 
Alcuni stati hanno leggi che non consentono ai soggetti al di sotto dei 18 anni di utilizza-
re un lettino abbronzante.
Neonati
• Normalmente non si dovrebbero mettere creme solari sui bambini di 6 mesi o più gio-

vani.
• Mantenere i bambini vestiti e in ombra è meglio.

http://www.fda.gov/forconsumers/byaudience/forwomen/freepublications/ucm126246.htm

FDA_Stesura D’Alessandro  19/06/14  11:14  Pagina 28



29

Volume 17, n. 4, 2014

Negli Stati Uniti ogni anno vengono diagnosticati quasi 3,7 milioni di tumori della cute e
la stragrande maggioranza di essi sono causati dalle radiazione solari UV (UVR). 
Le UVR sono responsabili anche del 90% delle modificazioni comunemente attribuite all’in-
vecchiamento, come le rughe, le macchie marroni e la lassità cutanea. Fortunatamente
l’abbigliamento è in grado di assorbire o bloccare gran parte di queste radiazioni.
L'abbigliamento è la forma più efficace di protezione solare. È la prima linea di difesa con-
tro i raggi ultravioletti del sole.
Quando si sceglie l'abbigliamento per difendersi dal sole, è necessario considerare i
seguenti fattori:

Tenuta del tessuto
Tessuti a maglia stretta o fitta, come il denim e la lana, hanno letteralmente spazi più pic-
coli tra i fili. Essi fermano più UVR dei tessuti a trama larga o aperta, come il merletto. I
vestiti non dovrebbero essere troppo aderenti al corpo: indumenti fascianti possono allar-
gare la trama esponendo più pelle al sole.

Tipo di fibra
Fibre sintetiche e semi-sintetiche (come poliestere e rayon) garantiscono la massima pro-
tezione solare. Cotoni o crepe raffinati e sbiancati offrono la minima. I tessuti lucidi, come
il raso, riflettono più UVR di quanto non facciano i tessuti opachi, come il lino.

Spessore e densità
I tessuti sottili e leggeri, tra cui alcune sete e cotoni sbiancati, lasciano passare più UVR
di quanto non facciano quelli più pesanti, come il velluto a coste.

Colore
Colori scuri o vivaci, come il rosso o il nero, assorbono più UVR del bianco o dei colori
pastello, fermando i raggi prima che essi raggiungano la pelle. Più intensa è la tonalità,
migliore è la difesa contro le UVR.

Fattore di protezione UV (UPF)
Molte aziende di abbigliamento identificano oggi i loro prodotti fotoprotettivi con un’eti-
chetta che indica il fattore di protezione UV (UPF), cioé la quantità di raggi ultravioletti che
può penetrare il tessuto. Per esempio, una camicia con un UPF di 50,  permette di raggiun-
gere la pelle solo a 1/50 dei raggi solari UV, mentre per una T-shirt di cotone bianco con
un UPF di 5 tale valore è 1/5. È possibile combinare diversi tipi di tessuti con caratteristi-
che differenti per ottenere un’efficace protezione solare.
Al mare o in piscina utilizzare costumi da bagno con elevato UPF e scegliere quelli che
coprono più pelle, come i costumi interi. Per soggiorni prolungati in acqua, le mute full-
body sono preferibili. Normalmente gli indumenti bagnati permettono una maggior pene-
trazione delle UVR, per esempio l'UPF di una T-shirt in cotone bianco estivo si riduce a soli
3-4 quando il tessuto è bagnato.

I consigli 
sull’abbigliamento fotoprotettivo 
della Skin Cancer Foundation USA

http://www.skincancer.org/prevention/sun-protection/clothing
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Pelle chiara o scura, 
tutti dimenticano di proteggersi
sotto il sole

2013

Nel corso dell’edizione 2013 di MY SKINCHECK è stato condotto uno studio su 1593 adul-
ti e 135 bambini che conferma quanto sia importante ed attuale la comunicazione sul tema della
corretta esposizione al sole e della prevenzione del melanoma.
In estrema sintesi: chi ha la pelle chiara non si protegge in modo adeguato e nell’80% dei casi si
scotta; chi ha la pelle scura, non scottandosi, dimentica che il sole può causare danni alla salute. 
Ma scopriamo i dettagli.
Gli intervistati si rivelano spesso poco attenti in tema di prevenzione sotto il sole, dimenticando
alcune delle regole essenziali per proteggere la propria pelle. 
La maggior parte di loro dichiara di non utilizzare alcuni strumenti utili per la protezione della pelle
al sole: l’84% infatti dichiara di non portare il cappello, il 92% non indossa la maglietta e il 66% non
protegge la vista con occhiali da sole. Ben il 19% degli intervistati non utilizza inoltre alcun tipo di
protezione sotto il sole.
La crema solare è lo strumento che viene scelto più spesso dagli intervistati, dal momento che
solo il  25% non la applica. 
Per ottenere il massimo beneficio, tuttavia, è importante sceglierla con cura: il 29% degli intervi-
stati che applicano la protezione solare adotta un SPF esclusivamente uguale o inferiore a 20, che
potrebbe non essere sufficiente in caso di fototipo chiaro. 
La conseguenza di un comportamento poco corretto durante l’esposizione al sole è che oltre la
metà degli intervistati (53%) dichiara di scottarsi. 
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Pelli diverse, errori comuni

La conoscenza del proprio fototipo è indispensabile per potersi proteggere in modo ade-
guato, cogliendo al massimo i benefici del sole ma evitando di danneggiare la pelle. 
Le persone appartenenti a fototipo III e IV, i più diffusi nel nostro Paese (pelle chiara o olivastra,
capelli castani o bruni, occhi castani o scuri), non utilizzano mai alcuni validi strumenti per pro-
teggersi dal sole: l’87% non indossa il cappello, il 93% non porta la maglietta e il 66% non usa gli
occhiali da sole. 
Quasi la metà (40%) degli intervistati con questi fototipi si scotta. Il 21% ancora non utilizza alcun
tipo di protezione. 
La crema solare viene applicata da circa 3 intervistati su 4 (72%). 
Le persone intervistate appartenenti al fototipo I e II (pelle, capelli e occhi chiari), caratteristici ad
esempio dei Paesi nordici, ma comunque diffusi anche in Italia, nonostante la pelle particolar-
mente delicata, sottovalutano l’importanza della protezione. 
La loro attenzione si limita alla crema solare, che viene applicata dall’80% degli intervistati - il 43%
di questi sceglie un SPF uguale o superiore a 50. 
L’81%, però, non indossa il cappello, il 90% non porta la maglietta e il 66% non usa occhiali da
sole; c’è anche un 17% che non utilizza alcun tipo di protezione. La maggior parte degli intervi-
stati (72%) si scotta.
Caratteristiche opposte ma errori comuni anche per le persone con fototipo V e VI (pelle oliva-
stra o scura, capelli neri e occhi scuri), tipici ad esempio delle popolazioni di origine sudameri-
cana o africana: il non scottarsi porta il 90% degli intervistati a non utilizzare il cappello, il 95%
a non indossare la maglietta e l’90% a non portare gli occhiali. 
Solo il 42% applica la crema solare e oltre la metà (53%) non utilizza alcun tipo di protezione. 

I bambini sotto il sole

Lo studio ha coinvolto anche 141 bambini ed è allarmante rilevare che i comportamenti
non corretti sotto il sole sono frequenti. 
L’84% non viene protetto con il cappello, il 90% non indossa la maglietta e l’81% non porta gli
occhiali da sole. 
Il 7% non viene protetto con nessun tipo di protezione durante l’esposizione. 
Questi errori sotto il sole portano il 35% degli intervistati a scottarsi. Rassicurante il fatto che
solo al 7% dei bambini intervistati non viene applicata una crema solare. 
Se applicata, viene scelta con cura e attenzione: il 77% applica, infatti, una protezione con SPF
uguale o superiore a 50 e il 73% acquista una crema specifica per bambini.
È ancora poco diffusa però l’abitudine di accompagnare i più piccoli a effettuare uno screening
dei nei dal dermatologo: nel 69% dei casi si è trattato infatti della prima visita.
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L’importanza della visita dermatologica

La maggior parte degli intervistati sottovaluta l’importanza di sottoporsi a uno screening
dei nei: per quasi la metà (48%) si è trattato infatti della prima visita da uno specialista. Solo il
16% degli intervistati considera la visita dal dermatologo un appuntamento annuale irrinunciabi-
le per prendersi cura in modo adeguato della propria pelle. 
In particolare si è trattato della prima visita dal dermatologo per il 43% degli intervistati con foto-
tipo I e II, nonostante la pelle chiara e facile alle scottature, e per il 50% degli intervistati con foto-
tipo III e IV. Primo appuntamento per ben il 74% dei pazienti con fototipo V o VI.

Volume 17, n. 4, 2014
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Il punto di vista sui solari

Le domande vertevano su 4 aree d’indagine…

Sono state interrogate 1498 donne...

Così divise per fascia d’etàCosì divise per fascia d’età

Dai 18 Dai 25 Dai 35 Dai 45 Dai 55 Dai 65
ai 24 anni ai 34 anni ai 44 anni ai 54 anni ai 64 anni ai 74 anni
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Quanto 
sono esperte?

Quanto 
sono attente?

Come vivono 
la protezione

solare?

Cosa le 
incuriosisce?

Un’indagine di “La Roche-Posay” 
su 1498 donne
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Come scegli il prodotto solare per te?Come scegli il prodotto solare per te?

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%

28,2% 

64,5% 

39,1% 

27,5% 

18,1% 

Mi faccio consigliare da un esperto 
(dermatologo, farmacista, ecc.)

Scelgo da sola facendo attenzione 
al fattore di protezione (20, 40, 50+, ecc.)

Scelgo da sola preferendo una marca 
che mi dia certezze a livello di sicurezza

Scelgo da sola facendo attenzione alla consistenza
(crema, olio, fluido, spray, ecc.)

Scelgo sulla base del prezzo 
o se c'è una promozione

Come scegli il fattore di protezione? Come scegli il fattore di protezione? 

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80% 

Sulla base del mio fototipo

Passo da un fattore di protezione più alto 
all’inizio della vacanza ad uno più basso 

dopo qualche giorno

Sulla base dell’intensità dell’irradiazione solare 
nel luogo dove devo andare

Non uso prodotti con fattore di protezione

Come scegli la texture di un solare? Come scegli la texture di un solare? 
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sono esperte?
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Utilizzare una protezione solare 50+ vuol dire che...Utilizzare una protezione solare 50+ vuol dire che...
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... mi abbronzerò ma in modo più graduale 
e l’abbronzatura durerà di più

. mi abbronzerò, ma molto meno

. non mi abbronzerò per nulla

Utilizzi protezioni solari diverse Utilizzi protezioni solari diverse 
per viso e corpo oppure lo stesso prodotto?per viso e corpo oppure lo stesso prodotto?

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%

Solari diversi per viso e corpo

Lo stesso prodotto per viso e corpo

Ai tuoi figli applichi una protezione solare Ai tuoi figli applichi una protezione solare 
specifica per i bambini?specifica per i bambini?
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Sì, ne uso una specifica per bambini

No, uso per loro la stessa 
che utilizzo io per evitare 

di avere troppi prodotti in borsa

No, perché non credo 
ci siano differenze rispetto 

ai prodotti per adulti con 
un fattore di protezione elevato

Quanto 
sono attente?
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24,4% 

90,7% 

4,1% 

6% 

Sono possibili più risposte
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Ti informi sui nuovi prodotti solari in Ti informi sui nuovi prodotti solari in 
commercio e in generale sulla tematica “sole”? commercio e in generale sulla tematica “sole”? 

Cosa vorresti sapere di piuCosa vorresti sapere di più̀? ? 
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Come scegliere correttamente 
il fattore di protezione

Come si applica correttamente un prodotto solare: 
con quale frequenza, quanto prodotto...

Come funziona un solare, 
la sua tecnologia

Cosa accade alla mia pelle 
quando mi espongo al sole

Prezzi e le promozioni in corso

Come ti comporti con i solari rimasti Come ti comporti con i solari rimasti 
nel tuo beauty case dall'anno passato?nel tuo beauty case dall'anno passato?
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Continuo a utilizzarli

Li butto

Controllo la scadenza

Trovi che spalmarsi una protezione sia...Trovi che spalmarsi una protezione sia...
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... un gesto femminile

... un gesto di protezione per la mia pelle

... un gesto noioso, non mi piace
doverla riapplicare periodicamente

Come vivono 
la protezione

solare?

Cosa le 
incuriosisce?
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31,8% 

51,4% 
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12,6% 

41,9% 

37,1% 

24,4% 

29,3% 

49,0% 

85,7% 

Sono possibili più risposte
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Fotoprotezione News
Trattamenti solari a base di Uncaria di Amazzonia

L’Uncaria tomentosa è una liana
che vive e cresce in Amazzonia. 
Si tratta di una pianta rampican-
te molto vigorosa che raggiun-
ge le sommità degli alberi dove
fiorisce, lasciando schiudere i
suoi bellissimi fiori gialli. 
Appartenente alla famiglia della
Rubiaceae, l’Uncaria d’Amazzo -
nia è una pianta medicinale an ti -
chissima, utilizzata dagli Asha -
nin kas, indiani peruviani, per le
sue proprietà. 

Questo principio attivo vegetale contrasta efficacemente il fotoinvecchiamento
poiché agisce su tutti gli effetti nocivi del sole determinando: 
• protezione delle fibre di collagene e di elastina; 
• protezione dagli effetti nocivi dei raggi UVB;
• protezione del DNA delle cellule; 
• protezione dai radicali liberi. 
Associata ai filtri Tinosorb®, riconosciuti per la loro efficacia contro 
i raggi ultravioletti – UVB e UVA – l’Uncaria di Amazzonia è alla base
dei trattamenti solari Galénic.

Keratine Protection Factor
innovazione nella ricerca tricologica

L’esposizione solare rende i capelli fragili, come la pelle. 
Una protezione intensa e una profonda azione nutritiva del
capello sono essenziali durante tutta l’estate per ottenere una
capigliatura sana. 
René Furterer (Pierre Fabre) ha creato il primo Indice di
Protezione Solare della Cheratina (Keratine Protection
Factor) mettendo a punto una metodologia di valutazione che
permette di quantificare la perdita di proteine cheratiniche
dovuta all’esposizione solare su capelli non protetti. 
Innovazione brevettata, il KPF misura il livello di protezione
apportata da un prodotto solare alla cheratina: KPF 90 significa
che il 90% della cheratina dei capelli è protetto.
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Wet Skin Pediatrics,
il primo fotoprotettore per bambini
applicabile anche su pelle bagnata 

ISDIN presenta Fotoprotector ISDIN Wet Skin Pediatrics,
il primo spray trasparente specifico per la fotoprotezione dei
bambini che si può applicare anche sulla pelle bagnata.
A differenza dei tradizionali solari, incompatibili con l’acqua
e che tendono a scivolare sulla pelle umida, la novità ISDIN è
dotata della tecnologia Wetflex®, che permette l’assorbi-
mento dei filtri di protezione solare 50+ anche sulla pelle
bagnata o sudata. Essendo costituita da polimeri in grado di
legarsi con l’acqua, inoltre, Wetflex® crea una barriera alta-
mente idrofoba che previene la rimozione del fotoprotettore. 

Nel corso del tempo l’abbronzatura ha attraversato varie interpretazioni, passando
da un’esteticità spinta ad una cultura più consapevole. Oggi siamo entrati in un
nuovo paradigma che ci accompagnerà per i prossimi anni e che pone l’accento sul-
l’unicità della persona e sulle sue scelte coscienti e sentite.
Il sociologo Prof. Francesco Morace di Future Concept Lab ha definito questo nuovo
paradigma “Quick and Deep”.
“I significati profondi espressi nella relazione con il corpo, insieme ai valori interpre-
tati dall’abbronzatura, seguono il cambio di pa™radigma avvenuto nel consumo nel-
l’ultimo decennio. Alla ricerca di esperienze di vita e di consumo sempre più Quick &
Deep, autenticamente profonde e dense, quanto tempestive.
Il percorso nella direzione dell’abbronzatura come energia vitale - che sta comincian-
do ad affermarsi - parte dai dorati anni ’80, in cui l’abbronzatura “muscolare” rispec-
chia la passione per la performance fisica, e interpreta uno status symbol. 
È negli anni ’90 che la pelle - e quindi anche l’abbronzatura - si afferma come il prin-
cipale codice estetico individuale e collettivo, attraverso la spinta creativa degli Street
Style, che nascono dal basso e si affermano con forza a livello globale. Con il passag-
gio al Nuovo Millennio, si diffondono una cultura e cura del corpo sempre più consa-
pevoli su principi salutisti, in cui l’abbronzatura è lo specchio di una bellezza sana.
Proteggersi, infine, assume per le persone un valore sempre più pro-attivo, che punta
a valorizzare l’unicità di ciascun individuo e l’autenticità di ogni esperienza, per ren-
derla il più possibile un’esperienza felice” spiega il Prof. Morace.
Il Quick & Deep, dunque, è il paradigma attraverso cui vari settori, ed in particola-
re la cosmetica, possono operare con successo nel prossimo futuro. 
L’importanza della qualità del quotidiano, in cui emergono con forza i temi assioma-
tici della felicità e della tempestività. 
Una nuova concezione del sé, che Vichy ha saputo interpretare, e una spiccata voglia
di godere di ogni attimo e di ogni situazione, con una consapevolezza diversa, con
una semplicità ed una praticità che rendono unico ogni momento.

Vichy Capital Soleil:
una protezione “Quick and Deep”
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I solari Eau Thermale Avène 
premiati dai consumatori

I solari Eau Thermale Avène hanno ricevuto l’importante riconosci-
mento «Eletto Prodotto dell’anno» nella categoria prodotti sola-
ri venduti in farmacia.

Come sottolineato da Beatrice Fiorini, Responsabile Market ing di
Eau Thermale Avène,
«la ricerca dei Laboratoires Dermatologiques Avène si è sem-
pre impegnata per concepire formulazioni innovative a base di
protettori solari sicuri per le pelli sensibili e particolarmente
efficaci anche per la loro fotostabilità. 
Senza dimenticare la piacevolezza d’uso, che rende i Solari
Avène apprezzati da tutti i consumatori per le loro caratteristi-
che cosmetiche».

I Laboratoires Pierre Fabre sono inoltre gli inventori del cosme-
tico sterile: un processo produttivo esclusivo in ambito dermo-
cosmetico, che assicura prodotti sterili, senza conservanti, e che,
grazie ad un packaging innovativo, assicura la sterilità del pro-
dotto anche dopo l’apertura e per tutto il periodo di utilizzo.

My Skincheck for Runners

My Skincheck for Runners è un progetto realizzato da La Roche-Posay che per il
sesto anno si impegna nell’ambito della sensibilizzazione alla prevenzione del mela-
noma e dell’educazione al comportamento responsabile al sole.
Quest’anno, per la prima volta, il progetto ha sposato i valori dello sport: 
La Roche-Posay è stata sponsor ufficiale della Maratona di Roma (23 marzo) e for-
nitore ufficiale di SuisseGas Milano Marathon (6 aprile). 
L’educazione svolta negli anni si è arricchita così di un nuovo messaggio: l’importan-
za della corretta esposizione al sole non solo in spiaggia o durante i mesi estivi, ma
anche in città, ad esempio quando si fa sport all’aria aperta. 
Nel corso delle due maratone alcuni Dermatologi hanno effettuato screening gratui-
ti dei nei. La diagnosi precoce del melanoma rappresenta il più efficace strumento
per il controllo clinico-prognostico di questo tumore cutaneo. Il melanoma è sicura-

mente guaribile solo se viene asportato chirurgicamente nella sua fase iniziale,
quando ancora confinato negli strati più superficiali della cute. 

La strategia più importante per combattere questa malattia è la pre-
venzione primaria, con campagne d’informazione ed educazione. 
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La pelle è l’organo più esteso del corpo umano. 
A differenza degli altri organi, quando la pelle è affetta da squilibri o patologie, chiun-
que può facilmente vedere le modificazioni che essa subisce. Mantenere o ripristinare
la salute della pelle sono obiettivi che interessano la totalità degli individui. 
Con questa app ogni giorno troverai notizie e comunicati in chiave scientifica e pratica
su tutto ciò che riguarda le problematiche della salute della pelle.
Hai necessità di un dermatologo?

Questa app ti fornirà tutte le informazioni per trovare quello più vicino a te, indicandoti
numero telefonico e indirizzo, e mostrandoti sulla mappa il percorso per raggiungerlo.
Sei un un medico o un dermatologo che vuole essere sempre informato? 
Questa app ti aggiornerà con la lettura gratuita di articoli scientifici redatti da eminenti esperti e ti offrirà, inol-
tre, l’opportunità di acquistare, a prezzi vantaggiosi, libri utili per la tua professione.

Scarica le app in iTunes®!

DERMATOLOGY PLANET

https://itunes.apple.com/it/app/dermatology-planet/id499547735?mt=8

Il mantenimento e il ripristino della salute sono obiettivi che interessano la totalità degli
individui.
Per renderli possibili è necessario che l’informazione su cosa fare o non fare sia la più
corretta e la più capillare possibile. Con questa app ogni giorno troverai notizie e comu-
nicati in chiave scientifica e pratica su tutto ciò che riguarda le problematiche della
salute. 
Hai necessità di un medico aggiornato?

Questa app ti fornirà tutte le informazioni per trovare quello più vicino a te, indicando-
ti numero telefonico e indirizzo, e mostrandoti sulla mappa il percorso per raggiungerlo.
Sei un un medico che vuole essere sempre informato? 
Questa app ti aggiornerà con la lettura gratuita di articoli scientifici redatti da eminenti esperti e ti offrirà,
inoltre, l’opportunità di acquistare, a prezzi vantaggiosi, libri utili per la tua professione.

MEDICINE PLANET

https://itunes.apple.com/it/app/medicine-planet/id515382423?mt=8
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