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Queste cellule, "aggredite" da-
gli UV, liberano alcune sostanze 
chimiche, dette citochine che 
danno origine a un'infiamma-
zione, provocando così arros-
samento, prurito e bruciore, in 
particolare su décolleté, spalle, 
cosce e dorso dei piedi, le zone 
più sensibili. Non si tratta solo di 
un problema fastidioso: provoca 
alla pelle un danno irreversibile 
che la rende più delicata, oltre 
che più esposta al rischio di me-
lanomi. Senza contare che trop-
po sole fa invecchiare precoce-
mente la cute. Tanti buoni motivi 
per tenersi cara la propria pelle! 
Soprattutto in questa stagione. 
 

Elena Buonanno
Daniele Gerardi

Estate e pelle, un rappor-
to d'amore e odio. Se da 
una parte gli esperti non 

si stancano di mettere in guar-
dia sui pericoli di un'eccessiva 
esposizione al sole (ma anche 
dal rischio di contrarre micosi, 
frequenti nella stagione calda), 
dall'altra esistono alcune pato-
logie e problemi della cute che 
sotto i raggi solari possono mi-
gliorare. Come la psoriasi e la 
dermatite atopica, di cui parla-
no i nostri esperti in questo spe-
ciale. Benefici sì, a patto però 
che il sole venga preso, comun-
que, con le dovute precauzioni. 
Poche e semplici regole che gli 
italiani, secondo i sondaggi, co-
noscono bene anche se solo il 
40% circa se ne ricorda una vol-
ta arrivato in spiaggia o a bordo 
piscina. La prima? Evitare di 

esporsi nelle ore centrali della 
giornata. Importante poi è esse-
re graduali in modo da abituare 
la pelle, senza mai dimenticare 
(nemmeno quando si è già ab-
bronzati) un'adeguata protezio-
ne, in crema o spray, adatta al 
proprio fototipo, cioè all'insie-
me di caratteristiche che com-
prendono il colore della pelle 
e degli occhi. Chi, ad esempio, 
ha la pelle chiara e gli occhi az-
zurri dovrebbe usare una prote-
zione più alta rispetto a chi ha 
pelle scura e occhi marroni. Il 
rischio, altrimenti, è la comparsa 
di eritemi e scottature. I raggi UV, 
e in particolare gli UVB, pene-
trano infatti nell'epidermide, la 
parte più superficiale della pel-
le, danneggiando le strutture dei 
cheratonitici, cioè le cellule più 
numerose presenti nella cute. 
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Tutto quello che ti serve in un negozio solo:

PER L’UFFICIO - dall’inchiostro per la stampante a quello per i timbri,  
dalle graffette alle penne stilografiche...

PER LA CASA - troverai a prezzi convenienti addobbi, oggettistica da re-
galo per grandi e piccini e tanto altro...

SPAZIO BAMBINI - un’ampia scelta di giocattoli delle migliori marche con 
prezzi dell’ingrosso

VASTO ASSORTIMENTO  
PER LA SCUOLA,  
COLORI, PENNE, 
ASTUCCI, QUADERNI 
E ZAINI
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