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Caro paziente,

un’esposizione eccessiva e prolungata 
alle radiazioni solari non solo accelera 
l‘invecchiamento della pelle, ma danneggia 
anche il materiale genetico delle cellule 
cutanee.

Per quanto positivi possano essere gli effetti 
della luce solare anche sulla nostra pelle, 
un’esposizione prolungata provoca nel lungo 
termine danni che possono portare alla 
cheratosi attinica – un’alterazione cutanea 
che ha un alto potenziale di trasformarsi in un 
tumore della pelle.

Troppo. Troppo a lungo. 
Senza protezione.

I dermatologi mettono sempre più in guardia dalle 
radiazioni UV eccessive e prolungate, in quanto 
queste possono causare danni cronici alla pelle, fra 
cui la cheratosi attinica.

Dopo un‘intensa esposizione al sole per molti anni si 
manifestano disturbi di corneificazione  
nello strato cutaneo alterato, che si 
espande e si inspessisce e alla 
fine si presenta come macchie 
brunastre con superficie 
squamosa, come carta 
vetrata spessa.

Inizialmente tali disturbi 
coinvolgono aree di 
piccole dimensioni 
(circa 1-2 cm) e si 
presentano sporadicamente.  
Tuttavia, possono essere 
colpite anche intere aree 
cutanee, come il cuoio 
capelluto.

La cheratosi attinica è insidiosa per due motivi:  
da un lato, i cambiamenti cutanei sono un processo 
che si protrae per diversi anni e possono quindi 
essere riconosciuti solo in fase avanzata. 
Dall‘altro lato, la cheratosi attinica ha un alto 
potenziale di trasformarsi in un tumore della pelle.

La buona notizia:   
le cheratosi attiniche possono essere 
trattate con efficacia; il vostro dermatologo 
vi potrà consigliare la terapia più adatta



Soggetti con carnagione chiara 
Nelle regioni particolarmente calde del mondo, 
le persone con pelle scura hanno una protezione solare 
naturale grazie al colore della loro pelle. 

Le “terrazze solari” non protette del nostro corpo 
(vedi Figura 1)

Più frequente negli uomini (a causa della calvizie) che 
nelle donne

Gli amanti del sole e atleti che praticano sport all’aperto

Persone che lavorano all‘aperto, fra cui gli operai 
che lavorano su strada, i giardinieri, i carpentieri o gli 
agricoltori. Per questo motivo anche la cheratosi attinica 
è riconosciuta come malattia professionale dall’INAIL.
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Ripetere l’applicazione. La sudorazione e l’acqua 
durante i bagni in mare o in piscina riducono 
l’effetto della protezione.

La radiazione UV riflessa da neve, acqua, asfalto o 
sabbia aumenta l‘esposizione.

Non utilizzare deodoranti e profumi quando ci 
si espone al sole: può presentarsi il rischio di 
formazione di pigmenti.

Dare l’esempio. 
Dare il buon esempio in modo che i bambini si 
abituino ad esporsi al sole in maniera corretta fin 
dalla più tenera età. Non esporre mai i neonati al 
sole cocente.
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Abituare lentamente la pelle all‘esposizione 
prolungata al sole (all‘inizio è meglio stare all‘ombra 
ed evitare scottature solari).

L‘esposizione al sole è più pericolosa nelle ore 
centrali della giornata (tra le 11:00 e le 15:00).

Evitare i raggi UV artificiali (solarium).

Proteggersi bene. Soprattutto in caso di scarsa 
crescita dei capelli o calvizie, evitare l‘esposizione 
al sole cocente senza un cappello o un copricapo.

Non guardare mai direttamente la luce del sole e 
indossare sempre occhiali da sole per proteggersi.

Indossare abbigliamento protettivo leggero al posto 
dei bikini o dei costumi da bagno per garantire una 
protezione migliore e più semplice.

Utilizzare solari di buona qualità con un elevato 
fattore di protezione solare.

     SPF 20+ per adolescenti e adulti

     SPF 30+ per bambini

     SPF 50+  in piena estate e per pelli sensibili

Applicare la crema in particolare sulle “terrazze 
solari” del corpo (cuoio capelluto, viso, orecchie, 
decolleté, dorsi delle mani, avambracci).

Ripetere l’applicazione. La sudorazione e l’acqua 
durante i bagni in mare o in piscina riducono 
l’effetto della protezione.

La radiazione UV riflessa da neve, acqua, asfalto o 
sabbia aumenta l‘esposizione.

Non utilizzare deodoranti e profumi quando ci 
si espone al sole: può presentarsi il rischio di 
formazione di pigmenti.

Dare l’esempio. 
Dare il buon esempio in modo che i bambini si 
abituino ad esporsi al sole in maniera corretta fin 
dalla più tenera età. Non esporre mai i neonati al 
sole cocente.

Per prevenire le cheratosi attiniche, 
è bene seguire alcuni consigli! 
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www.la-pelle-non-dimentica.it

Nome del paziente

Prossimo appuntamento

Altri consigli

Per maggiori informazioni,  
consultare il sito:

Timbro studio medico

Mibe Pharma Italia S.r.l.
Sede legale: Via Leonardo da Vinci 20/B, 39100 Bolzano (BZ) Italia
Sede operativa: Via San Bovio 3 / Building Y - 20090 Segrate (MI)
info.mibeIT@dermapharm.com
http://www.mibepharma.it


