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Il sole sulla nostra pelle
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La luce del sole è un elisir di vita. Amiamo scaldarci 
al sole quando siamo immersi nella natura o quando 
facciamo il bagno al mare e spesso pianifichiamo le 
nostre vacanze nelle regioni più soleggiate.

Infatti la luce del sole ha molti effetti positivi sul 
corpo e sulla mente. Stimola i processi metabolici 
ed è coinvolta nella formazione della vitamina D, 
estremamente preziosa per il nostro organismo. 
La luce solare promuove anche il nostro benessere 
generale e favorisce il buon umore.

Tuttavia, come in altri ambiti della vita, anche per la 
luce solare un‘esposizione moderata è importante 
per evitare che un piacere si trasformi in un pericolo.

Poiché la pelle abbronzata è ritenuta maggiormente 
attrattiva, molte persone si espongono troppo 
incautamente al sole cocente.

A lungo termine, i danni cronici dovuti dalla luce, 
che negli ultimi anni sono aumentati drasticamente, 
possono essere una conseguenza spiacevole e 
talvolta pericolosa.

I dermatologi mettono quindi in guardia contro le 
eccessive radiazioni UV, che non solo fanno invec-
chiare più rapidamente la pelle, ma danneggiano 
anche il patrimonio genetico delle cellule cutanee. 
Se la pelle è esposta per anni a radiazioni UV in 
maniera eccessiva, questo può causare diversi tipi di 
danno, tra cui le cheratosi attiniche.

Troppo. Troppo a lungo.  
Senza protezione.
Troppo. Troppo a lungo. 
Senza protezione.



Cheratosi attiniche:  
un rischio sottovalutato 

La causa principale delle cheratosi attiniche o solari 
è illustrata già dal nome stesso: cheratosi, dal greco 
keras = cornea, e attinica, dal greco aktis = raggio. 

La cheratosi attinica (AK) è una lesione della cute 
che ha un alto potenziale di trasformarsi in un 
tumore cutaneo, ed è causata dall‘esposizione 
cronica ai raggi ultravioletti (UV), in particolare alla 
luce solare.

Le radiazioni UV modificano gradualmente il 
patrimonio genetico delle cellule cutanee, favorendo 
la formazione di cheratosi attiniche. Il numero 
di scottature solari è meno rilevante rispetto 
all’insieme dei tanti piccoli danni inosservati causati 
dalla luce, perché la pelle non dimentica nulla.

In seguito a molti anni di esposizione incontrollata 
al sole, le cellule alterate dello strato superiore 
della pelle si moltiplicano, causando l‘ispessimento 
dello strato corneo. All‘inizio compaiono macchie da 
rossastre a brunastre con una superficie squamosa 
e ruvida, che può essere percepita più che vista.

In seguito, con il proseguire del danno, nelle zone 
interessate la pelle diventa da giallastra a brunastra, 
lo strato corneo si indurisce e si espande. La 
corneificazione estrema si traduce in una crescita 
della pelle verrucosa, dando la sensazione di carta 
abrasiva o carta vetrata. Questi cambiamenti cutanei 
sono definiti come cheratosi attiniche.

Le lesioni si presentano singolarmente (con 
dimensioni di circa 1-2 cm), ma possono essere 
danneggiate anche intere aree cutanee, come per 
esempio l‘intero cuoio capelluto.   
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Chi è più a rischio? 
  I 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:

  

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

  Chi ama stare all’aperto e gli atleti che praticano 
sport 

  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. 

La pelle non dimentica.
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Cheratosi attiniche: 
riconoscerle e trattarle 
precocemente 

Una cosa è certa: nonostante il trattamento 
efficace delle cheratosi attiniche, la malattia 
può ripresentarsi. Pertanto, si raccomandano 
regolari controlli dermatologici per prevenire 
la ricomparsa delle cheratosi.

Prima di tutto: il rossore squamoso sulla pelle non è 
sempre una cheratosi attinica.

In caso di dubbio, è bene rivolgersi sempre a un 
medico specialista per analizzare i cambiamenti 
sospetti della pelle. Per confermare la diagnosi, il 
dermatologo preleva spesso un campione di pelle 
per eseguire un esame di laboratorio.

Le insidie delle cheratosi attiniche sono doppie: 
in primo luogo, i cambiamenti cutanei sono un 
processo graduale che può durare anche diversi 
anni, e possono quindi essere riconosciuti solo in 
una fase avanzata. In secondo luogo, 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.

Oggi esistono numerose opzioni terapeutiche per 
trattare le cheratosi attiniche. La raccomandazione 
del vostro medico dipenderà dal numero di lesioni 
cutanee, siano esse sporadiche o estese, dal 
luogo in cui si trovano e dalla misura in cui sono 
corneificate.
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Sole sì, ma nel modo giusto!

Per prevenire le cheratosi attiniche, è necessario 
rispettare alcune regole di protezione efficaci.

   La pelle dovrebbe generalmente abituarsi 
lentamente all‘esposizione prolungata al 
sole. All‘inizio è meglio stare all‘ombra ed 
evitare scottature solari. Attenzione: l’ombra 
garantisce una protezione non superiore al 50% 
dall’esposizione ai raggi solari.

 Evitare bagni di sole eccessivi e prolungati.

  L‘esposizione al sole è più pericolosa tra le 11 e 
le 15. È meglio non esporsi nelle ore più calde 
della giornata.

  Evitare anche i raggi UV artificiali (solarium). 
Per i bambini e gli adolescenti fino ai 18 anni è 
vietato per legge l’accesso ai solarium.

  Proteggersi bene. In particolare, le persone 
con scarsa crescita dei capelli o calvizie non 
dovrebbero mai esporsi al sole cocente senza un 
cappello o un copricapo.

  Anche gli occhi sono estremamente 
  a rischio. Pertanto, non guar-

dare mai direttamente il sole e 
indossare occhiali da sole per 
proteggersi. In questo modo si 
prevengono i danni agli occhi.

  Spesso è utile utilizzare un abbi-
gliamento protettivo leggero, 
anziché un semplice bikini 
o un costume da bagno, 
per una protezione 
migliore e più 

 semplice.
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Informarsi fa bene ...

www.la-pelle-non-dimentica.it

8

9

11
10

12

13 • Con l‘attuale  

indice UV 

Quanto è alta 

l‘esposizione ai raggi UV 

nel luogo di residenza o 

di vacanza?

• I 6 tipi  

di pelle • Screening  

del melanoma  

della pelle

   Utilizzare sempre creme solari con un elevato 
fattore di protezione.

     Si raccomanda: 
     SPF 20+ per adolescenti e adulti
     SPF 30+ per bambini 
      SPF 50+ in piena estate per pelli sensibili  

   Applicare con cura la crema sulle “terrazze 
solari“ (zone più esposte al sole) del corpo 
(cuoio capelluto, viso, orecchie, decolleté, dorsi 
delle mani, avambracci).

   Applicare la protezione ripetutamente. La 
sudorazione e l’acqua durante i bagni riducono 
la protezione solare.

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

   Alcuni farmaci possono avere effetti collaterali 
associati alla luce solare. Per essere sicuri, 
è sempre bene consultare preventivamente 
il proprio medico. 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.  



Buona guarigione!

Timbro studio medico
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