
I casi di melanoma in Svizzera sono aumentati del 30% in dieci anni

Estate, la protezione della pelle
inizia da bambini

di Dr med. Antonio Caperna

La pelle ha in sé una ‘memoria immunologica’: le scottature da bambini rischiano di trasformarsi da adulti in un tumore della 
pelle. I consigli degli esperti dell’Ospedale Regionale di Locarno sono di esporre i più piccoli al sole fino alle 10 del mattino (i 
più grandi fino alle 12) e dopo le 16, ricordando la crema protettiva, che va applicata più volte nel corso della giornata. «Bisogna 
fare un controllo periodico dallo specialista, se esistono fattori di rischio come il numero dei nevi, fototipo, episodi di scottature 
durante l’infanzia e storia familiare o personale di melanoma», afferma la dottoressa Marilù Guigli Poretti, responsabile del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Regionale di Locarno. Importante è anche l’idratazione dell’organismo, bevendo dagli 8 ai 10 bicchieri di 
acqua al giorno.

La prevenzione per la salute della pelle inizia da bambini, 
applicando schermi solari non solo in spiaggia ma anche quando si 
gioca all’aperto. Tra le malattie cutanee, infatti, il melanoma è il più 
grave ma si può evitare, iniziando proprio in tenera età. Moltissimi 
casi da adulti sono la diretta conseguenza di scottature da piccoli, 
per una esposizione sbagliata. La pelle conserva in sé una ‘memoria 
immunologica’. 
«Un bimbo abbronzato appare più in salute agli occhi dei genitori ma 
l’esposizione ai raggi aumenta il rischio di sviluppare un melanoma 
e per tutti vale la regola di evitare il sole dalle 10 alle 16 in estate- 
spiega la dottoressa Marilù Guigli Poretti, responsabile del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Regionale di Locarno “La Carità” - I solari 
devono avere un fattore di protezione dai raggi di tipo B superiore a 
15, oltre a filtri anti UV. Inoltre vale sempre la regola di riapplicare 
i prodotti frequentemente. I solari possono scatenare allergie e nei 
bambini che già ne soffrono è meglio evitare i prodotti contenenti 
acido dall’acido para-aminobenzoico, coloranti e i profumi. Meglio 
il biossido di titanio e di zinco, filtri minerali che bloccano i raggi 
UV-A e B. I prodotti contenenti vitamina C ed E permettono una 
ulteriore protezione, come gli integratori alimentari di beta-carotene. 
Se la pelle è grassa sono indicati gli schermi non comedogenici, 
i solari infatti possono far comparire l’acne. Infine ricordarsi di 
proteggere anche le labbra». 

Negli ultimi 20 anni l’incidenza del melanoma nel mondo è 
aumentata di oltre il 4% all’anno in entrambi i sessi. In Svizzera 
i casi di melanoma sono cresciuti del 30% in dieci anni, tanto che 
il Paese si colloca al secondo posto in Europa (dopo la Norvegia) 

tra quelli più colpiti. Ogni anno 15.000 persone sono colpite da un 
tumore della pelle in generale e, tra queste, 1.600 da melanoma.

Il sole però non va demonizzato, perché porta con sé numerosi 
effetti benefici. Oltre ad avere un effetto positivo sull’umore e può 
dimostrarsi un eccellente trattamento per alcune forme di depressione 
stagionale, gli UV sono necessari alla sintesi della vitamina D1, 
essenziale per fissare il calcio nelle ossa. 15 minuti di esposizione al 
giorno bastano per fabbricare vitamina D in quantità sufficiente nei 
soggetti biondi o rossi con pelle chiara. Invece, i soggetti con pelle 

La Dr.ssa med. Marilù Guigli Poretti, medico caposervizio 
del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di Locarno 
“La Carità”
“Il consiglio per ogni età è di esporsi al sole evitando le ore 
più calde e ricordando le creme protettive”



Attenzione ai capelli

Anche i capelli, come la pelle, vanno protetti dai raggi solari. I 
consigli sono semplici come evitare l’esposizione al sole senza 
protezione nelle ore più calde. Significa ricorrere a cappellini 
ma anche a oli, sieri e fluidi da spruzzare prima di mettersi al 
sole. In questo modo si evitano danni alla cheratina. Per la sera 
è consigliato uno shampoo leggero, per evitare irritazioni, che 
ha il compito di eliminare la sabbia, la polvere, la salsedine e 
il sudore. A ciò andrebbe aggiunto anche un prodotto trattante 
come un balsamo, preferibilmente a base di camomilla, aloe 
vera o avena. Un impacco d’olio come quelli a base di jojoba, 
mandorle dolci, germi di grano andrebbero fatti un paio di volte 
la settimana prima dello shampoo, per nutrire i capelli.

Per ottenere un’abbronzatura intensa e uniforme è buona regola 
assumere alimenti ricchi in acqua, Sali minerali e vitamine.La 
verdura va consumata preferibilmente cruda o cotta al vapore, 
e tra i condimenti andrebbe scelto l’olio d’oliva, perché aumenta 
l’assorbimento del betacarotene, il nutriente che stimola la 
formazione della melanina.
Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi il posto 
d’onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi 
di vitamina A ogni cento grammi di prodotto. In generale, il beta 
carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi come pesche, 
albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. In generale negli 
alimenti di origine vegetale sono presenti gli antiossidanti, in grado 

di proteggere la pelle dall’invecchiamento cutaneo e dagli effetti 
dannosi dei raggi UV. 
Il selenio e la vitamina E sono degli antiossidanti presenti nella 
pelle che, oltre a proteggerla e ritardare l’apparizione di rughe, 
favoriscono la veloce acquisizione di un colore bronzeo.  In alti 
livelli si trovano nelle uova, il mais, i pomodori e i formaggi bianchi. 
Anche nel pesce, le mandorle e le nocciole, cibo ad alto contenuto 
di omega 3, un olio essenziale che previene l’invecchiamento e 
prolunga la durata dell’abbronzatura. Nel pesce c’è anche la tirosina, 
un amminoacido con delle proprietà antiossidante e gli stessi effetti 
delle vitamine A, E e selenio. Alti livelli di tirosina si trovano inoltre 
nel pollo, le banane, l’avocado e i semi di sesamo.

pigmentata hanno bisogno di un’esposizione quotidiana superiore. 
Un cielo anche coperto d’estate è sufficiente per garantire la 
sintesi della vitamina D. Inoltre prendere il sole sembrerebbe esser 
protettivo anche contro altri tipi di tumore come quello al pancreas.

«Il consiglio per ogni età è di esporsi al sole evitando le ore più calde 
e ricordando le creme protettive –aggiunge la dottoressa Marilù 
Guigli Poretti- va indossata sempre una maglietta, un cappellino. 
Infine è bene fare un controllo di routine da uno specialista, in 
particolare se esistono fattori di rischio come il numero dei nevi, 
fototipo, episodi di scottature durante l’infanzia e storia familiare o 
personale di melanoma. Il 10% dei casi di questo tumore presenta 
familiarità». 

Un altro aspetto da non sottovalutare in estate è la necessità di 
idratare correttamente l’organismo. La bevanda ideale è l’acqua, 
fresca ma non ghiacciata. Abbiamo bisogno di circa 3 litri di 
acqua al giorno; un litro e mezzo viene introdotto con gli alimenti 
ed un litro e mezzo bevendo acqua. Si tratta di 8 - 10 bicchieri al 
giorno, e per gli sportivi, è consigliato l’uso di integratori salini, 
per compensare quelli persi col sudore. Un’ottima alternativa sono 
i frullati e le spremute di frutta. I cibi migliori in questo senso sono 
proprio la frutta, in particolare anguria e melone, la verdura, il latte, 
i succhi di frutta, lo yogurt, i sorbetti e i gelati. Un’altra regola d’oro, 
infine, è quella di evitare le bevande alcoliche, che contribuiscono 
alla disidratazione.

Cosa mangiare per una perfetta abbronzatura


