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1.5 Esposizione al sole e alle 
radiazioni ultraviolette
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1.5 Esposizione al sole e alle radiazioni ultraviolette

Il sole ha molti effetti benefici: favorisce la produzione di vitamina D 
che aumenta le difese immunitarie e rinforza le ossa, ha un’azione battericida 
e fungicida, agisce positivamente nel trattamento di alcune malattie cutanee 
(psoriasi e  dermatiti) ed ha un effetto antidepressivo.

Le   radiazioni ultraviolette (UV) del sole, d’altro canto, costituiscono un 
rischio per l’ invecchiamento cutaneo precoce, l’insorgenza di 
macchie, lentiggini e tumori della pelle quali il carcinoma e il 
melanoma. Questo rischio aumenta al diminuire delle difese naturali della 
pelle: generalmente più la pelle è chiara, minori sono queste difese.

È compito di ciascuno di noi valutare i rischi e i benefici dell’esposizione 
trovare il giusto rapporto di esposizione al sole. 
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1.5 ESPOSIZIONE AL SOLE

1.5.1 Raccomandazioni generali per la 
prevenzione dei tumori della cute

Evita l’esposizione nelle ore centrali della giornata e, quando ti esponi:

 - utilizza indumenti possibilmente realizzati con tessuti anti UV. 

 - utilizza le creme solari in complemento a gli indumenti. Le cre-
me devono avere un indice di protezione (SPF) riferito al grado 
di difesa della pelle e devono essere applicate correttamente 
ogni due ore 

Fai attenzione ai riflessi del sole sulla neve e sull’acqua e sulla sabbia: 
sono pericolosi come il sole diretto. 

Evita l’abbronzatura artificiale dei lettini UVA

Pratica l’autoesame della pelle ogni mese 

Fai la visita dal dermatologo ogni anno, se sei soggetto a rischio.
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1.5 ESPOSIZIONE AL SOLE

Come effettuare l’autoesame della pelle

IL NEO ACQUISITO DI REGOLA È UGUALE O INFERIORE 
AL DIAMETRO DELLA GOMMA DI UNA MATITA, PARI 
CIRCA A 5 MM.

UN SEMPLICE TRUCCO 
PER L’AUTO DIAGNOSI

Prendi una matita con la gomma e prova a coprire la parte interessata:

• se il neo è nascosto totalmente dalla gomma di solito è un neo benigno

• se invece è visibile oltre il diametro della gomma, per dimensioni o
forma irregolare, allora è utile consultare un medico o un dermatologo

5mm
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1.2 Movimento e riduzione del grasso addominale

Un’attività fisica regolare è un elemento imprescindibile per mantenersi 
in buona salute. La sedentarietà è un fattore di rischio per le malattie 
cardiovascolari, il diabete e i tumori anche per le persone normopeso. Per 
attività fisica si intendono non solo le attività sportive ma anche semplici 
movimenti quotidiani come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, 
fare giardinaggio e lavori domestici.

Un test ci permette di capire il grado di intensità della nostra attività fisica:

LEGGERA: mentre ci si muove si è in grado di cantare

MODERATA: mentre ci si muove si è in grado di parlare ma non di cantare

INTENSA: mentre ci si muove non sì è neppure in grado di parlare

È consigliabile praticare costantemente attività fisica LEGGERA, almeno 30 
minuti di attività fisica MODERATA per almeno 5 giorni alla settimana o 20 
minuti di attività fisica INTENSA per almeno 3 giorni alla settimana.

La piramide dell’attività fisica può aiutarci a individuare le tipologie di attività 
e i livelli raccomandati.
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