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La nostra pelle è i mportante, non solo per un

fattore esteti co, ma anche perché essa è un

organo, fondamentale per la termoregolazi one,

che protegge i l nostro corpo dalla

di si dratazi one e dagli agenti i nfetti vi : senza

di esso non potremmo sopravvi vere. Usare i

trattamenti sbagli ati , a parti re dall’ i gi ene

quoti di ana, può essere non solo totalmente

i nuti le per la prevenzi one dell’ i nvecchi amento,

ma anche dannoso, e portare a fenomeni di

sensi bi li zzazi one e di i rri tazi one che

potrebbero i nfi ne ri chi edere l’ uti li zzo di

farmaci .
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Provate a pensare quanto può essere cruci ale la

scelta di un solare adatto: non solo per

preveni re la forte di si dratazi one e qu i ndi

l’ i nvecchi amento precoce, ma anche per la

comparsa di macchi e solari , alquanto

anti esteti che e assai di ffi ci li da eli mi nare

qualora arri vi no ad uno stadi o avanzato.

Per non parlare delle scottature: lo sapevate

che l’ arrossamento della pelle corri sponde

all’ usti one di pri mo grado? E che la comparsa

di bolle e vesci cole costi tu i sce l’ usti one di

secondo grado? Le usti oni purtroppo ri mangono

“ i n memori a” , ossi a durante le successi ve

esposi zi oni tenderemo a scottarci con faci li tà

nelle stesse zone anche usando fi ltri elevati ,

e ci ò può perdurare anche per anni .

Le radi azi oni solari sono responsabi li di

alterazi oni molto profonde che possono favori re

la comparsa, purtroppo, dei melanomi .

Fondamentale, da questo punto di vi sta, una

parti colare attenzi one nella prevenzi one dei

danni solari nei bambi ni : s i è vi sto che le

scottature ri portate nell’ i nfanzi a sono tra le

pi ù peri colose, i ns i eme ai danni ri portati da

persone che lavorano perlopi ù all’ aperto,

ri guardo all’ i nsorgenza dei tumori cutanei .

Prevenzi one ed i nformazi one sono le strategi e

che si possono mettere i n atto, e saremo ben

li eti di metterle a vostra di sposi zi one.
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