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Gli specialisti dell'Idi di Roma mettono in guardia sui rischi di un'esposizione prolungata, soprattutto
per chi è guarito dal coronavirus o per chi ha fatto il vaccino: «Le eruzioni cutanee possono aggravarsi»

Al sole dopo il Covid
più protetti che mai

IL DERMATOLOGO FANIA:
«IL CONTAGIO SI PUÒ
PRESENTARE ANCHE CON
ORTICARIA O FENOMENI
SIMILI. CHI NE SOFFRE
DEVE STARE ATTENTO»

A;~41,1,

PREVENZIONE

p
roteggersi dalla eccessiva
esposizione al sole que-
st'anno assume una valen-
za in più. Se è vero, infatti,
che le raccomandazioni
sui comportamenti da

adottare per far sì che il sole di-
venti un nostro alleato valgono
per tutti, una attenzione partico-

IL CONSIGLIO È DI EVITARE
IL "FAI DA TE" E USARE
SEMPRE CREME AD ALTA
PROTEZIONE, NON SOLO
IN SPIAGGIA: COSI SI
PREVENGONO I TUMORI

lare va posta per chi si è amma-
lato di Covid. L'esposizione al
sole, infatti, potrebbe aggravare
le manifestazioni cutanee che
in alcuni casi si osservano con
l'infezione causata dal Sars
CoV-2. Il monito arriva dagli
specialisti dell'Istituto dermopa-
tico dell'Immacolata di Ro-
ma-Iress che, in collaborazione
con l'Idi-Farmaceutici, promuo-
vono una campagna di preven-
zione, "SorrIDI al sole", per sen-
sibilizzare sulla fotoprotezione
solare specifica per la preven-
zione dei tumori cutanei. «Il
contagio da Covid - spiega Luca
Fania, dermatologo dell'Idi e
coordinatore dell'ambulatorio
"tumori cutanei non melanoci-
tari" - può presentarsi anche
con manifestazioni della pelle
associate ai diversi stadi dell'in-
fezione. Le più frequenti sono
l'orticaria, un'eruzione simile a
quella del morbillo o della vari-
cella, geloni, livedo reticularis e
lavasculite».

LE MANIFESTAZIONI
Non solo. Può capitare anche
che chi si vaccina abbia reazioni
cutanee, orticaria oppure erite-
mi. Per tutti, raccomandano gli
esperti dell'Idi, l'esposizione al
sole va limitata se non addirittu-
ra evitata per diverse settimane.
Dopodiché, è bene che si utilizzi-
no alcuni semplici accorgimen-
ti. «Le persone che hanno que-
ste manifestazioni cutanee - sot-
tolinea Fania - dovranno espor-
si gradualmente al sole. Quindi
bisogna evitare gli orari critici.
Occorre indossare poi indumen-
ti a manica lunga. Ma soprattut-
to bisogna ricordarsi sempre
che le creme solari da utilizzare

sono solo quelle ad alta prote-
zione».
Come spiegano all'Idi, la co-

siddetta fotoprotezione topica
consiste, in sostanza, nell'uso di
filtri fisici che contengono pol-
veri naturali, ossia ossido di zin-
co o biossido di titanio. Queste
sostanze sono in grado di riflet-
tere o diffrangere le radiazioni
ultraviolette (Uv). I filtri chimi-
ci, invece, riescono ad assorbire
le Uv durante un'esposizione al
sole. Le creme, però, non vanno
usate soltanto quando si sta sul-
la spiaggia. Il fattore di protezio-
ne solare 30 o anche superiore
deve essere applicato ogni volta
che ci si espone ai raggi Uv, e
quindi anche quando si esce
semplicemente di casa. Per raf-
forzare la difesa dai raggi solari,
secondo i dermatologi, è consi-
gliabile eventualmente ricorre-
re anche alla fotoprotezione si-
stemica. Che consiste nell'as-
sunzione «per via orale dalle vi-
tamine ai minerali, dai polifeno-
li ai carotenoidi, dotati appunto
di proprietà fotoprotettive e an-
ti-fotocancerogene. È possibile
così aumentare la protezione
naturale della pelle contro gli ef-
fetti dannosi delle radiazioni Uv
e prevenire sia la carcinogenesi
che l'invecchiamento foto-in-
dotto».
ICONTROLLI
Meglio però evitare il fai da te.
Prima di andare e in vacanza e
quindi di esporsi al sole, i der-
matologi consigliano di sotto-
porsi ad un controllo di routine,
per esaminare per esempio i nei
presenti sulla pelle o altre lesio-
ni cutanee sospette. Secondo i
dati dell'Associazione Italiana

Registri Tumori, l'incidenza del
carcinoma basocellulare è au-
mentata del 10% all'anno, con
un carico di prevalenza parago-
nabile a quella di tutti i tumori.
Sebbene presentino una morta-
lità estremamente inferiore ri-
spetto a quella del melanoma,
se trascurati questi tumori cuta-
nei negli anni possono compor-
tare complicazioni per il pazien-
te. In genere, le neoplasie della
pelle insorgono su aree cutanee
cronicamente esposte come la
testa e il collo, oppure il dorso
delle mani e il tronco. I soggetti
più a rischio, se non protetti, so-
no quelli che svolgono attività
lavorative e hobby all'aperto.

LE MACCHIE
Ecco perché gli specialisti
dell'Idi invitano a non sottovalu-
tare il benessere della pelle. Sen-
za però allarmarsi se si intrave-
de una macchia inconsueta.
Grazie alla ricerca scientifica,
oggi è possibile anche una pre-
venzione farmacologica per al-
cuni tumori cutanei. «Esiste
una terapia orale con nicotina-
mide, ossia una delle forme di
vitamina B3 - spiegano - che allo
stato attuale è uno dei farmaci
che ha dimostrato la riduzione
dei tumori cutanei non melano-
citari». Si tratta di un farmaco
raccomandato perla prevenzio-
ne, appunto. E, come precisa Fa-
nia, «può essere prescritto per il
trattamento in pazienti sottopo-
sti ad asportazione di almeno
due carcinomi basocellulari o
squamo cellulari».

Graziella Melina
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I NUMERI

2
ore, al massimo, e il tempo
che possiamo far passare
tra una spalmata e l'altra di
crema protettiva (anche
resistente all'acqua)
quando si è al sole e si fa il
bagno al mare o in piscina

30
minuti prima di uscire di
casa per andare ad esporsi
alsole è bene applicare la
protezione su tutto il corpo e
sulviso, riapplicare uno
strato anche un quarto d'ora
dopo l'arrivo in spiaggia

1
cucchiaio abbondante da
dessert potrebbe essere la
quantità giusta di crema do
stendere su tutto il viso,
ricordarsi di proteggere
con attenzione anche le
palpebre e le labbra

200
ml di crema contro le
scottature (circa un flacone)
d la quantità che serve, per
una persona, durante una
settimana di vacanza al
sole, non se ne dovrebbe
utilizzare mai di meno

15
in migliaia i casi di
melanoma diagnosticati in
Italia nel 2020, 2.600 in più
dell'anno prima: è il
secondo tumore più
frequente negli uomini sotto
i 50 e il terzo nelle donne

L'appello

No al mare per i bimbi sotto i 6 mesi
Un no secco ai neonati in
spiaggia almeno fino ai sei
mesi neanchesotto
l'ombrellone. Per
loro è anche
sconsigliato l'uso
di filtri solari.
Molta cautela tra i
6 mesi e un anno e
in ogni caso solo
durante le prime
ore della mattina e
il tardo
pomeriggio. Sono
le regole suggerite
dall'íntergruppo
melanoma
italiano per
esporsi al sole in sicurezza. Le
scottature in età pediatrica
sono un fatto re che
predispone al melanoma. l

numeri parlano chiaro.
Secondo i dati della
Campagna di

sensibilizzazione
Imi "ll Sole per
Amico" si brucia
ancora i19,4%dei
bambini. Non solo:
se da un lato negli
ultimi 15 anni è
aumentato del
14,7% l'uso di creme
solari e dell'11,1%
l'uso della maglietta

'7-1, ogni volta che si sta
al sole, dall'altro il
cappello non viene
considerato un

mezzo di protezione tanto che
è aumentato del 6,6% chi non
lo usa mai.
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Pelle superprotetta
per chi ha avuto
il Covid e chi
è stato vaccinato
a ridosso della
esposizione solare

U sole dopo il Covid
più protetti che mai
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