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https://www.ilmessaggero.it/salute/prevenzione/gia_abbronzati_serve_crema-4591671.html 

Una volta abbronzati la crema solare non 

serve più? La risposta degli esperti 

 

Se la pelle è già abbronzata o scura la crema solare non serve? A fare chiarezza su un dubbio 

tipicamente estivo è il sito anti-fake news 'dottoremaeveroche' della Federazione nazionale degli 

Ordini dei medici (Fnomceo), che dedica un approfondimento a questo tema. 

«È esperienza comune che il rischio di scottarsi diminuisca a mano a mano che la pelle si 

abbronza. Gli effetti dannosi del sole si manifestano infatti in maniera visibile con maggiore 

evidenza nei primi giorni di vacanza, quando ci si comincia a esporre. In seguito sembrano 

sparire, come se la pelle si abituasse e il colorito che va assumendo fornisse una buona 

protezione nei confronti dei raggi ultravioletti», ma non è proprio così, avvertono i medici anti-

fake news. 

«L'abbronzatura serve solo come schermo aggiuntivo alla naturale tendenza dell'essere umano a 

ripararsi all'ombra: in media, infatti, permette di respingere soltanto la metà circa dei raggi che 

colpiscono la cute, anche se questa quota può variare in relazione a caratteristiche genetiche», 

dicono gli esperti. Inoltre «il rischio di scottarsi, e la rapidità con cui ciò può accadere, 

dipendono dalle caratteristiche individuali e dal grado di abbronzatura preesistente. Il punto è 

che le scottature non sono l'unico danno che il sole può fare alla nostra pelle», ammoniscono i 

medici. 

«All'idea che l'abbronzatura basti a proteggere dal sole contribuisce anche la percezione che 

nella attuale cultura occidentale la associa a un aspetto 'salutarè. In altri tipi di civiltà, come 

quelle contadine, dove dipende dal duro lavoro nei campi - in contrasto col pallore di chi svolge 

https://www.ilmessaggero.it/salute/prevenzione/gia_abbronzati_serve_crema-4591671.html
http://www.ilmessaggero.it/t/pelle


attività intellettuali e più spesso appartiene a classi sociali privilegiate - non ha questo 

significato. Nella nostra società, invece, un aspetto colorito si lega per lo più alle vacanze o allo 

sport». Ecco perché «molti non vedono l'ora di smettere di applicare filtri solari per il timore di 

non arrivare a settembre abbastanza abbronzati». 

Ma perché la tintarella non ci scherma davvero? «L'abbronzatura rappresenta il modo naturale 

con cui la pelle si difende dal sole, creando con la melanina un filtro che protegge i suoi strati 

più profondi. Rappresenta davvero quindi una barriera naturale o indotta dall'esposizione. 

Questo meccanismo tuttavia non si è selezionato nell'evoluzione in relazione ai fattori culturali a 

cui si è appena accennato sopra, che solo da un secolo hanno introdotto il concetto di 'tintarellà, 

per cui si cerca volontariamente di prendere il sole».  

  

I dermatologi hanno identificato 6 categorie, i cosiddetti fototipi, che dipendono dalla somma di 

diversi fattori legati al colore di occhi, capelli e incarnato. Da questi elementi si ricava la 

probabilità di abbronzarsi e, al contrario, la facilità di scottarsi. In linea di massima si possono 

quindi distinguere: 

Fototipo 1: Tende ad avere occhi chiari, capelli rossi o biondo chiaro, pelle lattea, spesso efelidi: 

si scotta con grande facilità e viceversa è difficile che si abbronzi; 

Fototipo 2: Tende ad avere occhi chiari, capelli per lo più biondi o castano chiari, pelle molto 

chiara: si scotta facilmente e si abbronza poco; 

Fototipo 3: Tende ad avere occhi castani e capelli castani, con pelle chiara: si può scottare, ma 

poi si abbronza; 

Fototipo 4: Ha occhi scuri, capelli scuri e pelle olivastra: si scotta di rado e si abbronza 

facilmente; 

Fototipo 5: Ha occhi e capelli scuri o neri e pelle scura anche senza esporsi al sole: di regola non 

si scotta; 

Fototipo 6: Ha occhi, capelli e pelle nera anche senza esporsi al sole: di regola non si scotta. Ma 

quali sono i danni che il solo può fare alla pelle? «Le scottature sono solo il segno più evidente. 

Oltre alle loro immediate, spesso dolorose, conseguenze, aumentano il rischio del più aggressivo 

tumore della pelle, il melanoma, soprattutto quando si ripetono nell'infanzia e nell'adolescenza. 

Ciò non significa tuttavia che anche i fototipi più scuri, che non si scottano mai, siano 

completamente al sicuro da questa eventualità: negli afroamericani, per esempio, per quanto 

meno frequente, il melanoma è diagnosticato in fase avanzata più spesso che nei bianchi, in 

parte per una minore consapevolezza del rischio, in parte per una maggiore difficoltà a 

individuare la macchia sulla pelle già nera», spiegano i medici anti-fake. 

Inoltre, ci sono altri tumori della pelle, chiamati carcinomi di tipo squamoso e basocellulare, che 

sono molto comuni, meno aggressivi del melanoma, ma comunque di natura maligna. Questi 

non dipendono da scottature, ma da una prolungata esposizione al sole. Inoltre non tutti i raggi 

solari hanno lo stesso effetto sulla pelle. Le scottature sono provocate per lo più dai raggi Uvb, 

che sono violenti ma si fermano in superficie e sono frenati dalla melanina presente nella pelle. I 

raggi Uva, invece, non provocano scottature, ma penetrano in profondità, dove compromettono 

le fibre di collagene, determinando invecchiamento cutaneo, e favoriscono la comparsa di 

mutazioni del Dna, potenzialmente cancerogene. 

La pigmentazione scura della pelle predeterminata geneticamente o acquisita stando al sole non 

impedisce ai raggi Uva di raggiungere gli strati sottostanti e provocare danni. La loro capacità di 



penetrazione si manifesta anche attraverso la capacità di passare attraverso i vetri: ne abbiamo 

un'idea «guardando i tassisti o i camionisti che sembrano molto più vecchi dal lato verso il 

finestrino che non da quello rivolto verso l'interno del veicolo. Si ritiene, infine, che entrambi i 

tipi di radiazioni, in dosi eccessive e prolungate, possano avere un effetto negativo sul sistema 

immunitario». Dal punto di vista pratico, quindi, «è meglio scegliere un prodotto che filtri sia i 

raggi Uva sia i raggi Uvb», assicurano i medici. Il grado di protezione deve essere adeguato al 

grado di irradiazione (stagione, latitudine, altitudine, meteo) e al fototipo, «ma non vi si deve 

rinunciare nemmeno quando si è già abbronzati».  
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http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/ 
 
 

Ministero Salute, rischi salute da 'Soluzione miracolosa' Venduta online contro autismo e Hiv, 
allerta anche da Oms  

- ROMA, 01 LUG - E' venduta come ''Soluzione minerale miracolosa', ma in realtà oltre a non avere effetti sulla lunga serie di 

malattie per cui viene propagandata può essere anche dannosa per la salute. Il prodotto, afferma una circolare del ministero 

della Salute, è stato oggetto di un 'warning' dell'Oms, che ne sconsiglia l'uso. "L'Oms - si legge - informa che il prodotto 

denominato "Soluzione Minerale Miracolosa", reclamizzato per la cura di numerose malattie, fra cui HIV, tubercolosi, malaria, 

epatite, cancro, autismo, dengue e chikungunya e in vendita via internet anche con altri nomi ('Supplemento Minerale 

Miracoloso', 'Soluzione di biossido di cloro', 'Soluzione di purificazione dell'acqua'), può provocare effetti negativi sulla salute, 

come vomito e diarrea persistenti, che possono portare talvolta a disidratazione, dolori addominali e bruciore alla gola. In rari 

casi sono stati riscontrati effetti più gravi". 
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75430 

Rischio procedura infrazione UE. Tra le somme 
per scongiurarla anche 800 milioni del pay back 
farmaceutico? Regioni in rivolta: “Quei soldi sono 
della sanità”. Nuovi tagli al Fondo? 

Secondo l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato nella nota che il Governo 
si appresterebbe ad inviare a Bruxelles per scongiurare la procedura d’infrazione 
nella voce "maggiori entrate" comparirebbero anche gli 800 mln pagati dalle 
aziende dopo l’accordo sul payback e che il Mef non ha ancora stornato alle 
Regioni. “Su questo tema serve chiarezza”, dice l'assessore alla sanità del Lazio 
che teme una riduzione dello stesso importo del Fondo sanitario 2020. 

 

01 LUG - “Se fosse confermato che nella nota del Governo in risposta a Bruxelles per la procedura di infrazione 
in relazione alle maggiori entrate compare anche la voce del cosiddetto Payback farmaceutico, ossia la 
compartecipazione delle industrie farmaceutiche al superamento dei tetti di spesa, staremmo parlando di 
risorse che ammontano a circa 800 mln di euro. Risorse delle Regioni che sono state già contabilizzate nei 
bilanci regionali e non risorse dello Stato. Se il MEF oggi inserisce queste somme come maggiori entrate vuol 
dire che di conseguenza si apprestano a ridurre dello stesso importo il Fondo sanitario nazionale? Su questo 
tema serve chiarezza”. 
  
A dichiararlo è l’assessore alla sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio 
D’Amato alla vigilia della riunione del Consiglio di Ministri che proprio oggi dovrebbe varare l'assestamento di 
bilancio anche in relazione al rischio dell'apertura della procedura di infrazione europea. 
  
Ricordiamo che il totale dell’accordo sul payback 2013-2017 è di 2,37 mld, di questi 1,5 mld erano già stati 
pagati negli anni precedenti dalle aziende mentre 800 mln sono le risorse ‘fresche’ arrivate in seguito all’intesa 
tra aziende, Governo e Regioni e che però il Mef non ha ancora stornato alle Regioni. 

 
“Si vuole sterilizzare il payback – spiega D’Amato a Qs - e ridurre di pari importo il fondo sanitario. Ma il 
payback non è una maggiore entrata dello Stato, sono risorse già spese e messe a bilancio dalle Regioni. Il 
Ministro Grillo ha detto in più occasioni che non ci saranno tagli ma del Mef ancora non ha parlato nessuno. 
Serve chiarezza, qui si sta tentando di tagliare il Fondo sanitario”. 
  
Sempre D'Amato il 31 maggio scorso aveva lanciato un primo allarme sulla destinazione d'uso delle somme 
del pay back farmaceutico diffidando il Governo a usarle per "sterilizzare" gli aumenti del Fsn.  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75430
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70125
https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=74552
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https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/07/01/news/maratoneti_e_sportivi_il_segreto_e_nel_microbioma-229874041/ 

Sedentari o sportivi? Tutto dipende 
da un batterio 

 

E' più presente nel microbioma delle persone che fanno molta corsa. Ecco 

come questo microorganismo potrebbe venirci in aiuto per fare sport 

ATLETI, runner, maratoneti e altri sportivi hanno una marcia in più, non solo nelle gambe, ma 
anche nel microbioma. Oggi, infatti, uno studio coordinato dal Joslin Diabetes Center a Boston 
ha messo in evidenza che nel loro microbioma intestinale, cioè nell'insieme di tutti i 
microorganismi presenti nell'intestino, c'è anche un batterio che, a sorpresa, favorisce la 
performance fisica. I ricercatori hanno scoperto che la concentrazione di questo 
microorganismo aumenta dopo la corsa e hanno cercato di capire quali processi innesca. I 
risultati suggeriscono che l'assunzione di probiotici contenenti il batterio in questione potrebbe 
migliorare le capacità di muoversi anche in chi è sedentario. La ricerca è pubblicata su Nature 

Medicine. 
 
Il batterio 

Il lavoro dei ricercatori è iniziato nel 2015, quando hanno raccolto e analizzato campioni di feci 
di 15 partecipanti alla maratona di Boston per studiare il microbioma intestinale. I campioni sono 
stati prelevati nella settimana precedente e in quella successiva alla gara per osservare 
eventuali cambiamenti nel microbioma. I dati sono stati comparati con quelli ottenuti dai 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/07/01/news/maratoneti_e_sportivi_il_segreto_e_nel_microbioma-229874041/
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0485-4


campioni di 10 persone sedentarie. 
 
L'attenzione dei ricercatori è caduta subito su un batterio, appartenente al genere Veillonella, 
che risultava significativamente aumentato, negli atleti, dopo la maratona. In generale, il batterio 
Veillonella può trovarsi naturalmente nell'apparato respiratorio e digerente dell'essere umano e 
in rari casi può portare infezioni delle vie respiratorie e dei genitali. In base ai risultati, inoltre, 
questo microbo era in generale più abbondante negli sportivi che nelle persone sedentarie. 
L'idea che il batterio possa avere un ruolo nell'attività fisica è stata poi confermata da un'analisi 
condotta in un modello di topo. L'indagine ha mostrato che l'animale, dopo aver assunto 
integratori contenenti il batterio, era molto più abile nella corsa.  

I risultati, una maggiore potenza fisica 

Veillonella si nutre di acido lattico, un composto che si accumula dopo l'esercizio e che negli 
atleti è prodotto abbondantemente dai muscoli sottoposti a un forte sforzo, mentre per chi non è 
allenato viene generato in grande quantità anche in presenza di un'attività di media intensità. 
“La nostra prima ipotesi era che il batterio funzionasse come uno scarico metabolico che 
rimuove l'acido lattico dal sistema”, sottolinea Aleksandar D. Kostic, coautore del paper, “con 
l'idea che l'acido lattico formato nei muscoli produca stanchezza”. Tuttavia, l'ipotesi che il 
composto sia associato alla fatica sembra non essere valida, secondo i ricercatori, che hanno 
cercato nuove strade per far luce sui meccanismi. 
 
A questo punto, gli autori hanno svolto uno studio di metagenomica, ovvero hanno utilizzato di 
tecniche di genomica applicate a comunità microbiche direttamente nel loro ambiente naturale, 
senza manipolarle. E sono riusciti a tracciare il Dna dei microorganismi presenti in queste 
comunità per capire cosa succede dopo aver praticato sport intenso. I ricercatori si sono accorti 
che aumentava la concentrazione di alcuni enzimi che trasformano l'acido lattico in un 
composto più corto, chiamato acido propionico. Dalle analisi dei ricercatori emerge che la 
chiave del legame fra microbioma e attività fisica è proprio in questo acido, dato che, una volta 
introdotto direttamente nel microbioma intestinale dei topi, il composto ha potenziato le loro 
abilità di correre.  

Una supplementazione? 

Tuttavia, se assunto per bocca l'acido propionico potrebbe non fare lo stesso effetto, dato che 
viene facilmente spezzato dai succhi gastrici prima di arrivare nell'intestino e svolgere la sua 
azione. Mentre, secondo i ricercatori, una supplementazione con probiotici contenente l'intero 
batterio Veillonella – l'interruttore del meccanismo osservato – potrebbe essere efficace per 
ottenere questo risultato. Gli autori, infatti, stanno studiando la possibilità che una 
supplementazione di questo genere possa essere d'aiuto agli atleti e agli sportivi. Atrarne 
beneficio, proseguono gli specialisti, potrebbero essere anche le persone sedentarie e con 
disturbi metabolici che non riescono a ottenere i benefici necessari per migliorare la forma fisica 
e ridurre il rischio di varie patologie. “Aumentare l'abilità di svolgere attività fisica – commenta 



Kostic – è un forte predittore della salute complessiva e fornisce una protezione contro malattie 
cardiovascolari e diabete e favorisce una maggiore sopravvivenza”. 
 
Per ora si tratta soltanto di un'ipotesi, che deve essere studiata attentamente. La scoperta di 
questo legame fra microbioma e attività fisica apre nuove strade di ricerca. “Si tratta di un 
esempio davvero importante di come il microbioma si è evoluto per essere sempre più integrato 
nell'ospite”, conclude il ricercatore, una presenza simbiotica in cui l'ospite – l'essere umano, in 
particolare l'atleta – porta benefici al batterio e questo a sua volta apporta dei vantaggi 
all'organismo.  
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Ebola: Giappone, virus sarà importato nel Paese per 
ricerca 
L'obiettivo è rafforzare il sistema di sorveglianza in vista delle Olimpiadi del 2020  

Roma, 1 lug. (AdnKronos Salute) - Il Giappone ha autorizzato l'importazione di un campione del virus Ebola per un 

centro di ricerca che si trova nella periferia di Tokyo, il National Institute of Infectious Diseases (Niid). L'obiettivo del 

Governo è rafforzare il sistema di sicurezza per le malattie che non si sono mai diffuse all'interno del Paese, in vista dei 

Giochi olimpici e Paraolimpici di Tokyo del 2020 e del grande afflusso di visitatori. Il centro prescelto può gestire 

pericolosi patogeni classificati con il livello più alto di biosicurezza, il quattro, secondo gli standard dell'Oms. Non sarà 

importato solo il virus Ebola - sottolinea il 'Japan Times' - ma anche quello della febbre emorragica Congo-Crimea, della 

febbre emorragica Sudamericana, della malattia di Marburg e della febbre di Lassa. Tutti i virus mortali classificati come 

i più pericolosi secondo la legge giapponese sulla prevenzione delle malattie infettive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




