


      UVA (penetrano in profondità e sono alla baseUVA (penetrano in profondità e sono alla base
dell’invecchiamento cutaneo e dello sviluppo didell’invecchiamento cutaneo e dello sviluppo di
tumori.tumori.

      UVB (principali responsabili degli eritemi e delleUVB (principali responsabili degli eritemi e delle

scottature superficiali)scottature superficiali)

      UVC (vengono schermati e non raggiungono laUVC (vengono schermati e non raggiungono la
superficie terrestre)superficie terrestre)

PERCHE' CI ABBRONZIAMO IN ESTATE?

ESISTONO TRE TIPI DI RAGGI ULTRAVIOLETTI:ESISTONO TRE TIPI DI RAGGI ULTRAVIOLETTI:



Il cambiamento di coloreIl cambiamento di colore
della pelle è dovuto aldella pelle è dovuto al

maggior rilascio delmaggior rilascio del
pigmento melanina dapigmento melanina da
parte delle celluleparte delle cellule

della pelle in seguitodella pelle in seguito
alle radiazioni solari.alle radiazioni solari. La pigmentazione della superficie esterna del corpoLa pigmentazione della superficie esterna del corpo

umano è un carattere altamente ereditario e regolatoumano è un carattere altamente ereditario e regolato
da fattori genetici, ambientali ed endocrini.da fattori genetici, ambientali ed endocrini.



Il colore della nostra pelle è determinato dal quantità, dal tipo e dallaIl colore della nostra pelle è determinato dal quantità, dal tipo e dalla
distribuzione di un pigmento inerte prodotto dagli strati profondi della pelledistribuzione di un pigmento inerte prodotto dagli strati profondi della pelle

chiamato melanina.chiamato melanina.

La melanina, o piùLa melanina, o più
propriamente lepropriamente le

melanine, dal grecomelanine, dal greco
antico μέλας (mèlasantico μέλας (mèlas
= nero), sono pigmenti= nero), sono pigmenti
neri, bruni o rossastri.neri, bruni o rossastri.



La pigmentazione cutanea è quindi il risultato diLa pigmentazione cutanea è quindi il risultato di
due differenti processi:due differenti processi:  

il suoil suo
trasferimento daitrasferimento dai

melanociti aimelanociti ai
cheratinociti.cheratinociti.

la sintesi dila sintesi di
melanina neimelanina nei
melanocitimelanociti  



La melanina siLa melanina si
accumula e si disponeaccumula e si dispone
attorno al nucleo deiattorno al nucleo dei
cheratinociti e cercacheratinociti e cerca
di attenuare i dannidi attenuare i danni
provocati dai raggiprovocati dai raggi
solari nei confrontisolari nei confronti

del materiale geneticodel materiale genetico
(DNA) contenuto nel(DNA) contenuto nel
nucleo delle cellule.nucleo delle cellule.



20 e il 50% dei raggi UVA
riescE a raggiungere lo
strato dei melanociti 

UVB (che colpiscono gli strati più superficiali) sono
maggiormente responsabili di eritemi e scottature

i raggi UVA sono trai raggi UVA sono tra
le maggiori causele maggiori cause
dell’incidenza deidell’incidenza dei

tumori della pelletumori della pelle
(melanomi).(melanomi).

320-400 nm

280-320nm

I RAGGI UVB STIMOLANO LA
PRODUZIONE DI VITAMINA D



PERCHE' SONO PERICOLOSI I RAGGI UV?PERCHE' SONO PERICOLOSI I RAGGI UV?
I raggi UV sono pericolosiI raggi UV sono pericolosi

PERCHE' AUMENTANO LAPERCHE' AUMENTANO LA
FORMAZIONE di specie reattiveFORMAZIONE di specie reattive
dell’ossigeno (ROS, CONOSCIUTIdell’ossigeno (ROS, CONOSCIUTI

ANCHE come ossidanti o radicaliANCHE come ossidanti o radicali
liberi) e danneggianoliberi) e danneggiano

direttamente la doppia elicadirettamente la doppia elica
del DNA aumentando il rischio didel DNA aumentando il rischio di

accumulare mutazioni cheaccumulare mutazioni che
possono portare allo sviluppopossono portare allo sviluppo

di tumoridi tumori


