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La voglia di portare al mare i nostri 
piccoli con l’arrivo della bella sta-
gione è costellata da dubbi e paure 

relativi alla protezione della pelle delicata 
e soggetta a scottature. Ne parliamo con 
Mirco Pierleoni specialista in dermatolo-
gia presso la Nuova Ricerca di Rimini.
Il sole è amico dei bambini?
«Sicuramente sì. I momenti di bel tem-
po sono i migliori per giocare all’aperto e 
risultano di grande giovamento al buon 
umore di tutti, adulti e piccini. All’aperto e 
al sole si respira solitamente anche aria più 
pulita e il contatto con la natura rappresen-
ta un ingrediente fondamentale per lo svi-
luppo delle conoscenze del bambino. Inol-
tre, è nota la capacità del sole di attivare la 
vitamina D, necessaria per una buona cre-
scita del bambino. Tuttavia, a tal proposito, 
occorre sapere che sono sufficienti non più 
quindici-venti minuti di esposizione so-
lare al giorno per ottenere questo effetto; 
esporsi per un tempo superiore non serve 
per avere più vitamina D».
Che rischi corrono i bambini non protetti?
«Come gli adulti, i bambini possono esse-
re raggiunti da dosi eccessive di radiazioni 
solari. In tal caso si può osservare un ar-
rossamento più o meno intenso della pelle 
(eritema solare) che possiamo già definire 
“ustione di I grado”. Nei casi più gravi vi 
è la comparsa dopo poche ore di vesciche 
o bolle a contenuto sieroso chiaro (comu-
nemente definita scottatura solare), che 
rappresenta una “ustione di II grado”. Pur-
troppo, a distanza di anni, i soggetti che si 
sono ripetutamente sottoposti a queste in-
caute esposizioni solari potranno incorrere 
anche in altri rischi, dal fotoaging precoce 
(fotoinvecchiamento cutaneo) al ben più 
grave rischio di fotocarcinogenesi (svilup-
po di un tumore della pelle) ».
Quando bisogna iniziare ad usare la cre-
ma solare?
«Prima di tutto è importante sapere che 
la crema protettiva per il sole deve essere 
intesa come un buon strumento, certa-
mente non l’unico, per difendere la pelle 
dalle intense radiazioni solari. Non si deve 
credere che la salute della nostra pelle di-
pende solamente da una crema, anche se 
ad altissima protezione solare. Ricordia-
moci che le ombre, magliette, cappellini 
e buoni occhiali da sole rientrano tra gli 

strumenti più semplici ed efficaci per una 
buona protezione della pelle, dei bambini 
e degli adulti. Inoltre sappiamo che il sole 
agisce in maniera diversa durante le ore del 
giorno: nelle ore centrali veniamo raggiun-
ti da radiazioni molto violente e in quei 
momenti occorre che i bambini evitino as-
solutamente di esporsi al sole.
I bambini di età inferiore a sei mesi devono 
evitare l’esposizione solare diretta e quindi 
non vi è necessità di ricoprirli con creme 
protettive. Nei primi 2 anni di vita, proprio 
per la possibilità di ricorrere ad altre so-
luzioni (vedi sopra), ricorrerei all’impiego 
delle creme con molta parsimonia». 
Bisogna applicarla al mare o anche in cit-
tà?
«Con o senza creme, è necessario difendere 
la nostra pelle ogni qualvolta si è raggiun-
ti da intense radiazioni solari: al mare, in 
piscina, al parco, in riva al lago, in città.. ».
Come riconosco un buon solare?
«In osservanza alle raccomandazioni CEE, 
tutti i prodotti solari presenti sul mercato 
dovrebbero contenere sostanze esenti da 
rischi di tossicità per la nostra pelle. Que-
sto riguarda sia i prodotti con filtri chimici 
che quelli con filtri fisici. L’imbarazzo po-
trebbe nascere nella scelta della formula-
zione. In genere le creme vanno bene per il 
viso, perché sono anche idratanti, mentre 
un latte o un prodotto spray è meglio in-
dicato per il corpo. In ogni caso sono con-
sigliati sempre i prodotti ad alta protezio-
ne (sia nei confronti degli UVB che degli 
UVA) e resistenti all’acqua».
Quale l’indice di protezione adeguato?
«Dipende dall’intensità dei raggi solari, 
tanto più è forte il sole e tanto più dobbia-
mo avvicinarci a fattori di protezione 40 
oppure 50. Per la salute della pelle dei bam-
bini il concetto di abbronzatura deve per-
dere la sua importanza, soprattutto quello 
di “abbronzatura intensa o spinta”».
Dopo aver applicato un prodotto adatto 
possiamo tenerli al sole in tutta tranquil-
lità?
«Per una migliore azione protettiva il pro-
dotto deve essere applicato circa trenta mi-
nuti prima dell’esposizione solare. Occorre 
ripetere la sua applicazione ogni novanta 
– centoventi minuti, o anche prima, so-
prattutto in caso di sudorazioni intense o 
dopo un bagno. Quando il sole è forte (ore 

centrali del giorno), un prodotto solare, 
anche se ad alta protezione e applicato su 
tutta, tutta, la pelle (cosa difficile da fare), 
non può garantire la tranquillità per la sa-
lute del bambino». 
Qual’è l’abbigliamento adatto per il mare?
«Gli indumenti sintetici, anche se fanno 
sudare di più, sono più protettivi di quelli 
di cotone o di altre fibre naturali. Inoltre 
occorre sapere che quando sono bagnati 
gli indumenti offrono una protezione mi-
nore».
Come comportarsi in caso di eritema?
«Sospendere l’esposizione al sole per due 
– tre giorni e utilizzare creme idratanti ed 
emollienti, riservando una crema cortiso-
nica solo per le situazioni più importanti. 
E’ tuttavia possibile andare in spiaggia, 
magari nelle prime ore del giorno e nel tar-
do pomeriggio, stando all’ombra o protetti 
da una maglietta».
Il dopo sole è importante?
«Per i bambini è utile, soprattutto per quel-
li che presentano maggior secchezza cuta-
nea, tuttavia non è indispensabile se sono 
stati ben protetti».
Un neo può essere sospetto da che età?
«In linea di massima fino ai dodici – tredi-
ci anni i bambini non devono temere per i 
propri nevi. Al più, come detto sopra, de-
vono difendere tutta la pelle per prevenire 
eventuali danni futuri. Un nevo che cresce 
rapidamente (succede raramente nei primi 
anni di vita) attira l’attenzione dei genitori 
ed in questi casi è giusto discuterne in pri-
mis con il pediatra». 
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Una valida alternativa al processo

La mediazione civile e commerciale è uno 
strumento finalizzato a comporre una con-
troversia civile prima che arrivi in tribunale 
rappresentando una valida alternativa ad un 
lungo e costoso processo. 
Chiediamo chiarimenti in merito all’avvoca-
to Federico Alessandri. 
Avvocato, chi è e che lavoro svolge il mediato-
re?
«E’ un professionista terzo, esperto ed impar-
ziale, che aiuta le parti a trovare un accordo 
per risolvere una controversia garantendo 
la massima riservatezza e trasparenza della 
procedura. Facilita il dialogo, agevola il con-
fronto e la discussione sull’oggetto della lite, 
permettendo di focalizzare tutte le moltepli-
ci e possibili soluzioni del conflitto».
Come si svolge?
«L’istanza di mediazione va presentata 
dall’interessato ad un Organismo di Media-
zione accreditato presso il Ministero della 
Giustizia che nomina il mediatore. Le parti, 
potranno intervenire da sole o assistite da 
consulenti. In caso di esito positivo con la 
mediazione gli interessati potranno trova-
re un accordo giuridicamente vincolante e 
soddisfacente per entrambi».
Quali sono i vantaggi della mediazione? 
«I vantaggi della mediazione sono essenzial-
mente tre: 
Il primo,consente alle parti di raggiungere 
un accordo entro quattro mesi; il secondo è 
é molto più economico rispetto ad un pro-
cedimento davanti al tribunale ordinario. Il 
terzo vantaggio è che permette di ricostru-
ire la relazione dissipando rancori o risen-
timenti, mantenendo inalterati  i rapporti 
(economici, sociali, familiari, ecc.), a differen-
za dell’effetto procurato dalle sentenze di un 
tribunale “ordinario” che con un vincitore ed 
un vinto, saranno inesorabilmente lacerati».
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