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CIRCOLARE n. 377 

 

Oggetto: Concorso Educativo “BIONIKE Piacersi a Pelle”  

Nell’ambito del concorso in oggetto, il giorno lunedì 23 maggio 2016 dalle ore 09.00 alle ore 10.30  in 
AULA MAGNA per le classi 1P, 2P e 3N  l’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI), 
patrocinatore scientifico del progetto, offre la consulenza dell’esperto Dott. Massimo Papi, dermatologo 
dell’Associazione, per rispondere ai dubbi e alle curiosità degli studenti con informazioni scientificamente 
valide e attendibili sulla cura di sé, e sui tasti aspetti nei quali risulti utile contrastare la disinformazione e i 
dannosi “passaparola”.  
L’approfondimento sulla protezione della pelle affronterà diversi aspetti scientifici, dagli inestetismi ai dannosi 
effetti che il sole provoca sulla pigmentazione e infine all’ importanza della protezione solare. Nell’incontro si 
rifletterà anche sul tema dell’alimentazione, di invecchiamento, di allergie da inquinamento e di 
traspirazione.  
 
In sintesi, si riportano di seguito gli argomenti principali che verranno presentati, sulla base delle principali 
domande alle quali l’esperto cercherà di rispondere con chiarezza e correttezza scientifica. 

Protezione solare - Quali sono i principali effetti cutanei mediati dai raggi UVB? Quali invece quelli indotti 
dagli UVA? Quale è la classificazione dei fototipi più diffusa? Quali sono le differenze fondamentali tra i 
fototipi?  

Filtri UV - Quale è il filtro fisico più diffuso? Perché nei solari si usano sia filtri UVA che filtri UVB?  

Come si misura la protezione di un solare? Che cos’è una reazione allergica, da cosa è innescata, come si 
manifesta? Siamo una classe di soggetti allergici, e a che cosa?  

Esposizione al sole e rischi a lungo termine - Quali meccanismi di riparazione cellulare mette in atto la 
pelle esposta agli UV? Cosa significa stress ossidativo? Che influenza può avere l’alimentazione sulle difese 
naturali contro i radicali liberi?  
 
Per dettagli e/o chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Caterina Gioia, referente del progetto. 
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