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Presentazione

In base ai dati deducibili dalle aree italiane coperte dai Registri Tumori, i tumori
cutanei (epiteliomi e melanoma) presentano tassi d’incidenza più alti rispetto a tutte
le altre neoplasie maligne. Pertanto misure di prevenzione primaria (individuazione
dei fattori di rischio) e secondaria (diagnosi precoce) sono necessarie per la tutela
della salute pubblica e per il controllo dei sottogruppi di popolazione a maggiore
rischio.
Nell’ambito del bando “Progetti di Ricerca IOR 2010-2012”, l’Istituto Oncologico
Romagnolo (IOR) ha selezionato, tra i 40 progetti presentati dalle unità di ricerca
IOR, il Progetto “Salviamo la Pelle” presentato dal Prof. Ignazio Stanganelli, Responsabile dell’Unità di ricerca Melanoma IOR della Skin Cancer Unit dell’IRCCS
- IRST Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori. Per l’area
sociologica nella partnership del progetto è stato coinvolto il Centro di Studi Avanzati sull’Umanizzazione delle Cure e sulla Salute Sociale (Ce.Um.S - Università di
Bologna).
Lo sviluppo del progetto si è focalizzato principalmente su un’attività educazionale di prevenzione primaria dei tumori maligni cutanei associata a una ricerca sociologica ed epidemiologica. Ricordo che, ai fini di un’efficace prevenzione primaria dei
tumori cutanei, l’agenzia internazionale IARC di Lione ha classificato le radiazioni
ultraviolette solari e artificiali nell’ambito dei carcinogeni completi di gruppo 1 e ha
pertanto suggerito di fornire adeguate informazioni sull’importanza di un’appropriata protezione solare e sui rischi delle radiazioni UV artificiali. Specificatamente il
progetto “Salviamo la pelle” si è articolato in tre sotto-progetti:
1) Progetto Raggio di Sole, che ha incluso due azioni:
a) educazione a una corretta esposizione solare attraverso la creazione di
“info summer points” dedicati alla distribuzione di opuscoli informativi sulle
corrette regole di esposizione solare;
b) indagine epidemiologica volta a rilevare il livello di consapevolezza e le
abitudini degli amanti dell’abbronzatura in merito all’esposizione ai raggi solari e artificiali. Questa parte del progetto ha avuto un notevole impatto nella
riviera ravennate per la diffusione del messaggio di educazione sanitaria “un
passaporto per una sana esposizione solare” e per la creazione di una rete sociale comprendente cittadini, imprenditori, amministrazioni comunali (Cervia
e Ravenna), direzione AUSL di Ravenna, ottici e altri che hanno aderito alla
campagna educazionale;
2) intervento educazionale nelle scuole superiori e università sulla prevenzione primaria e sulla diagnosi precoce del melanoma e infine
3) intervento educazionale per gli operatori area estetica (solarium UV artificiali) che ha previsto un corso di formazione presso l’IRCCS IRST di Meldola
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sull’importanza della corretta applicazione del decreto ministeriale sull’utilizzo
delle lampade artificiali a indirizzo estetico e, in particolare, sul divieto all’uso
dei raggi UV artificiali ai minori di 18 anni e a pazienti ad alto rischio di tumori
cutanei.
La presente opera sviluppata da Ignazio Stanganelli, insieme al gruppo di ricerca
della Skin Cancer Unit dell’IRST e con la collaborazione dei dermatologi dell’Area
Vasta Romagna, affronta il rapporto sole e pelle in maniera semplice e completa e
rappresenta un importante strumento di comunicazione e di prevenzione per gli
operatori dell’educazione alla salute.
Dino A madori
Direttore Scientifico
IRCCS IRST Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori
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Ho accettato con grande piacere di leggere il volume “Il sole e la pelle” dell’amico
Ignazio, finalizzato essenzialmente alla prevenzione primaria dei tumori maligni
della pelle, in particolare del melanoma, e sviluppato in maniera trasversale per
coinvolgere i medici ma soprattutto gli insegnanti delle scuole e tutti gli operatori
dell’educazione alla salute.
Com’è noto, i principali fattori di rischio ambientali per melanoma sono correlati a
un’eccessiva esposizione solare con scottature (eritemi) e all’uso dei solarium estetici
per la tintarella artificiale, in particolare nei soggetti giovani con pelle molto chiara
e capelli biondi o rossi.
Specialmente nel campo della prevenzione, attraverso la sensibilizzazione continua operata a tutti i livelli e in particolare nelle scuole, è necessario creare un atteggiamento più responsabile e critico rispetto a consuetudini e credenze consolidate
nel tempo quali l’esposizione “benefica” al sole specialmente nei bambini, o quel
culto della “tintarella” a ogni costo da parte dei giovani. Allo stesso modo parlare di
misure di prevenzione primaria nelle scuole è importante perché durante l’infanzia
e l’adolescenza si assorbe sino all’80% della dose solare accumulata durante tutta la
vita.
Il sole è sorgente di vita e rappresenta un momento di gioia il “condividere” una
vacanza al mare o in montagna sotto i suoi raggi luminosi. Le radiazioni ultraviolette sono cruciali nel metabolismo di alcune vitamine, di mediatori cellulari e di
ormoni prodotti dalle cellule. Tuttavia, è altrettanto importante la gestione della
pelle durante l’esposizione solare intenzionale e professionale basata sulle regole
del buon senso, come viene segnalato nel testo “un passaporto per una sana esposizione solare”.
Scrivere un libro di divulgazione scientifica, leggibile e comprensibile non soltanto
agli addetti, deve avere il merito di esserlo proprio perché rivolto a differenti categorie di persone e non solo a esperti del ramo.
Agli autori il merito di aver illustrato in maniera chiara ed efficace gli aspetti
generali del rapporto tra sole e pelle, lo sviluppo e i risultati di un modello razionale di prevenzione nelle scuole e nella popolazione turistica, sottolineando
l’importanza dell’autoesame per la diagnosi precoce del melanoma e la necessità
di sistemi di monitoraggio epidemiologico per la strutturazione di campagne di
prevenzione.
Nell’ambito delle sue molteplici attività, l’Intergruppo Melanoma Italiano, gruppo
multidisciplinare a livello nazionale per la gestione e le strategie di prevenzione,
diagnosi precoce e cura, si pone come obiettivo prioritario la campagna di informazione nelle scuole sui rischi di una “cattiva” esposizione solare e l’osservanza
del decreto ministeriale sul divieto dell’esposizione artificiale nei minorenni, con le
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relative limitazioni sull’utilizzo nelle fasce di popolazioni più a rischio. Questo testo
rappresenta un utile substrato per gli operatori della promozione alla salute per la
prevenzione dei tumori della pelle e del melanoma.
BUONA LETTURA
Paola Queirolo

Presidente Intergruppo Melanoma Italiano
Oncologo medico, Dipartimento delle Terapie Oncologiche Integrate
IRCCS AOU San Martino IST, Genova

Volume STANGANELLI - Sole.indd 10

03/06/15 15:05

Autori

ANTONIO ASCARI RACCAGNI

Direttore U.O. di Dermatologia, Ospedale G.B. Morgagni-L. Pierantoni, Forlì

RITA BERTONCINI
Consulente Progetto “Salviamo la pelle”, Istituto Oncologico Romagnolo, Forlì
OMBRETTA CALDERONI

Dermatologo, Servizio Medicina Specialistica, area Dermatologia, Azienda Unica della
Romagna, Ravenna

STEFANO CATRANI

Direttore dell’U.O. di Dermatologia, Ospedale Infermi, Rimini

FABIO FALCINI

Direttore Registro Tumori Romagna, IRCCS - Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la
cura dei tumori, Meldola (FC)

GIUSEPPE GADDONI

Direttore dell’U.O. di Dermatologia, Ospedale S. Maria delle Croci, Ravenna

SARA GANDINI

Presidente Euroskin, Divisione di Epidemiologia e Biostatistica, Istituto Europeo di Oncologia, Milano

SERENA MAGI

Ricercatore Istituto Oncologico Romagnolo presso Skin Cancer Unit, IRCCS - Istituto
Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori, Meldola (FC)

LAURA MAZZONI

Ricercatore Istituto Oncologico Romagnolo presso Skin Cancer Unit, IRCCS - Istituto
Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori, Meldola (FC)

MATELDA MEDRI

Ricercatore Istituto Oncologico Romagnolo e dermatologo Skin Cancer Unit, IRCCS - Istituto
Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori, Meldola (FC)

DAVIDE MELANDRI

Direttore Centro Grandi Ustionati, Ospedale M. Bufalini, Cesena

MASSIMO MORRI

Dirigente medico U.O. di Dermatologia, Ospedale Infermi, Rimini

IGNAZIO STANGANELLI

Direttore Skin Cancer Unit, IRCCS - Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei
tumori, Meldola (FC) e progetto Melanoma Istituto Oncologico Romagnolo

Volume STANGANELLI - Sole.indd 11

03/06/15 15:05

XII

Autori
LORENZO VALENTI

Dermatologo, Servizio Medicina Specialistica, area Dermatologia, Azienda Unica della

Romagna, Ravenna
ROSA VATTIATO

Registro Tumori Romagna, IRCCS - Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei

tumori, Meldola (FC)

Volume STANGANELLI - Sole.indd 12

03/06/15 15:05

Indice

I.

Sole, salute ed effetti delle radiazioni ultraviolette .......................................................... 1
1.1 Radiazioni ultraviolette ed ambiente .............................................................................................. 3
Ombretta Calderoni, Lorenzo Valenti, Giuseppe Gaddoni

➊ Le definizioni e gli effetti delle radiazioni ultraviolette ............................................ 3
➋ Le fonti e le applicazioni delle radiazioni ultraviolette ........................................... 3
➌ I fattori che influenzano le radiazioni ultraviolette nel
raggiungimento della superficie terrestre ............................................................................ 4
➍ Le implicazioni per le radiazioni ultraviolette derivanti
dall’inquinamento ambientale ......................................................................................................... 5
➎ L’indice universale delle radiazioni ultraviolette ........................................................... 6
➏ Sintesi e scenari ............................................................................................................................................ 6
1.2 Cute e fototipo ..................................................................................................................................................... 9
Matelda Medri, Laura Mazzoni, Ignazio Stanganelli

➊ La cute ................................................................................................................................................................... 9
➋ Il fototipo ..........................................................................................................................................................11
1.3 Effetti della radiazione ultravioletta nell’uomo .................................................................. 13
Davide Melandri, Antonio Ascari Raccagni, Ignazio Stanganelli

➊ Introduzione .................................................................................................................................................. 13
➋ Effetti benefici degli UV ..................................................................................................................... 13
➌ Effetti nocivi degli UV ...........................................................................................................................14
➍ Interazione tra cute e UV ...................................................................................................................14
➎ Eritema e abbronzatura ....................................................................................................................... 15
➏ Interazione tra farmaci e UV ...........................................................................................................17
➐ Carcinogenesi da UV ............................................................................................................................. 18
1.4 Le radiazioni ultraviolette nella cura delle malattie dermatologiche ............. 21
Massimo Morri, Stefano Catrani

➊ Introduzione .................................................................................................................................................. 21
➋ La terapia con le radiazioni ultraviolette ............................................................................. 21
➌ Quali patologie cutanee possono essere trattate con la fototerapia .......... 24
➍ Controindicazioni alla fototerapia .............................................................................................. 26

Volume STANGANELLI - Sole.indd 13

03/06/15 15:05

XIV

Indice

II. Sole e salute nel progetto “Salviamo la pelle” ..................................................................... 29
2.1. Sviluppo e dinamica del progetto .................................................................................................... 31
Ignazio Stanganelli, Sara Gandini

➊ Introduzione .................................................................................................................................................. 31
➋ Obiettivi dello studio ............................................................................................................................. 33
➌ Descrizione dello studio ..................................................................................................................... 33
➍ Risultati generali ........................................................................................................................................ 34
2.2. Modalità di esposizione solare e uso di creme protettive nella
popolazione ......................................................................................................................................................... 37
Ignazio Stanganelli, Serena Magi, Sara Gandini

➊ Caratteristiche e abitudini nei soggetti intervistati ..................................................... 37
➋ Caratteristiche e abitudini in altri Paesi ................................................................................ 37
➌ Esposizione al sole e rischio di melanoma ....................................................................... 38
➍ Le creme per la protezione solare ............................................................................................. 38
➎ Corretto uso delle creme per la protezione solare .................................................... 39
➏ Conclusioni ..................................................................................................................................................... 39
➐ Sinossi: le abitudini dei bagnanti italiani al sole .......................................................... 39
2.3 L’utilizzo dei lettini solari artificiali nella popolazione ................................................ 41
Ignazio Stanganelli, Serena Magi, Sara Gandini

➊ Lettini abbronzanti e lampade artificiali .............................................................................. 41
➋ Caratteristiche e abitudini nei soggetti intervistati ..................................................... 43
➌ Esposizione al sole ed esposizione a lampade artificiali ..................................... 43
➍ Esposizione ai raggi UV artificiali e rischio di melanoma .................................. 44
➎ L’uso dei lettini abbronzanti in altri Paesi .......................................................................... 44
➏ Utilizzo dei lettini abbronzanti nelle ultime decadi .................................................. 45
➐ Conclusioni ..................................................................................................................................................... 46
➑ Sinossi: utilizzo delle lampade artificiali in Italia ........................................................ 46

III. Sole e scuole superiori ................................................................................................................................. 49
3.1 Interventi educativi nelle scuole ...................................................................................................... 51
Ignazio Stanganelli, Rita Bertoncini, Serena Magi

➊ Introduzione .................................................................................................................................................. 51
➋ L’educazione alla salute nella scuola ....................................................................................... 51
➌ Modelli educazionali al positivo ................................................................................................. 52
➍ Educazione relativa alla corretta esposizione ai raggi UV .................................. 52
➎ Attenzione ai raggi ultravioletti artificiali ............................................................................ 53

Volume STANGANELLI - Sole.indd 14

03/06/15 15:05

Indice

XV

3.2 Progetto educativo “Salviamo la pelle” nelle scuole superiori ............................ 57
Ignazio Stanganelli, Rita Bertoncini, Serena Magi

➊ Introduzione .................................................................................................................................................. 57
➋ Obiettivi dello studio ............................................................................................................................. 57
➌ Materiali e metodi .................................................................................................................................... 58
➍ Intervento educativo nelle classi selezionate ................................................................... 59
➎ Le realizzazioni sviluppate ............................................................................................................... 60
➏ Il punto di vista degli studenti ..................................................................................................... 61
➐ Conclusioni ..................................................................................................................................................... 62
➑ Appendice: rassegna iconografica ............................................................................................. 63

IV. Sole e salute dal punto di vista dermatologico ....................................................................69
4.1 I tumori maligni della pelle ................................................................................................................... 71
Ignazio Stanganelli

➊ Che cosa sono i tumori? ..................................................................................................................... 71
➋ Cheratosi attiniche ................................................................................................................................... 71
➌ Carcinomi cutanei .................................................................................................................................... 72
➍ Melanoma ........................................................................................................................................................ 74
4.2 Prevenzione primaria: decalogo della fotoprotezione e UV Index .................... 77
Matelda Medri, Ignazio Stanganelli

➊ Introduzione .................................................................................................................................................. 77
➋ Decalogo per una corretta esposizione solare .............................................................. 77
➌ UV Index .......................................................................................................................................................... 80
4.3 Prevenzione secondaria: diagnosi precoce del melanoma ...................................... 83
Ignazio Stanganelli

➊ Introduzione .................................................................................................................................................. 83
➋ Prevenzione secondaria del melanoma ................................................................................ 83
➌ Sinossi ................................................................................................................................................................. 84
➍ Appendice: rassegna iconografica ............................................................................................. 85
4.4 Il ruolo del dermatologo .......................................................................................................................... 91
Ignazio Stanganelli

➊ La visita dermatologica ........................................................................................................................ 91
➋ La valutazione clinica ............................................................................................................................ 91
➌ La valutazione strumentale .............................................................................................................. 91
➍ Conclusioni ..................................................................................................................................................... 93

Volume STANGANELLI - Sole.indd 15

03/06/15 15:05

XVI

Indice
4.5 Registro Tumori Romagna e monitoraggio epidemiologico dei
carcinomi cutanei e del melanoma ................................................................................................ 97
Fabio Falcini, Rosa Vattiato

➊ Introduzione .................................................................................................................................................. 97
➋ I Registri Tumori ........................................................................................................................................ 97
➌ Il Registro Tumori della Romagna (R.T.Ro) ....................................................................... 98
➍ Epidemiologia dei tumori della cute in Italia ................................................................. 99
Conclusioni .............................................................................................................................................................................. 105
Ignazio Stanganelli

Volume STANGANELLI - Sole.indd 16

03/06/15 15:05

Sole, salute ed effetti
delle radiazioni
ultraviolette

I

1.1 Radiazioni ultraviolette ed ambiente ........................................................................... 3
Ombretta Calderoni, Lorenzo Valenti, Giuseppe Gaddoni

1.2 Cute e fototipo .................................................................................................................. 9
Matelda Medri, Laura Mazzoni, Ignazio Stanganelli

1.3 Effetti della radiazione ultravioletta nell’uomo ....................................................... 13
Davide Melandri, Antonio Ascari Raccagni, Ignazio Stanganelli

1.4 Le radiazioni ultraviolette nella cura delle malattie dermatologiche ................. 21
Massimo Morri, Stefano Catrani

Volume STANGANELLI - Sole.indd 1

03/06/15 15:05

1.1

Radiazioni ultraviolette ed ambiente
Ombretta Calderoni, Lorenzo Valenti, Giuseppe Gaddoni

➊ Le definizioni e gli effetti

delle radiazioni ultraviolette
La radiazione solare raggiunge la superficie terrestre sotto forma di energia
elettromagnetica.
La radiazione ultravioletta è quella
porzione dello spettro elettromagnetico
di lunghezza d’onda compresa tra 100 e
400 nanometri (nm) e si pone tra la luce
visibile e i raggi X.
Gli ultravioletti (UV) sono stati ulteriormente suddivisi dalla Commissione
Internazionale per l’Illuminazione (CIE)
in tre bande contigue di differenti lunghezze d’onda, denominate convenzionalmente UVA (400-320 nm), UVB (320290 nm) e UVC (280-100).
Le radiazioni UV rappresentano circa il 9% della radiazione solare all’apice
dell’atmosfera, ma nell’attraversarla vengono variamente e fortemente attenuate: le radiazioni che raggiungono il suo-

Onde radio

Microonde

lo sono costituite nell’1% da UVB e nel
6-7% da UVA, mentre la radiazione UVC,
la più dannosa per la vita a causa dell’alto contenuto energetico, viene completamente assorbita dall’ozono e dall’ossigeno degli strati più alti dell’atmosfera con
insignificante attività biologica al suolo1.
Le radiazioni UV sono responsabili di effetti nocivi sulla vegetazione, gli animali
e l’uomo.
Le prime evidenze scientifiche relative a effetti biologici indotti sull’uomo
dall’esposizione alle radiazioni UV vengono fatte risalire alle osservazioni del
fisico tedesco K. Hausser condotte durante i primi decenni del XX secolo2.

➋ Le fonti e le applicazioni

delle radiazioni ultraviolette
Il sole rimane ancora oggi la sorgente
naturale che maggiormente contribuisce
a determinare il livello di esposizione

Radiazione Luce
infrarossa visibile

Raggi X

Raggi gamma

Figura 1. Sezione ottica dello spettro elettromagnetico.
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ai raggi UV. Tuttavia, sono sempre più
numerose e diffuse le fonti artificiali di radiazioni UV, utilizzate nel campo medico-scientifico, nella ricerca, nei
trattamenti estetici, nella sterilizzazione,
nell’industria e nel commercio3-5.
In medicina, le sorgenti UV trovano
larga applicazione nella terapia dermatologica, principalmente dell’eczema, della
psoriasi, della vitiligine e di alcuni tipi
di malattie neoplastiche a localizzazione cutanea (vedi capitolo 1.3). Sorgenti
di radiazioni UV vengono utilizzate direttamente nella cavità orale in alcune
procedure odontoiatriche, per la cura e
la prevenzione della carie e per la ricostruzione di denti fratturati. Nella terapia
della iperbilirubinemia neonatale vengono impiegate lampade fluorescenti.
Nella ricerca, le radiazioni UV sono
utilizzate negli studi di fotochimica e fotobiologia.
Nella cosmesi, l’uso elettivo delle radiazioni UV per aumentare l’abbronzatura ha avuto un’ampia diffusione negli
ultimi decenni. Vengono impiegate apparecchiature di diverso tipo, che vanno da dispositivi complessi per produrre
un’abbronzatura integrale presso strutture specializzate a semplici lampade per
uso domestico (vedi capitolo 2.3).
Nella sterilizzazione, le radiazioni UV
vengono utilizzate per la loro specifica
azione germicida con le lunghezze d’onda prossime a 260 nm, che rappresenta
il valore in cui si ha il massimo assorbimento di radiazioni nel DNA (la lampada a vapori di mercurio a bassa pressione rappresenta la più efficace sorgente
germicida con una lunghezza d’onda di
254 nm).
Nell’industria, l’applicazione delle radiazioni UV è presente in numerosi
processi: oltre che a scopo sterilizzante,
generalmente ad alta potenza, le radiazioni UV vengono impiegate nella sintesi chimica, nella fotopolimerizzazione
di inchiostri e di sostanze protettive di
rivestimento (in particolare nell’industria
elettronica), nelle procedure di controllo
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di stabilità alla luce di varie sostanze e
nell’analisi di minerali.
Come sottoprodotto non utile al processo, le radiazioni UV sono presenti
nella lavorazione del vetro, nella fusione dei metalli e in generale in tutti quei
processi in cui vengono impiegati materiali incandescenti. In particolare nelle
operazioni di saldatura mediante archi
elettrici, si presentano i più rilevanti problemi di protezione, anche in rapporto
all’elevato numero di individui coinvolti
a livello professionale.
Nel commercio, infine, le radiazioni
UV vengono utilizzate per la loro capacità di indurre la fluorescenza in varie
sostanze; ad esempio per l’individuazione di contaminanti negli alimenti o per
l’autenticazione di banconote.

➌ I fattori che influenzano
le radiazioni ultraviolette
nel raggiungimento della
superficie terrestre

La complessità nello studio della
quantità di raggi UV che raggiunge la
superficie terrestre nasce dal fatto che
tale irradiazione risente sia dell’influenza dell’ozono, che svolge un’importante
funzione di schermo nei confronti delle
radiazioni UV provenienti dal sole, sia
di fattori geometrici (distanza Terra-Sole,
elevazione solare, angolo zenitale, altitudine) e atmosferici come gas atmosferici
minori, nuvolosità, visibilità, albedo (frazione di luce o, più in generale, di radiazione incidente che viene riflessa in tutte
le direzioni, indica il potere riflettente di
una superficie), pressione, temperatura,
umidità, che contribuiscono tutti insieme alla modulazione delle radiazioni6.
In questo senso, i fattori che determinano l’intensità dell’irraggiamento sono
legati alle diverse posizioni che la Terra
assume rispetto al sole (stagioni) e anche alle differenti aree geografiche (latitudini).
A proposito delle condizioni meteoro-
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logiche, la radiazione a terra può variare
a seconda della morfologia delle nubi: in
condizioni di cielo uniformemente coperto si verifica in genere una diminuzione del livello di UV di circa il 50% rispetto a quello ottenuto con cielo sereno.
Inoltre, il flusso di UV aumenta di circa il 6% a ogni km di altitudine, dovuto principalmente al fatto che la massa
d’aria che la radiazione attraversa diminuisce con la quota.
Ancora, durante l’arco della giornata
i raggi UV variano notevolmente, raggiungendo un picco di intensità per gli
UV-B tra le ore 10 e le 14.
In sintesi, i valori massimi di radiazioni UV si registrano ai tropici, in estate e
verso mezzogiorno.
Peraltro, negli ultimi anni lo studio del
flusso di radiazioni solari UV che raggiunge la superficie terrestre è divenuto di notevole interesse in relazione al
comportamento dell’ozono1,7.
L’ozono (O3) è una molecola costituita
da tre atomi di ossigeno, naturalmente
presente in atmosfera, in concentrazioni molto basse e in grado di bloccare il
90% delle radiazioni UV. Pertanto, maggiori sono le concentrazioni di ozono,
minore è la quantità di radiazione UV
che raggiunge il suolo.
È presente sia nella troposfera (strato
di atmosfera compreso tra suolo e 10 km
di quota) che nella stratosfera (strato di
atmosfera compreso fra 10 e 40 km di
quota), ma la concentrazione massima si
trova attorno a 25 km di quota. I livelli
di ozono troposferico possono variare a
seconda dell’ora del giorno, da giorno a
giorno e da stagione a stagione. Diverso è il discorso per l’ozono stratosferico,
che è caratterizzato da variazioni molto
più lente e in parte legate a mutazioni
indotte dall’uomo.
L’ozono riveste un ruolo determinante nel bilancio radioattivo planetario, in
quanto la sua molecola presenta delle bande di assorbimento delle regioni
spettrali ultravioletta, visibile e infrarossa: con l’assorbimento degli ultravioletti
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determina il profilo di temperatura della
stratosfera, mentre con l’assorbimento
degli infrarossi contribuisce ai meccanismi di regolazione dell’equilibrio termico del pianeta.

➍ Le implicazioni per le

radiazioni ultraviolette derivanti
dall’inquinamento ambientale

Negli ultimi decenni si è assistito, da
un lato, alla diminuzione dell’ozono stratosferico mentre, dall’altro, all’incremento di quello troposferico8.
Gli studi eseguiti negli ultimi decenni
dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) hanno registrato un fenomeno di diminuzione dell’ozono totale,
soprattutto alle medie latitudini, già a
partire dagli anni settanta9.
È di uno studio pionieristico del 1985
invece la scoperta del fenomeno noto
come “buco dell’ozono”10, che consiste in un brusco e temporaneo abbassamento della concentrazione di ozono
atmosferico, che avviene nella regione
polare.
Ogni anno si assiste, infatti, alla formazione di un buco nello strato di ozono della regione antartica, che inizia a
svilupparsi da fine agosto, raggiunge
la massima estensione e intensità a ottobre, per scomparire rapidamente nel
corso di novembre11. Anno dopo anno,
oltre a diventare progressivamente più
ampio, il buco dell’ozono occupa aree
sempre maggiori, sino a determinare
una situazione di generale diminuzione
dell’ozono che, sebbene meno marcata
che nelle regioni polari, è stata osservata
anche alle medie latitudini12.
La letteratura scientifica ha progressivamente dimostrato che l’ozono gioca
un ruolo chiave in complessi equilibri fisico-chimici e le sue variazioni possono
influenzare la struttura termica, la composizione chimica e l’evoluzione dinamica dell’atmosfera, e che la responsabilità
della sua riduzione a livello stratosferico,
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osservata negli ultimi decenni, va attribuita principalmente ai composti del
cloro, del fluoro e del bromo, gas denominati clorofluorocarburi (CFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC) che, prodotti
e immessi in atmosfera dall’uomo, sono
risultati capaci di distruggere le molecole
di ozono anche a distanza di molti anni,
in ragione della loro stabilità13,14.
Prima di tali studi, si riteneva che i
CFC fossero sostanzialmente gas inerti,
e come tali non capaci di produrre cambiamenti di tipo chimico, mentre grazie
alle ricerche che sono state sviluppate
successivamente sappiamo che i CFC
contribuiscono in modo non trascurabile
anche all’“effetto serra”, che riguarda la
capacità del nostro pianeta di trattenere
nell’atmosfera parte dell’energia solare,
condizione necessaria alla presenza e
allo sviluppo della vita sulla Terra.
Con tali ricerche, si è chiarito che il
cloro presente in atmosfera è all’80% di
origine antropica, dal momento che gran
parte delle nostre emissioni avviene sotto forma di CFC. Questi gas hanno tempi
di persistenza nell’atmosfera di decine di
anni e vengono distrutti quasi unicamente tramite fotodissociazione prodotta dalle radiazioni UV. Nella stratosfera media,
dove la concentrazione dell’ozono è massima e quindi ci sono sufficienti radiazioni UV, i CFC vengono scissi e il cloro
diviene disponibile in forme reattive.
A seguito della scoperta di tali fenomeni e della identificazione dei relativi
meccanismi, sono state prese iniziative
internazionali (Protocollo di Montreal,
Convenzione di Vienna) al fine di ridurre le emissioni di CFC.
Accanto alla sensibile riduzione del
l’ozono nella stratosfera, si è osservato
un più limitato incremento di quello nella troposfera15.
Anche questa variazione alle quote basse è in gran parte conseguenza
dell’emissione di inquinanti da parte
dell’uomo. Infatti, in presenza di idrocarburi e ossidi di azoto (entrambi presenti
nei gas di scarico degli autoveicoli), la ra-
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diazione solare può attivare dei processi chimici che portano alla formazione
di ozono16. Tale fenomeno, identificato
come “smog fotochimico”, diventa particolarmente preoccupante in ambiente
urbano, soprattutto in estate, quando la
radiazione solare è più intensa.
L’ozono è un gas estremamente instabile e reattivo; per questi motivi, già a
concentrazioni ridotte, può provocare dei
danni al sistema respiratorio dell’uomo17.

➎ L’indice universale delle
radiazioni ultraviolette

L’Indice Universale della Radiazione
UV Solare (UVI) descrive il livello di
radiazioni UV provenienti dal sole che
raggiunge la superficie terrestre in una
certa area geografica.
L’UVI è stato concepito nell’ottica di
aumentare la consapevolezza della popolazione sui rischi di una eccessiva
esposizione alle radiazioni solari ed è
stato sviluppato nell’ambito di una collaborazione tra l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), il Programma delle
Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP),
l’Organizzazione Meteorologica Mondiale e la Commissione Internazionale per
la Protezione delle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP)5,18,19.
L’UVI è un indice predittivo che, basandosi sulla posizione del sole, sulla
nuvolosità prevista, sull’altitudine e sui
dati dell’ozono, prevede l’intensità della radiazione UV solare giornaliera. In
molti Paesi, ormai, sono presenti servizi
di previsioni giornaliere dell’intensità stimata delle radiazioni solari UV e l’indice viene riportato sui mezzi di informazione insieme alle previsioni del tempo
(vedi capitolo 4.2).

➏ Sintesi e scenari
Le radiazioni UV sono divenute negli
ultimi anni un parametro ambientale im-
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portante per le potenziali conseguenze
dannose sulla biosfera, in particolare
sulla salute dell’uomo e sull’equilibrio
degli ecosistemi terrestri e marini20,21.
Il progressivo assottigliamento dello
strato d’ozono con il conseguente aumento delle radiazioni UV pericolose
per gli esseri viventi, ha dato impulso
allo sviluppo di diversi programmi di
studio e di monitoraggio degli UV.
L’esposizione umana alle radiazioni è
determinata da due fattori: l’irradianza
ambientale e il comportamento individuale.
La riduzione dell’ozono globale misurata negli ultimi decenni e il cambiamento delle abitudini di vita individuali
portano entrambi a variazioni dell’entità
del rischio per la salute umana22.
La protezione dalla radiazione UV solare o artificiale è una tematica di grande
valenza sanitaria, considerando il numero degli esposti, la gravità e la dimensione dei danni e i costi che l’eccessiva
esposizione provoca23.
Particolare attenzione è pertanto rivolta alla prevenzione, con la promozione di
campagne di informazione (attraverso i
media e l’educazione sanitaria scolastica)
sui rischi di una eccessiva esposizione
solare, soprattutto nei soggetti predisposti (fototipo 1-2) (vedi capitolo 1.2)e per
suggerire comportamenti adeguati ed un
corretto stile di vita all’aria aperta 24.
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