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SENZA
Conservanti 

Profumo
Glutine*

PER IL BENE DELLA PELLE SENSIBILE

DEFENCE SUN
ZO

O
M

 L
E

N
S

   
   

   
   

   
 1

7-
55

 M
M   

    
    

     
 1:2.8                 IS    USM               Ø 77 M

M
             M

AD
E

 IN
 BIO

N
IKE          

FOCALIZZATI SULLA PROTEZIONE

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO

scopri di più su www.insiemealsole.it

BioNike a sostegno di:#insiemealsole



Visita il sito www.insiemealsole.it
e scopri i consigli per vivere il sole in tranquillità per te e la tua famiglia.

BIONIKE & AIRC  
FOCALIZZATI SU DI TE  

per il bene della pelle al sole



BioNike sostiene AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per 
promuovere una corretta esposizione al sole e sostenere la miglior ricerca sui 
tumori della pelle.

Il sole è un alleato della pelle e aiuta a sintetizzare gran parte della vitamina D di 
cui abbiamo bisogno. È però anche il principale fattore di rischio di insorgenza 
dei tumori cutanei, di cui il melanoma è il tipo più aggressivo.

La buona notizia è che la maggior parte dei tumori si possono prevenire e sono 
sempre più curabili grazie ai progressi della ricerca. 

AIRC si impegna su questo fronte da oltre 50 anni e nel solo 2017 ha destinato 
oltre 2,6 milioni di euro per sostenere 34 progetti di ricerca e borse di studio 
nell’ambito del melanoma.

Fondamentale per la prevenzione è quello che ciascuno di noi può fare per 
esporsi al sole in maniera corretta e consapevole.

#FOCALIZZATI SULLA PROTEZIONE

BioNike sostiene AIRC per garantire la 
miglior ricerca oncologica sul melanoma. 

#FOCALIZZATI SULLA RICERCA

AIUTACI ANCHE TU A RENDERE IL 

CANCRO SEMPRE PIÚ CURABILE
con donazioni libere o regolari:
� attraverso il sito airc.it
� tramite IBAN: IT48Q0311101665000000016527
� telefonando al numero verde 800.350.350



Il più noto beneficio del sole è la sua 
capacità di stimolare la produzione 
di vitamina D, importante non solo per 
mantenere la concentrazione adeguata di 
calcio nelle ossa, ma anche per regolare vari 
organi e sistemi, come ad esempio il cuore 
e il sistema immunitario. In base a risultati 
di studi di laboratorio, la vitamina D sembra 
inoltre in grado di prevenire o rallentare lo 
sviluppo di alcuni tipi di tumori.
Tra gli altri benefici, il sole ha un effetto 
positivo sull’umore, soprattutto in chi soffre di 
un disturbo affettivo stagionale, una forma di 
depressione innescata dai cambi di stagione.

Tuttavia, accanto ai benefici, i raggi solari 
possono causare alla pelle effetti dannosi, 
nel breve e lungo periodo, anche di grave 
entità. Nell’immediato scottature, a lungo 
termine  cheratosi e lesioni pretumorali e 
melanomi, i tumori cutanei più aggressivi. 
Un rapporto prudente e controllato con il 
sole è fondamentale per preservare la pelle 
sia dai danni immediati che da quelli a lungo 
termine. 

UVB causano il danno cutaneo 
immediato ed evidente (eritema 
e scottature), ma sono anche 
responsabili di fotocarcinogenesi.

UVA penetrano fino al derma dove 
possono danneggiare il DNA e 
indebolire il sistema immunitario 
cutaneo (fotoimmunosoppressione).

IR (Infrarossi) raggiungono il derma 
profondo dove inducono formazione 
di radicali liberi dell’ossigeno (ROS).

UVA+UVB+IR possono indurre 
danni biologici silenti che tendono 
ad accumularsi mostrando i loro 
effetti a distanza di anni con il rischio 
di lesioni cutanee pre-cancerose e 
cancerose.

ESPORSI AL SOLE È BELLO, 
MA ATTENZIONE AI RISCHI

RAGGI SOLARI E PELLE

Epidermide

Derma

Ipoderma

U
VB

U
VAIR



I tumori della pelle sono tra i più diffusi 
in assoluto, ma è necessario fare una 
distinzione tra i tumori della cute non 
melanomatosi (o NMSC; Non Melanoma Skin 
Cancer) e il melanoma. 
I primi sono i più frequenti e originano dalle 
cellule basali (carcinomi basocellulari) 
o dello strato spinoso dell’epidermide 
(carcinomi spinocellulari). Fortunatamente 
sono i meno gravi e più facilmente curabili.

Il melanoma origina dai melanociti, le 
cellule che producono melanina, ed è il più 
aggressivo dei tumori cutanei, anche se il 
meno diffuso. Nel rischio di melanoma, oltre 
all’esposizione al sole che è causa primaria 
degli altri tumori cutanei, possono intervenire 
altri fattori, come ad esempio l’ereditarietà.
Prevenzione e diagnosi precoce sono le 
parole chiave per rendere questi tumori 
sempre più curabili.

“Il mio lavoro di ricercatore mi porta ogni giorno a 
fare piccoli e grandi passi avanti nella lotta contro i 
tumori della pelle. Le terapie più innovative non sono 
però l’unica arma che abbiamo a disposizione per 
sconfiggerli, la prevenzione rimane fondamentale. 
Quattro semplici mosse ci aiutano a prevenire i tumori 
della pelle: evitare le scottature soprattutto ai bambini, 
non esporsi al sole nelle ore più calde del giorno, 
indossare sempre cappello, maglietta e occhiali da 
sole e utilizzare una crema solare con protezione alta 
o molto alta”.
 

Michele Maio, MD e PhD
Ricercatore AIRC

Direttore del dipartimento di oncologia medica e immunoterapia
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

ITALIA TUMORI DIAGNOSTICATI 2017

3% MELANOMA

14.000 nuovi casi 
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I TUMORI  
DELLA PELLE

FONTE dati AIRTUM 2017



Applicare il solare 
 in quantità adeguata e 

rinnovare frequentemente 
l’applicazione

Per una protezione 
addizionale 

utilizzare indumenti, 
cappello, occhiali

Consigli per una CORRETTA



ESPOSIZIONE AL SOLE

Evitare l’esposizione 
nelle ore centrali  

(11.00-15.00)

Evitare l’esposizione 
diretta al sole di neonati 

e bambini piccoli

Rif. Raccomandazione Commissione Europea n. 2006/647/CE sull’efficacia dei prodotti per la 
protezione solare e sulle relative indicazioni.



COME CONTROLLARE I TUOI NEI

Per una diagnosi precoce dei tumori della pelle, fondamentale è il controllo periodico 
dei nei. Attraverso lo schema ABCDE puoi capire se un neo o una nuova macchia 
comparsa sulla pelle ha caratteristiche che lo rendono sospetto.

Inoltre presta attenzione se un neo 
comincia a sanguinare, è arrossato 
alla periferia, prude o brucia, oppure 
se cambia il suo aspetto in superficie, 
da liscio a rugoso, o se presenta altre 
alterazioni. In presenza di uno o più 
di questi segnali è bene rivolgersi  
al proprio medico.

La regola dell’ABCDE per riconoscere se un neo o una macchia sono sospetti

Evoluzione con cambiamenti di forma, 
colore, rilievo

Asimmetria

Bordi irregolari

Colore molto scuro o non uniforme

> 6 mm

Dimensioni superiori a 6 mm



QUANTO NE SAI SULLA PROTEZIONE SOLARE?

Le scottature solari sono episodi singoli, senza 
implicazioni sulla salute futura della pelle. 

VERO FALSO

Le creme a protezione solare alta e molto alta, 
consigliate per una corretta esposizione al 
sole, permettono comunque di abbronzarsi.

VERO FALSO

I bambini sono ancora più sensibili alle scot-
tature e hanno bisogno di maggior attenzione 
nell’esposizione al sole.

VERO FALSO

Per una corretta applicazione della crema so-
lare è necessario prestare attenzione sia a uti-
lizzarne la quantità adeguata sia a rinnovare 
frequentemente l’applicazione.

VERO FALSO

Per stare al sole in tranquillità è sufficiente in-
dossare un cappello e gli occhiali da sole.

VERO FALSO

La protezione molto alta impedisce la produ-
zione di vitamina D.

VERO FALSO
D
D

D

D
D

D
D
D

D

Se il cielo è nuvoloso o si resta all’ombra, è co-
munque meglio seguire i consigli per una cor-
retta esposizione al sole, utilizzando protettivi 
solari e indossando maglietta, cappello e oc-
chiali.

VERO FALSO

50+

Anche se si è già abbronzati, bisogna conti-
nuare ad utilizzare protettivi solari ed evitare 
l’esposizione nelle ore centrali della giornata.

VERO FALSO??

www.insiemealsole.it
scopri il risultato del test su:

50+



COME LEGGERE L’ETICHETTA

VERY WATER-RESISTANT

SAND-RESISTANT

PROTEZIONE VERSO GLI UVA
indicata sulle confezioni con il logo UVA cerchiato. 
In base alla Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 2006/647/CE un protettivo solare deve 
contenere anche filtri selettivi UVA, in modo da 
ottenere un valore di protezione nei confronti degli 
UVA pari ad almeno 1/3 del valore di SPF. 

La protezione UVA è determinata sperimentalmente mediante il 
Metodo Standard Internazionale ISO 24443:2012 

RESISTENTE ALL’ACQUA
indica la proprietà di un solare di mantenere la 
capacità protettiva (almeno il 50% del valore di SPF) 
dopo immersione di 40 minuti (20 minuti x 2)

MOLTO RESISTENTE 
ALL’ACQUA
indica la proprietà di un solare di mantenere 
la capacità protettiva (almeno il 50% del 
valore di SPF) dopo immersione di 80 minuti 
(20 minuti x 4). 

Rif.  Colipa Guidelines for evaluating Sun Product 
Water Resistance; Colipa recommendation n° 16.



ANTI-SABBIA
indica la proprietà di un solare di non 
trattenere la sabbia.
Rif. Test di valutazione delle proprietà “sand-repellent”

PROTEZIONE AD AMPIO 
SPETTRO: 
indica la capacità di un solare di 
proteggere sia nei confronti degli UVB, 
che degli UVA. 
Si ottiene con FILTRI UV, sostanze che 
filtrano le radiazioni UVA o UVB secondo 
un meccanismo di assorbimento (filtri 
organici) o di riflessione/diffusione (filtri 
minerali). 

SPF (Sunburn Protection Factor)
esprime numericamente la protezione nei confronti degli UVB, ovvero 
la capacità di ritardare la comparsa dell’eritema solare. È l’indicazione 
principale che compare sulle confezioni sia in termini numerici che di 
fascia di protezione, come da Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 2006/647/CE. 
Il valore di SPF è determinato sperimentalmente mediante il Metodo Standard 
Internazionale ISO 24444:2010.

IR
indica la capacità di un solare di difendere la pelle 
dai radicali liberi generati da raggi infrarossi.



Classificazione del fototipo secondo Fitzpatrick.

Fattori di protezione solare per ogni categoria - Raccomandazione della Commissione Europea n. 2006/647/CE.

QUALE PROTEZIONE SOLARE 
È ADATTA A TE?
FOTOTIPO è l’insieme delle caratteristiche fisiche individuali (etnia, colore degli occhi 
e dei capelli, facilità di abbronzatura). L’appartenenza ad un particolare fototipo (da I a VI) 
significa minore o maggiore melanina, quindi minore o maggiore protezione fisiologica 
nei confronti dei raggi solari.

CATEGORIE DI PROTEZIONE

Protezione 
Media

25 20 15 10 6

Protezione
Bassa

50 30

Protezione 
Alta

50+

Protezione 
Molto alta

REAZIONE AL SOLE

Capelli biondo- 
rossi e carnagione 
bianco-latte  
o molto chiara con 
efelidi. 
Occhi chiari.

Capelli  
biondo dorato 
sino al castano 
chiaro. Carnagio-
ne chiara e occhi 
chiari.

Capelli scuri 
e carnagione 
normale.

Capelli scuri  
e carnagione 
tendente allo 
scuro.

Capelli scuri 
e carnagione 
bruna/olivastra. 
Occhi scuri.

Capelli scuri e 
carnagione scura. 
Occhi scuri.

Molto sensibile, 
può sviluppare 
eritemi. 

Molto sensibile, 
tende a scottarsi 
facilmente.

Sensibile, 
a volte si scotta

Moderatamente 
sensibile, si scot-
ta raramente.

Poco sensibile, 
si scotta molto 
raramente.

Insensibile, 
non si scotta mai.

III III IV V VI

CARATTERISTICHE

LUOGO
altidudine e latitudine

ORARIO
ora di esposizione e durata

LIVELLO
di abbronzatura acquisito



consigli per una

G

H

I

Il numero di  Erogazioni indicato 
è da intendersi per ciascuna Zona

ATTENZIONE:

A  Viso e Collo B  Torace e Addome
C  D  Braccia E  F  Fronte gambe

H  I  Retro gambe G   Schiena 

A
C

DE
F

B

LATTE FLUIDO

Zona Adulti Bambini

A 3 erogazioni 2 erogazioni

da B a I 8 erogazioni 6 erogazioni

LATTE SPRAY
Zona Adulti Bambini

A 5 erogazioni 4 erogazioni

da B a I 16 erogazioni 12 erogazioni

FLUIDO VISO

Zona Adulti

A 5 erogazioni

CREMA VISO

Zona Adulti

A 1 dito di prodotto

CORRETTA 
APPLICAZIONE 

DEL SOLARE
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DEFENCE SUN



La linea di solari studiata per il 
BENE DELLA PELLE AL SOLE

•  FOTOPROTEZIONE ALL’AVANGUARDIA   
che difende la pelle da:
•  danni a breve termine da raggi ultravioletti 

(UVA-UVB)
• radicali liberi generati da raggi infrarossi (IR)
• possibili danni biologici a lungo termine. 
Formulata con l’esclusivo PRO-REPAIR COMPLEX che 
rafforza i meccanismi naturali di protezione e riparazione 
biologica della cute, aiutando a contrastare i possibili 
danni profondi del sole.

•  PIACEVOLEZZA COSMETICA  
Texture ultra leggere, non appiccicose, senza patina 
bianca

• ALTA TOLLERABILITÀ
   Nickel in tracce inferiore a 0,00001%
  100% formulato senza conservanti e profumo



Latte spray 
125 ml

Baby 
 Kid&

Latte fluido
125 ml

DEFENCE SUN

Latte spray
125 ml

* Testato anti-sabbia: indica la proprietà di un solare di non trattenere la sabbia.

Anche rispetto al sole, la pelle dei più piccini risulta 
più vulnerabile e delicata di quella degli adulti e quindi 
necessita di maggiori attenzioni.

SPF 50+ SPF 30



125 ml

LATTE 
DOPOSOLE 

LENITIVO

VERY WATER RESISTANT
SAND-RESISTANT*

UVA + UVB + IR

PROTEZIONE



Latte spray Latte fluido 
200 ml 125 ml

PROTEZIONE MOLTO ALTA

SPF 50

Olio solare
150 ml

fotipo I e II

Prime esposizioni 
e pelle iper-reattiva al sole

WATER RESISTANT

UVA + UVB + IRPROTEZIONE

fotipo II, III e IV



Fluido anti-lucidità Crema fondente Spray Transparent touch 
50 ml 50 ml 200 ml

Latte spray Latte fluido Fluido anti-lucidità Crema fondente
200 ml 125 ml 50 ml 50 ml

SPF 

SPF 

50+

30PROTEZIONE ALTA

WET     
SKIN

360°

NOVITÀ

Applicabile 
su pelle bagnata



PROTEZIONE SPECIFICA  

SPF 30

SPF 50+

SPF 50

100%
filtri minerali

ambre

bronze

Zone sensibili

Acteen SUN
50 ml

Pelle seborroica 
a tendenza

acneica

Pelle intollerante
(soggetti atopici)

Pelle fragilizzata
(post trattamenti dermoestetici)

Stick
9 ml

Crema Minerale
100 ml

Fondotinta
compatto

10 gWATER RESISTANT

UVA + UVB

PROTEZIONE



PROTEZIONE MEDIA

PROTEZIONE
BASSA

SPF 15

SPF 6

fotipo IV e V

fotipo VI

Crema solare
50 ml

Latte spray
200 ml

Latte spray
200 ml

Latte fluido
125 ml

Fototipi scuri  
o pelle già abbronzata

WATER RESISTANT

UVA + UVB + IRPROTEZIONE

TAN-INTENSITY FACTOR



PREPARAZIONE
AL SOLE

INTEGRATORE ALIMENTARE

• Prepara all’esposizione al sole
•  Rinforza le difese fisiologiche nei confronti dei 

raggi solari
• Aiuta a prevenire l’eritema solare
•  Favorisce un’abbronzatura più intensa e 

omogenea

La protezione solare a livello topico può essere integrata dalla fotoprotezione 
sistemica che consiste nell’apporto di antiossidanti esogeni al fine di 
supportare le difese dell’organismo contro lo stress ossidativo.

blister 30 compresse



I DOPOSOLE DEFENCE SUN sono 
formulati con PRO-REPAIR COMPLEX 

per promuovere i meccanismi naturali di 
riparazione biologica della cute e offrire una 

protezione che continua dopo il tramonto

I danni del sole non si verificano solo durante l’esposizione,
 ma possono progredire anche quando questa è terminata.

DOPOSOLE

Doposole reidratante
200 ml e 400 ml

Crema doposole lenitiva
75 ml




