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Abbronzatura perfetta, le buone abitudini per la pelle by La Roche
Posay

Italiani ed esposizione solare, una questione Ã¢€œscottanteÃ¢€•. Pensate che solo 1 italiano su 2 si protegge sotto il sole
e pur essendo la crema solare il tipo di protezione maggiormente adottato, solo il 40% usa un alto fattore protettivo. Chi pratica
attivitÃƒÂ  allÃ¢€™aria aperta mostra un poÃ¢€™ piÃƒÂ¹ attenzione, ma non applica una crema adeguata. E nel mondo? La
issue non ÃƒÂ¨ meno rovente. Nonostante lÃ¢€™incidenza del melanoma cutaneo stia aumentando,Â solo la metÃƒÂ  della
popolazione mondiale fa uso di schermi solari e si sottopone a una visita di controllo specialistica almeno una volta
lÃ¢€™anno.

Davanti a questo tipo di scenario La Roche-Posay, marchio leader nella dermocosmesi, giÃƒÂ  partner di 25.000 dermatologi e
impegnato ad offrire prodotti ideali per il trattamento della pelle, rinnova, attraverso la campagna Save Your Skin, il
suo impegno verso la prevenzione dei tumori cutanei.

Tra le numerose iniziative volte a sensibilizzare la popolazione verso i rischi di una non corretta esposizione solare, La Roche-
Posay svolge, ogni anno, studi, su scala nazionale e internazionale, al fine di esplorare come cambiano nel tempo i
comportamenti sotto il sole. I risultati di queste indagini mostrano quanto ancora sia fondamentale promuovere campagne di
sensibilizzazione ad una corretta foto-protezione: come ha evidenziato lÃ¢€™Organizzazione Mondiale della SanitÃƒÂ  ogni
anno si registrano, infatti, nel mondo 232.000 nuovi casi di melanoma e tra le cause principali prevale proprio
lÃ¢€™esposizione scorretta ai raggi UV.

Ma quali sono le buone abitudini per la pelle? La Roche Posay raccomanda di proteggersi, esporsi al sole correttamente,
controllare i nei.

STEP 1 â€“ PROTEGGERSI Indipendentemente dal tipo di pelle, dal colore o dallo stile di vita, ÃƒÂ¨ sempre consigliato
applicare una protezione solare.

Lo sapevi che Il 60% delle persone abbronzate o con la pelle piÃƒÂ¹ scura non utilizza abbastanza, o per niente, la protezione
solare. Questo dato sorprendente riflette lÃ¢€™errata convinzione, sebbene molto diffusa, che solo le persone con pelle e
capelli chiari debbano proteggersi sotto il sole; in realtÃƒÂ  anche la pelle abbronzata rischia di essere danneggiata se non
correttamente protetta. Secondo alcuni esperti statunitensi, unÃ¢€™abbronzatura base offre alla pelle lÃ¢€™equivalente di
una protezione SPF 3, che garantisce solo circa 10 minuti di tempo in piÃƒÂ¹ prima che ci si scotti al sole. I dermatologi hanno
evidenziato lÃ¢€™importanza chiave di un comportamento responsabile sotto il sole e di una protezione solare che piÃƒÂ¹ si
adatti alle esigenze specifiche della propria pelle.

La missione di La Roche-Posay: Ognuno ha bisogno di trovare e usare la protezione solare che piÃƒÂ¹ si adatti alle esigenze
della propria pelle, perchÃƒÂ© nessuno ÃƒÂ¨ immune dai pericoli legati ad unÃ¢€™esposizione non corretta ai raggi UV.
Nonostante le campagne di controllo e sensibilizzazione pubblica, il melanoma rappresenta ancora 1/3 dei tumori e 200.000
nuovi casi vengono diagnosticati ogni anno. Questo ÃƒÂ¨ il motivo per cui la missione di La Roche-Posay ÃƒÂ¨ sviluppare
prodotti avanzati, pratici e piacevoli da utilizzare in diversi formati e texture.

STEP 2 â€“ ESPORSI CORRETTAMENTE AL SOLE 2015: statistiche allarmanti hanno rivelato che ÃƒÂ¨ necessario
promuovere corrette abitudini sotto il sole. I risultati di uno studio IPSOS sulle abitudini sotto il sole di circa 20.000 persone in 23
Paesi hanno rivelato grosse contraddizioni: piÃƒÂ¹ di 9 partecipanti su 10 sono consapevoli dei pericoli dellÃ¢€™esposizione al
sole senza protezione, ma solo il 27% delle persone usano sempre una protezione solare sul viso. Solo il 5% dei soggetti
indossano indumenti protettivi e solo il 20% prova a stare allÃ¢€™ombra.

2016: una rivoluzione digitale di La Roche-Posay ha realmente trasformato le cattive abitudini sotto il sole in unÃ¢€™azione
che puÃƒÂ² salvare la vita! Profondamente calata nellÃ¢€™epoca delle app e del digitale, nel 2016 La Roche-Posay ha lanciato
in 16 Paesi unÃ¢€™iniziativa educativa, uno strumento gratuito che ÃƒÂ¨ stato pensato per la vita moderna! My UV Patch ÃƒÂ¨
uno speciale adesivo trasparente contenente pigmenti fotosensibili che cambiano colore se esposti ai raggi UV al fine di
indicare la variazione del livello di esposizione al sole. Ultra-sottile, ultra resistente allÃ¢€™acqua e adatto alla pelle sensibile,
puÃƒÂ² essere indossato fino a tre giorni consecutivi.

STEP 3 â€“ CONTROLLARE I PROPRI NEI Skin Checker: la campagna di controllo dei nei che aiuta a prevenire il melanoma.
Oltre allÃ¢€™uso quotidiano della protezione solare, anche controllare i nei regolarmente ÃƒÂ¨ un dovere! Ã‚Â«Quando si
parla di tumore della pelle, la prevenzione ÃƒÂ¨ fondamentale: se rilevato ai suoi stadi primordiali, ÃƒÂ¨ decisamente
curabileÃ‚Â», afferma il Prof. Thierry Passeron.
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Se tieni a qualcuno, controlla i suoi nei Il 75% delle persone si prende cura dei propri cari meglio che di se stesse. La Roche-
Posay ha compreso che le persone sono piÃƒÂ¹ inclini a impegnarsi nel controllo dei nei dei propri cari piÃƒÂ¹ che per se stesse.
Ãƒˆ per questo che la marca ha pensato a dei consigli mirati ed a dei contenuti per educare le persone a controllare i propri nei e
quelli degli altri.

I migliori consigli su come controllare i nei Save Your Skin, la piattaforma digitale di La Roche-Posay,presenta una serie di
video educativi che spiegano come controllare i nei senza saltare nemmeno unÃ¢€™efelide. I consigli chiave: 1. usare un phon
per controllare i nei tra i capelli e il cuoio capelluto 2. controllare in ogni piega delle pelle 3. guardare le piante dei piedi e tra le
dita 4. controllare i nei in maniera ugualmente accurata sia sulla pelle chiara che scura 5. Esaminare lÃ¢€™interno e
lÃ¢€™esterno delle labbra per identificare eventuali segni di melanoma

LÃ¢€™IMPEGNO DI LA ROCHE POSAY Dal 2001. Negli ultimi 17 anni, La Roche-Posay ha organizzato in tutto il mondo i
Ã¢€œMelanoma DaysÃ¢€•, eventi in cui dermatologi certificati offrono al pubblico un controllo gratuito dei nei. Ogni anno i
controlli sono circa 300.000.

Dal 2015. La Roche-Posay ha messo a punto una campagna digitale â€“Ã‚Â www.saveyourskin.it â€“ mondiale di
sensibilizzazione pubblica che coinvolge 34 Paesi attraverso una piattaforma online con contenuti educativi su come controllare
i propri nei e quelli dei propri cari in maniera scrupolosa ed efficace. Ad oggi, oltre 80 milioni di Ã¢€œSkin CheckersÃ¢€• si
sono impegnati.

L'articolo Abbronzatura perfetta, le buone abitudini per la pelle by La Roche Posay sembra essere il primo su Vogue.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.larocheposay.it/articolo/save-your-skin/a31124.aspx
http://www.saveyourskin.it
http://www.vogue.it/?p=65483
http://www.vogue.it
http://www.tcpdf.org

