
Good Sun, Good skin 
Quando il sole fa bene

Lo IOR sulle spiagge della Romagna contro il melanoma

Iniziativa realizzata 
grazie al contributo di:

Quali sono le regole 
per una corretta  
esposizione al sole?

vi
su

al
 d

es
ig

n:
 

M
ad

da
le

na
 F

ab
br

i

Con il patrocinio di:

Good Sun, Good Skin 
Quando il sole fa bene

IOR Istitito Oncologico Romagnolo Onlus, in collaborazione con 
Centro di Oncodermatologia  (Skin Cancer Unit) IRST Irccs presenta:

Good Sun, Good Skin
Quando il sole fa bene

1. Evita le esposizioni eccessive e le conseguenti
scottature, soprattutto se hai un fototipo 1 o 2.

2. Esponiti gradualmente per consentire alla tua
pelle  di sviluppare la naturale abbronzatura.

3. Proteggi soprattutto i bambini, quelli al di sotto
di 1 anno non devono essere esposti al sole.

4. Evita di esporti al sole nelle ore centrali
della giornata 11-15 (12-16 se vige l’ora legale).

5. Utilizza indumenti: cappello con visiera,
camicia, maglietta ed occhiali.

6. Appro�tta dell’ombra naturale o di ombrelloni,
tettoie, ecc.

7. Usa creme solari adeguate al tuo fototipo con
�ltri per i raggi UVA e UVB e, in caso
di allergia o intolleranza al sole, consulta
il dermatologo.

8. Le creme antisolari devono essere applicate in
dosi adeguate e più volte durante l’esposizione.

9. Alcune parti del corpo sono da proteggere
in modo particolare: naso, orecchie, petto, spalle,
cuoio capelluto (se calvi).

10. Evita l’abbronzatura arti�ciale ovvero
le lampade UVA.

Skin Cancer Unit
Centro di Oncodermatologia
IRST Irccs di Meldola
via Piero Maroncelli 40
tel. 0543 739100
info@irst.emr.it

Sede centrale di Forlì 
viale Andrea Costa 28 
tel. 0543 35929 
info@ior-romagna.it

Per ulteriori informazioni 
su una corretta 
esposizione solare: 
www.ior-romagna.it Ricordati: 

il neo buono 
è regolare 
per forma e 
per colore

Prosegue Good Sun Good Skin, l’iniziativa dell’Istituto  
Oncologico Romagnolo realizzata in collaborazione  
con la Skin Cancer Unit dell’IRST IRCCS di Meldola  
contro il melanoma. I professionisti della prevenzione  
saranno impegnati anche quest’anno in un tour delle  
spiagge della nostra Riviera. 

L’obiettivo principale è la sensibilizzazione dei bagnanti,  
per fornire loro indicazioni pratiche su come valutare  
e riconoscere i rischi derivanti da un’esposizione errata  
al sole e su come adottare tutte le precauzioni possibili.  
Verranno distribuiti strumenti informativi: dai depliant  
realizzati ad hoc fino alla donazione ai bambini presenti  
di braccialetti fotosensibili per riconoscere le ore  
della giornata in cui è meglio restare sotto l’ombrellone.  

I bambini verranno anche coinvolti attraverso un percorso  
ludico, denominato ACCA2IOR: un gioco pensato  
appositamente per i più piccoli, di modo da sensibilizzarli  
anche sull’importanza di una corretta alimentazione. 

L’iniziativa, organizzata grazie anche al supporto di BioNike, Apofruit e Acqua Sant’Anna, ha ricevuto 
il patrocinio di Destinazione Turistica Romagna (comprendente le province di Ferrara, Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini) e partirà giovedì 28 giugno da Cesenatico, presso il Bagno Romeo.  
Tutti gli appuntamenti iniziano dalle 9.30.

Nelle spiagge
Giovedì 28 giugno, Cesenatico, Bagno Romeo
Venerdì 29 giugno, Cervia, Bagno Fantini
Martedì 3 luglio, Bellaria, Bagno 42 Paguro Beach
Mercoledì 4 luglio, Rimini, Bagno 6/7 Kauai
Giovedì 5 luglio, Riccione, Bagno 93/94 Battarra
Lunedì 9 luglio, Rimini, Bagno 60 Le Spiagge
Martedì 10 luglio, Rimini, Bagno 107 Green Beach
Mercoledì 11 luglio, Marina Romea, Bagno Corallo
Venerdì 13 luglio, Cattolica, Bagno 9-11 Regina Beach
Venerdì 27 luglio, Punta Marina, Bagno Bologna e Bolognino

www.ior-romagna.it


