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IMPARIAMO A DIFENDERE LA PELLE



È UNA BELLA MATTINA DI SOLE E GEO E GEA SONO IN SPIAGGIA CON I GENITORI...

...E DALLA SABBIA ESCE UN RAGGIO LUMINOSO E UNA SFERA BIANCA!
...QUANDO AD 
 UN TRATTO LE 
LORO PALETTE 
   URTANO 
 QUALCOSA 
   DI DURO...

SARà un 
sasso?



LA SFERA, SCOPPIA COME UNA BOLLA DI SAPONE, E AL SUO INTERNO...LA SFERA, SCOPPIA COME UNA BOLLA DI SAPONE, E AL SUO INTERNO...
LA SFERA SCOPPIA COME UNA BOLLA DI SAPONE...

mi chiamo rey  
e vengo dal sole. 
La mia astrobolla 
ha avuto un guasto 
e sono finito su 
questa spiaggia.

non ci credo 
che vivi sul sole. 

Come fai a 
stare lì? 

non ti bruci 
tutto?

no, perchè noi abitanti 
del sole abbiamo 
una pelle speciale, 
molto resistente.

per questo 
potete vivere 

sul sole senza 
scottarvi?

Oh finalmente sono libero! 
GRAZIE, non ne potevo più  

di stare lì sotto!



esatto! 
invece voi terrestri 

avete una pelle delicata, 
specie voi bambini. 

MA ora che sono qui vi svelerò 
alcuni segreti per proteggervi 

dal sole.

bambini, è troppo 
tempo che state al 
sole, andate sotto 

l’ombrellone

uffa! a me piace stare 
sotto il sole...  

però la mamma dice 
che fa male, ma il sole 

è nostro amico?
certo, il sole è un 

grande amico per voi 
terrestri. senza il sole 

non ci sarebbe vita sulla 
terra. ma è un amico 

particolare...

LA MAMMA CHIAMA GEO E GEA



PERCHé?

dal sole partono 
tanti raggi... sono 

come delle frecce che 
arrivano fino alla terra 

e possono scottarvi

quando i raggi toccano  
la vostra pelle si forma uno 
scudo naturale che la scurisce.

per questo vi abbronzate. 
ma il vostro scudo da solo 
non basta a proteggervi.

come frecce? 
presto, andiamo all’ombra!!



mamma mia
guardate red,
sembra un
peperone

però 
guardate bruno...
anche lui è stato 
al sole e non 
si è scottato

certo, perché red 
ha i capelli e la pelle chiari 
e si scotta più facilmente, 
bruno invece ha la pelle 

e i capelli scuri e può stare 
più a lungo sotto il sole.

io l’inverno 
scorso sulla neve 
mi sono scottata!

certo, ti devi 
proteggere anche  

in montagna, perché 
l’aria è più leggera  
e i raggi sono più 

diretti.



LA MAMMA INIZIA A METTERE 
LA CREMA SOLARE 
A GEO...

bene ragazzi  
è arrivato il momento  
di iniziare a svuotare  
la mia tasca magica

la tasca
magica?

cos’è?

si... è la tasca dove  
metto le cose che  

mi possono servire per  
i miei viaggi interstellari.

c’è proprio tutto... 
e ci sono anche cose  

che vi possono servire per 
proteggervi dal sole... però 
non trovo mai niente...

ah ecco! 
ho trovato la crema 

di riserva per la vostra 
mamma



La crema bisogna metterla 
spesso quando siete in spiaggia, 
è un potente scudo invisibile che 
vi difende dai raggi del sole.

non basta metterla 
una volta sola, se sudi 
o ti bagni la crema 

si scioglie...

ma io l’avevo 
già messa 

stamattina!

MAMMA 
ADESSO POSSIAMO 
FARE IL BAGNO?

SI, andate
pure. e poi 
rimettiamo
la crema



DOPO PRANZO...

i raggi del sole sono così 
potenti che passano anche 

attraverso l’acqua. E tra le 11 di 
mattina e le 3 del pomeriggio 

sono molto, molto forti.

Adesso che siamo 
in acqua il sole 

non ci può scottare!

ragazzi, andiamo a farci 
una partita di beach volley!

Bravo papà! per giocare 
sotto il sole cappello 

e maglietta sono l’ideale. 
Eccoli anche per voi ragazzi.

Ah dimenticavo... 
c’è un’altra cosa importante.

Anche gli occhi vanno 
protetti con gli occhiali 

da sole!

,,



AL TRAMONTO allora ragazzi al termine 
di questa giornata vediamo se vi ricordate 

tutte le regole

ok ragazzi 
siete proprio 

bravi.
adesso siete  
dei veri amici  

del sole

PRIMA REGOLA  
mai stare troppo 
tempo al sole 

soprattutto se hai 
la pelle chiara

seconda regola
non esporsi mai al sole 
dalle 11.00 della mattina 
alle 3.00 del pomeriggio

terza regola
mettersi sempre  

la crema e riapplicarla 
spesso

quarta regola
proteggersi sempre  
con crema, occhiali, 

cappellino e maglietta



e ora 
che farai rey?

tornerai 
sul sole?

è stato 
bello parlare 

con te!
no bambini,

resterò con voi,
ho ancora 

molte cose da 
raccontarvi!

FINE



“Il Sole per amico” è una campagna 
nazionale di prevenzione primaria 

del melanoma, promossa da 
IMI - Intergruppo Melanoma Italiano.

 
WWW.ILSOLEPERAMICO.IT

L’IMI - Intergruppo Melanoma Italiano
è un network di ricercatori impegnati 

nello studio e la cura 
del melanoma cutaneo.

 
WWW.MELANOMAIMI.IT
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