
 

 

 

ESTATE 2012 

UNA APP A TUTTA SALUTE! 

 

Grande successo della App SOLE AMICO, realizzata da Commissione Difesa Vista in 

collaborazione con UNIPRO: è una applicazione gratuita che, in base al fototipo e al 

luogo dove ci si trova, consiglia quale filtro usare sia per le creme protettive sia per gli 

occhiali 

OLTRE 16.000 SCARICAMENTI COMPLESSIVI E BEN 8 UTENTI SU 10 LA CONSIGLIANO AI LORO AMICI 

 

Milano, Agosto 2012 - L’estate è il momento giusto per scaricarla! Nessun colpo di testa: le 

fidanzate non hanno di che temere, stiamo parlando della App Sole amico, realizzata da 

Commissione Difesa Vista con la collaborazione di Unipro. Fornisce informazioni sull’irradiamento 

solare (ovvero l’intensità dei raggi UV), presenti in un dato luogo e in uno specifico momento della 

giornata, li “incrocia” con il fototipo inserito direttamente dall’utente e il gioco è fatto! Ecco che 

viene “confezionato” il consiglio su misura per “vivere” al meglio – e in sicurezza - i momenti all’aria 

aperta. Si tratta di uno strumento affidabile i cui contenuti scientifici sono stati forniti da personale 

medico specializzato (oftalmologi e dermatologi) seguendo le direttive della letteratura medico-

scientifica nazionale ed internazionale in materia. 

 

Già in tantissimi l’hanno scaricata – ben 16mila utenti  che potranno vivere in tutta sicurezza e relax 

l’estate 20012 – e 8 su 10 la consigliano agli amici! Un successo per questa App che unisce utile e 

dilettevole e che non può mancare sugli smartphone degli italiani, soprattutto d’estate in vacanza, 

sinonimo di relax e del divertimento. Allora perché mettere a repentaglio la propria salute 

esponendosi ai raggi UV non protetti? Non solo la pelle, con le creme adeguate al proprio fototipo, 

ma anche gli occhi vanno preservati dai possibili danni da raggi UV. 

 

E’ scaricabile gratuitamente ed è un metodo semplice ed efficace per avere consigli in tempo 

reale su come proteggere al meglio occhi e pelle Aiuta a scoprire il proprio fototipo e, in base ad 

esso e al luogo dove ci si trova, consiglia quale filtro usare sia per le creme protettive sia per gli 

occhiali. Un esempio? Una trentenne castano chiara, occhi scuri, pelle chiara con difficoltà ad 



abbronzarsi (fototipo 2) a Milano, in una giornata di aprile un po’ coperta dovrà applicare una 

crema con protezione media (SPF 20-25) e indossare un occhiale con lente protezione 3. Insomma, 

il sole fa bene all’umore: facciamo in modo che non danneggi la salute dei nostri occhi! 

Dunque iPhone, iPad o Smartphone Android alla mano, ora c’è Sole Amico, un aiuto per 

pianificare al meglio spostamenti, gite fuori porta e vacanze estive e soprattutto un modo nuovo di 

veicolare un messaggio legato a salute e prevenzione.  

 

Commissione Difesa Vista (CDV) è un organismo nato nel 1972 con l’obiettivo di informare in maniera corretta 

e puntuale su argomenti legati alla salute del bene vista. Nel corso degli anni, la Commissione, composta dai 

maggiori specialisti in materia, ha organizzato seminari, convegni, workshop e realizzato un gran numero di 

campagne pubblicitarie e informative sui temi degli occhi e della visione, oltre a ricerche su argomenti più 

scientifici. 

 


