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Come difendersi? Lo spiega l'esperto

EVITIAMO I PERICOLI DEL
Funghi, punture d'insetti, meduse, ricci: fronteggiateli così

di Giulio Divo

Milano, maggio
f^È I mare la nostra pelle è

1 i in perìcolo: si possono
contrarre funghi o ver-
ruche. Oppure capita di
subire le dolorose pun-

I m 1 ture d'insetti, ricci di
mare e meduse. È importante,
allora, sapere come prevenire e
combattere queste sfortunate
evenienze».

Lo dice uno dei più noti spe-
c i a l i s t i i t a l i a n i , i l professor
Antonino Di Pietro, dcrmato-
logo e presidente deirislitulo
in ternaz ionale di dermatolo-
gia estetica. Ci siamo rivolti a
.ui per avere qualche consiglio
pratico al fine di evitare che una
piacevole vacanza con tutta la
~amiglia venga rovinata da
spiacevoli "incontri" durante il

gno o la passeggiata sulla
Battigia.

Ma andiamo con ordine.
Quali sono i disturbi più
diffusi tra coloro che ama-
no la vita da spiaggia?

«Sono i funghi e le verruche.
Tanto gli uni quanto le altre si
^rendono camminando scalzi
n luoghi caldo-umidi. La zo-

delle docce, specialmente,
ma non solo: meglio evitare di
stare a piedi nudi anche nelle
:abine dove ci si cambia il co-
stume, così come al bar o ai
ervizi igienici. Consiglio di
ndossare sempre le classiche

ciabatte di gomma: rappresen-
ano l'unica valida barriera
ontro questo genere di infe-

zioni».

Non sempre, però, si
evita di cadere nella trap-
pola. In questo caso quali
sintomi ci devono mettere
n allarme? Che cosa biso-
gna fare per curarsi?

«Un'infezione da funghi si
presenta in questo modo: tra le
dita dei piedi compaiono degli
arrossamenti che bruciano,
prudono e provocano delle pic-
cole ferite. Ci si cura facendo
pediluvi in acqua e bicarbona-
to. Suggerisco cinque cucchiai
per ogni litro d'acqua. Poi rac-
comando di applicare tra le di-
ta dei piedi una crema antimi-
cotica due volte al giorno per
circa due settimane».

Questo per debellare i
funghi. Le verruche, inve-
ce, che cosa sono?

«Sono lesioni della pelle
molto dolorose, provocate da
un virus. Questo penetra sotto
la cute usando, come porta di
ingresso, piccoli graffi o ta-
glietti microscopici sulla pian-
ta del piede. Una volta annida-
to, il virus si moltiplica, cau-
sando la crescita di un piccoio
callo che, camminando, provo-
ca un dolore simile a quello di
un sassolino nella scarpa».

Come si combatte?
«Consiglio di acquistare in

farmacia delle tinture a base di
acido salicilico che sciolgono
il callo e distruggono la verru-
ca. Se, invece, questa è troppo
profonda o resistente, suggeri-
sco di bruciarla con il laser o di
congelarla con un'applicazio-
ne dì azoto liquido che produr-
rà lo stesso effetto eliminando-
la».

Professore, oltre ai piedi
bisogna proteggere con
cura anche altre partì del
nostro corpo?

«Sicuramente. Consiglio di
portare sempre con sé un gran-
de asciugamano per evitare di
sedersi o sdraiarsi senza prote-
zione».

continua a pag. 68

ÎIQflTF I F PI ABffTTFss M''an°-H Professor Antonino Di Pie-
"Uditi L Lt II!riunì IL" tra, dermatalogo, nel suo studio. «Al
mare i pericoli per la pelle sono in agguato», dice. «Bisogna prevenirli. In-
dossare le ciabatte, per esempio, è un buon modo di evitare le verruche».

RFI I A MA MP ATTIVAuELLfi II IH Ufll 1 1 Un
Questa e una medusa: at-

traente ma spiacevole quando la si
tocca con la pelle; è tra i pericoli più frequenti. La prima cosa da fare in ca-
so di contatto è togliere dalla zona ustionata la sostanza gelatinosa.
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IL VERO E IL FALSO SULLA SPIAGGIA
L'olio d'oliva allevia le scottature? Sbagliato. Sotto l'ombrellone

ci si abbronza lo stesso? Eccome. E sapevate che i mirtilli...

FALSO
Per curare le punture di api
e vespe bisogna usare l'am-
moniaca. L'ammoniaca è in-
fatti una sostanza caustica
che può peggiorare la situa-
zione, bruciando la pelle.

VERO
L'acqua di mare può disin-
fettare piccole ferite. Il sale
ha un'azione antibatterica.

VERO
Una volta fatto il bagno è
bene cambiare subito il co-
stume. Nell'acqua di mare ci
sono infatti animaletti micro-
scopici, i celenterati, che a
contatto con la pelle possono
dare arrossamenti e pruriti.

FALSO
Far asciugare la pelle al so-
le dopo un bagno in mare fa
passare i brufoli. Il sale irri-
ta la pelle. Dopo il bagno è
sempre bene fare una doccia.

VERO
Le sabbiature fanno bene
agli arti dolenti. Si chiama
termoterapia, ovvero terapia
del calore, e da un beneficio
per i malanni articolari.

FALSO
L'olio d'oliva e ìl burro alle-
viano le scottature solari.
Questi grassi "alimentari"
non aiutano in caso di scotta-
ture: meglio gli impacchi di
ghiaccio. Burro e olio rallen-
tano il processo di guarigione
e poi non sono sterili: sono
molto rischiosi, quindi, per la
pelle ustionata, assai sensibile
alle infezioni.

VERO
Camminare nell'acqua fa
bene. L'acqua deve però rag-
giungere l'altezza del bacino.
Fare un passeggiata in queste
condizioni aiuta la circolazio-
ne e riduce la cellulite.

VERO
Ci si abbronza sotto l'om-
brellone. A causa del riflesso
della sabbia una parte di rag-
gi solari arriva comunque sul-
la pelle di chi sta all'ombra.

VERO
Gli impacchi di alghe trova-
te sulla battìgia fanno bene
alla pelle. Soprattutto per chi
soffre di cellulite. Contengo-
no sostanze in grado di com-
battere la ritenzione idrica.

Vanno applicate dove c'è più
grasso corporeo.

FALSO
Funghi e verruche si posso-
no prendere anche cammi-
nando sulla battigia. L'azio-
ne antibatterica del sale mari-
no distrugge funghì e virus.

VERO
Bisogna bagnare le punture
delle meduse con l'urina
per far passare il dolore. Ma
non è il metodo più efficace.
Va usato solo quando non si
può fare altro: l'urea conte-
nuta nell'urina ha sì un'azio-
ne antinfiammatoria. Però
l'urina ne contiene poca.

VERO
Per difendere la pelle dal
sole bisogna mangiare frut-
ti «li bosco. Contengono fia-
vonoidi che rendono le pare-
ti dei vasi sanguigni più eia-
stìche. In questo modo non si
rompono e non compaiono
inestetismi.

FALSO
II sole della mattina e della
sera non abbronza. Di mat-
tina e di sera il sole abbronza
lo stesso, ma con meno inten-
sità perché i raggi arrivano in
modo meno diretto.

VERO
La doccia fredda tonifica la
pelle. L'azione del freddo
sulla pelle provoca una vera e
propria ginnastica vascolare
che tonifica i tessuti. Atten-
zione però a non farla in pie-
na digestione, dopo un ab-
bondante pasto!

VERO
Ci si abbronza di più sdraia-
ti sul matcrassino, a galla
sul mare, che seduti sulla
sedia a sdraio, in spiaggia. 11
riverbero del mare amplifica
l'azione dei raggi solari.

continua da pag. 6/
Perché?
«Quando appoggiamo la pel-

le nuda su un moretto, una sco-
gliera o una sedia a sdraio, sen-
za accorgerci causiamo piccoli
graffi in cui si possono annida-
re facilmente batteri come stafi-
lococchi o streptococchi. Pro-
prio questi batteri sono i re-
sponsabili di una malattia chia-
mata impetigine».

Quali sintomi provoca?
«La pelle si arrossa e si copre

di una leggera crosta color mie-
le rappreso. È molto fastidiosa
e si può curare solo utilizzando
creme antibiotiche. Nei casi più
gravi consiglio la somministra-
zione di un antibiotico per boc-
ca».

D'estate capita spesso
di essere punti da api o da
altri insetti. Come bisogna
comportarsi in questi ca-
si?

«Se a pungere è stata un'ape
suggerisco prima di tutto di
estrarre il pungiglione con una
pinzetta. Poi consiglio di appli-
care del ghiaccio per lenire il
dolore. Solo successivamente
va spalmata sulla zona dolente
una pomata al cortisone. Per le
vespe ci si comporta in modo
simile anche se, contrariamente
alle api, non conficcano nella
pelle il pungiglione, quindi non
bisogna intervenire per toglier-
lo. Nel caso di punture di zan-
zare o tafani bisognerebbe evi-
tare di grattarsi, per quanto pos-
sibile: le unghie, infatti, posso-
no essere sporche e provocare
l'impetigine di cui ho parlato
prima. L'ideale, in questi casi, è
applicare sulla parte colpita una
crema antistaminica: toglie il
prurito subito e da sollievo».

Abbiamo parlato dei pe-
ricoli per la pelle sulla
spiaggia. Ma quando an-
diamo in acqua, a che co-
sa dobbiamo prestare at-
tenzione?

«Soprattutto alle meduse. Nei
loro tentacoli ci sono delle mi-
nuscole sfere chiamate nemato-
cistì, piene di microscopici dar-
di avvelenati che di solito ven-
gono utilizzati per paralizzare
piccole prede. Quando urtiamo

contìnua a pag. 71
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continua da pag. 68
una medusa, i nematocisti si
rompono e i dardi si conficcano
nella pelle provocando dolore,
bruciore, notevole gonfiore e
arrossamento della parte lesa».

Come limitare il più pos-
sibile i danni?

«Consiglio di munirsi dello
stecco di un ghiacciolo o di un
coltello, usato dalla parte che
non taglia, per cercare di toglie-
re quanto più materiale gelati-
noso resta attaccato alla pelle.
Poi si deve lavare abbondante-
mente la parte lesa con acqua di
mare. L'acqua dolce, in questa
fase, non va assolutamente be-
ne: infatti spacca i nematocisti
che sono rimasti interi e peg-
giora di molto la situazione.
Solo in seguito si può risciac-
quare con acqua dolce e quindi
applicare una crema al cortiso-
ne».

Come ci si può difendere
dai rìcci dì mare?

«Per evitare le loro "punture"
si può fare solo una cosa: in-
dossare, prima di entrare in ac-
qua, ciabatte o scarpetie con la
suola in plastica o gomma.
Questo vale soprattutto quando
ci si avventura tra pietre e sco-
gli sommersi, nei cui anfratti
questi animali , parenti delle
stelle marine, amano vivere.
Comunque, se siete stati trafitti
da un riccio, consiglio di proce-
dere in questo modo: si deve
cstrarre ogni frammento di acu-
leo con un ago sterilizzato.
Vanno benissimo quelli delle
siringhe che si trovano comune-
mente in farmacia. Quindi va
applicata una pomata antibioti-
ca per un periodo di sette gior-
ni».

Perché è importante
estrarre proprio ogni fram-
mento delle spine dei ricci
di mare?

«Per evitare che, dopo qual-
che settimana, compaia un gra-
nuloma, ovvero un'infiamma-
zione molto dolorosa dovuta al-
la presenza di un corpo estra-
neo nella pelle. Il granuloma
non guarisce da solo: per to-
glierlo è necessario che un me-
dico pratichi una piccola inci-
sione in ambulatorio».

Giulio Divo

SIAMO AMI A PIAZZA GRANI

a nascita del Settimanale Dipiù è stata accolta come ima gran-
.. .de novità editoriale e il direttore Sandro Mayer è stato invitato
a presentare il giornale durame Piazza Grande, in onda su RaiDue.
Sopra, Mayer risponde al conduttore Fabrìzìo Frizzi. Finito lo sìiow
(sotto) Mayer, con Mimmo Pacifici, capo della redazione romana
del giornale, ha festeggiato l'uscita del Settimanale Dipiù, indos-
sando una maglietta dove campeggiava il nome della sua testata.

D urante la presentai.,
Settimanale Dipiù e

Grande, il direttore
Mayer è stato ragghiili
postazione dove erano in
le copertine dei numero .
cimi dei volti più impon
cast della trasmissione
con successo dal geniale
Guardi. In alto, Maye,
Paolo Fox, il noto esperù
scopo che tiene anche un
ca di astrologa seguitisi
Settimanale Dipiù. Al cei
colo con Stefania Orlai
mostra con una punta di i
una sua foto con i cagno
cui è stata illustrata la a
dei programmi TV del
giornale. Sopra, il momt
saluti del cast sotto le n
l'orchestra, con Frizzi chi
geda dai telespettatori


