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n grande dermatalogo illustra i vantaggi di una vacanza in spiaggi

l'SOLE E MARE LA PRIE
<l sali contenuti nell'acqua la disinfenano e i raggi la irrobustiscono

di Giulio Divo

Milano, luglio
^^^ roprio ora, in estate, vi

1 consiglio di approfittare
I e di andare al mare, an-
I che solo per pochi gior-
I ni, perché il sole e il

•Ji I mare sono un vero toc-
casana per la nostra pelle: i sali
minerali disciolti nell'acqua
marina rendono la pelle più resi-
stente, la disinfettano e aiutano
a vincere le infezioni batteriche
e dovute a funghi. Inoltre il ma-
re è un potente alleato contro al-
cuni problemi della pelle, quali
psoriasi, dennatite seborroica e
acne. I raggi solari, poi, asciu-
gano le pelli troppo grasse fa-
cendoci ottenere una pelle più
pura, con un aspetto più com-
patto e più sano. Insemina, fare
vita di mare, grazie all'azione
del sole e dell'acqua, aiuta a es-
sere più sani e ad avere una pel-
le più bella».

Sono le parole di un grande
dermatologo, il professor Anto-
nino Di Pietro, presidente del-
risplad, la Società Internazio-
nale di Dermatologia plastica e
oncologica.

La vita di mare migliora la sa-
lute della pelle?

«Sì. Anzi fa benissimo per
una serie di motivi, anche se ov-
viamente dobbiamo distinguere
l'azione del mare da quella del
sole».

Iniziarne allora dall'azione
del sole. Quali sono i benefìci
dei suoi raggi sulla pelle?

«II sole, se preso in maniera
corretta cioè esponendosi due
ore al giorno entro le 11 del
mattino e dopo le 5 del pome-
riggio per almeno una settima-
na, ha il potere di disinfettare la
pelle. In pratica i raggi solari
sono in grado di eliminare bat-
teri e funghi, rendendo la nostra
pelle più sana. Questo vale sia

<vRHQl PflPIH i|U|s
"DHll Iftll r Ubili DI Uf 111 I

. Il prafessor Antonino
" Di Pietro, noto dermatalogo

e presidente della Società di Dermatologia plastica e oncologica. «In pochi giorni
l'azione dei sali minerali contenuti nell'acqua di mare e quella dei raggi solari ren-
dono la pelle priva di inestetismi quali acne, psoriasi e dermatite seborroica», dice.

per le pelli grasse sia per le pel-
li secche».

Perché il sole fa bene alle
persone con la pelle grassa?

«Perché, come detto, la purifi-
ca dai batteri e quindi migliora
l'acne, l'inestetìsmo caratteriz-
zato da brufoli più o meno gran-
di che colpiscono principalmen-
te la pelle del viso e della schie-
na. L'effetto del sole, combina-
to con l'azione del mare, assicu-
ra al paziente un lungo periodo
di tempo in cui l'acne migliora
o scompare addirittura»,

Come agisce l'acqua di mare

rispetto all'acne?
«Disinfetta ulteriormente la

pelle, perché l'acqua di mare,
ricca di sali minerali quali clo-
ruro di sodio, sali di iodio e di
bromo, agisce eliminando le im-
purità. Per chi ha la pelle grassa
e tendente all'acne consiglio,
dopo il bagno, di non sciacqua-
re via il sale immediatamente
ma di lasciarlo seccare sulla pel-
le finché, dopo cinque minuti
circa, questa non è completa-
mente asciutta. A questo punto
ci si può fare la doccia con ac-
qua dolce perché Fazione puri-
ficatrice dei sali è stata suffi-
ciente e prolungare la posa del

sale potrebbe, invece, seccar*
troppo la pelle».

Questo significa che l'acqu;
di mare fa male a chi ha già I:
pelle secca?

«Assolutamente no. L'acqui
di mare, essendo ricca dei sai
minerali che ho elencato prima
nutre la pelle, per tutto il temp<
che si resta in acqua. L'unici
consiglio che posso dare a colo
ro che hanno la pelle secca i
quello di fare la doccia in acqu;
dolce subito dopo essere uscit
dal mare. In questo modo man
terranno i benefici dovuti all'as
sorbimento dei sali da parte del
la pelle e nello stesso tempo evi
leranno di seccarla ulteriormen
te per l'azione combinata dei sa
lì e del sole. Ma d'estate, al ma
re o in montagna, per la pelli
secca esiste un altro alleato, i
sole».

E come agisce il sole suiti
pelle secca?

«La irrobustisce, percht
l'esposizione al sole stimola 1;
produzione di una sostanza
chiamata cheratina, cherende 1;
pelle più compatta e resistente
Questo è il motivo per cui i ma
linai, per esempio, si dice cht
abbiano la cosiddetta "pellac
eia": una pelle molto dura cht
deriva proprio dalla prolungati
esposizione al sole. Tuttavia al
le persone con la pelle secc;
raccomando di esporsi al sol'
con cautela, privilegiando le or<
più fresche della giornata, cio<
fino alle 11 di mattina e dopo 1-
5 del pomeriggio per non più d
due ore al giorno la prima setti
mana. Consiglio poi di idratar
la pelle di frequente, ricordan
dosi di farlo usando spesso ere
me con un fattore di protezioni
alto. In questo modo l'azien-
de! mare e del sole sulla peli-
secca darà il massimo dei sue
benefici. Ma il mare e il sole so

continua a. pag, 8-



M E D I C I N A

IL VERO E IL FALSO SULLA PELLE AL MARE
Mangiare frutta e verdura gialle aiuta ad abbronzarsi • L'eritema solare si cura
con il pane inzuppato nell'acqua • L'acqua di mare cicatrizza le piccole ferite

VERO
In caso di eritema solare ci si
può curare con pane inzuppato
di acqua. Infatti il pane rilascia
amido che nutre la pelle e toglie
l'infiammazione.

FALSO
Chi ha la carnagione più chiara
rischia meno di scottarsi. Al
contrario chi ha la carnagione
chiara è più esposto al rischio di
scottature.

VERO
Se non ci si vuole scottare, è
meglio indossare una magliet-
ta. Nulla ha lo stesso potere pro-
tettivo di una maglietta.

FALSO
L'acqua di mare macera le feri-
te e rende più difficile la loro
guarigione. L'acqua di mare, a
causa dei sali contenuti, facilita i
processi di cicatrizzazione delle
piccole ferite.

VERO
L'acqua trasparente può na-
scondere un inquinamento da
microrganismi. Per questo biso-
gna fare il bagno sempre e solo
nelle zone dove è consentita la
balneazione, anche se le acque
sono apparentemente pulite.

FALSO
L'acqua di mare torbida è sem-
pre inquinata. In realtà l'acqua
di mare può essere torbida per i
movimenti di sabbia finissima o
argille che sono appoggiate sul
fondo marino. Pertanto se non ci
sono limitazioni evidenziate con
avvisi o cartelli, possiamo consi-
derare l'acqua di mare, anche se
torbida di aspetto, pulita da un
punto di vista chimico e batterio-
logico.

VERO
Fare il bagno vicino a imbarca-
zioni a motore, anche se questo
è spento, può essere dannoso
per la pelle. Infatti piccoli residui
di carburante finiscono per creare
una sottile pellicola sulla superfi-
cie dell'acqua, in prossimità del

motore. E il carburante può irrita-
re la pelle.

FALSO
Disturbi della pelle come der-
matite seborroica e psoriasi
guariscono completamente al
mare. Purtroppo no. Ne traggono
un giovamento che può essere
anche consistente ma hanno la
tendenza a ripresentarsi nel tem-
po e quindi devono essere curate
anche farmacologicamente, du-
rante il corso dell'anno.

VERO
L'acqua di mare può provocare
la cosiddetta "dermatite da co-
stume". Questa è causata da mi-
crorganismi simili a meduse, ma
invisibili a occhio nudo, contenu-
ti nell'acqua.

FALSO
Per evitare la "dermatite da co-
stume" basta fare subito una
doccia. Oltre alla doccia bisogna
cambiare il costume e metterne
uno asciutto e l'irritazione passa.

VERO
Chi soffre di coupcrose, cioè
della comparsa di piccole "ve-
nuzze" sulla pelle, deve evitare
di esporsi troppo al sole. La lun-
ga esposizione fa dilatare le "ve-
nuzze" e peggiora la situazione.

FALSO
11 benefìcio di una vacanza al
mare si prolunga anche per i
pazienti affetti da allergie cuta-
nee, durante l'autunno. Pur-
troppo il beneficio è limitato al
periodo di permanenza al mare.
Se, tornati a casa, ci si espone di
nuovo all'azione della sostanza
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verso cui si è sviluppata l'aller-
gia, questa torna immediatamen-
te,

VERO
Mangiare frutta e verdura gial-
le, come carote, meloni, pepe-
roni, pesche, aiuta ad abbron-
zarsi meglio. Questi alimenti
contengono Betacarotene, una
sostanza che aiuta a proteggere la
pelle dalle scottature.

FALSO
Le sabbiature fanno sempre
bene alla pelle. Le sabbiature
fanno bene alle giunture ma se ci
sono lesioni sulla pelle dovrebbe-
ro essere evitate: la sabbia po-
trebbe entrare nella ferita e gene-
rare un'infezione.

VERO
II mare ha un effetto positivo
sulla pelle ma negativo sui ca-
pelli, L'acqua di mare tende a sfi-
brarli e l'azione del sole a decolo-
rarli. Pertanto è necessario avere
cura dei propri capelli quando si
va al mare, attraverso impacchi
nutritivi.

FALSO
D latte dei fichi, cioè quella so-
stanza biancastra che fuoriesce
dalla foglie del fico, aiuta l'ab-
bronzatura. Molte persone usa-
no questo sistema per abbronzar-
si di più ma rischiano di provo-
carsi gravi ustioni perché il latte
di fichi amplifica Fazione dei rag-
gi solari.

VERO
Ci si abbronza anche stando
sotto l'ombrellone. Perché i rag-
gi solari si riflettono sulla sabbia
e stimolano la produzione di me-
lanina, ovvero di quella sostanza
che ci fa abbronzare.

FALSO
Sulle scottature solari bisogna
mettere l'olio di oliva. L'olio di
oliva non ha proprietà terapeuti-
che per le scottature solari e inol-
tre ritarda i tempi di guarigione
dell'infiammazione. Meglio usa-
re una crema idratante.

continua da pag. 84
no utili per curare anche altri
sturbi della pelle».

Quali?
«L'acqua di mare, per ese

pio, è decisamente utile per
loro che soffrono di psoriasi
disturbo della pelle per cui qi
sta si desquama e si irrita. I
bene, l'acqua di mare calmi
prurito delle lesioni, disinfe
la pelle stessa e ne favorisce
rigenerazione. Per i pazie
che soffrono di psoriasi alteri
re frequenti e brevi bagni ;
l'esposizione al sole ha un i
fette molto positivo per la rie
zione o comunque il miglioì
mento di questa sintomatol
già. Lo stesso si può dire pe
pazienti che soffrono di denr
tite seborroica, cioè Finfiai
inazione caratterizzata da pi
cole lesioni squamose che c(
pisce in particolare il volto e
cuoio capellino».

Come consiglia di curare
dermatite seborroica al mare

«Anche in questo caso cc
bagni brevi e frequenti, cui dei
seguire una doccia con acqi
dolce. La dermatite seborroica
una malattia di origine allergi(
e l'ambiente marino è molto ii
dicato per le persone che soffri
no di allergie, anche quelle rs
spiratone, oltre che quelle cuti
nee. In particolare la dermatil
seborroica regredisce al mai
perché l'acqua di mare disinfei
ta e lenisce il prurito. Inoltr
l'azione del sole aiuta il malat
di dermatite perché le chiazze s
asciugano grazie all'azione de
raggi solari. Infine, l'acqua d
mare aiuta anche a prevenir
l'eritema solare, sempre possi
bile a causa delle elevate tempe
rature che la pelle raggiunge du
rante l'esposizione al sole».

Perché l'acqua di mare aiuti
a prevenire l'eritema solare?

«Semplicemente perché rin
fresca la pelle e quindi evita chi
questa possa surriscaldarsi e da
re luogo all'infiammazione tipi
ca dell'eritema. Ecco perché
ogni mezz'ora circa, un sempli-
ce tuffo in mare può essere d:
grande aiuto: rinfresca la pelle e
permette di evitare il proble-
ma».

Giulio Dive


