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Max maggi non e geloso
ei miei baci a Fabio Fulco



Un grande dermatalogo spiega come sfruttare al massimo

RAGAZZI, IL BAGNO NELL'ACQUA
«Un bagno di venti minuti al giorno fa bene anche ai bambini,

dj Giulio Divo

Milano, luglio
1 mare potete trasfonnare
la vacanza in una vera e
propria cura per la salute
del vostro corpo, in parti-
colare della pelle. Infatti,
al mare, oltre a rilassarvi

lontano dal lavoro e dallo stress
della vita dì tutti i giorni, potete
curare piccoli fastidi della pelle e
nutrirla di sali minerali e altre so-
stanze, gli oligoelementi, preziose
per la sua salute e per la sua bel-
lezza. Inoltre, l'acqua di mare mas-
saggia le gambe, le tonifica dal
punto di vista muscolare e riattiva
la circolazione sanguigna. Insom-
ma, la vacanza al mare si può con-
siderare un'autentica terapia sia
per gli adulti sia per i bambini, a
patto di sapere come sfruttare le
virtù dell'acqua di mare nel modo
giusto. E per farci spiegare ogni
segreto sui poteri curativi dell'am-
biente marino sulla nostra pelle (e
non solo), mi sono rivolto a un
grande specialista: il professor
Antonino Di Pietro, illustre der-
matologo e presidente dell'Isplad,
la società internazionale di der-
matologia plastica e oncologica.
Al professor Di Pietro ho chiesto
quali sono i benefici di una vacan-
za al mare per i bambini, per i ra-
gazzi, per gli adulti e per le perso-
ne in età, affinchè tutti possano
sfruttare al massimo questo perio-
do di villeggiatura.

Cominciamo con il bagno nel-
l'acqua di mare: fa bene alla
pelle?

«Immergersi nel mare per una
ventina di minuti al giorno fa be-
ne a tutti, a prescindere dall'età,
anche se poi, ovviamente, ciascu-
no ne trae un benefìcio differente.
Inoltre, i bambini che nuotano in
mare inalano le minuscole parti-
celle sospese sopra la superficie
dell'acqua facendo, senza saperlo,
un aerosol naturale ricco di sali e

sostanze, chiamate oligoelementi,
utilissime per l'apparato respira-
torio. In questo modo migliorano
la loro capacità di resistere alle
aggressioni virali del periodo au-
tunnale e invernale, momento in
cui essi hanno spesso tosse e raf-
freddore».

Qua! o l'azione benefica del-
l'acqua di mare nei ragazzi più
grandi?

«Per loro è un vero toccasana
perché i sali disciolti nell'acqua di
mare hanno delle proprietà disin-
fettanti sulla pelle. Così si riduce
l'acne che, durante Testate, tende
a scomparire e non solo per l'azio-
ne del solca, come siamo erronea-
mente abituati a pensare. I sali mi-
nerali disciolti nell'acqua di mare
penetrano nella pelle mentre si fa
il bagno e la arricchiscono di sali
minerali e oligoelementi che la
rendono più forte, esercitando an-
che un'azione battericida che pre-
viene la formazione di brufoli, fo-
runcoli e punti neri».

Lei ha detto che il mare fa
bene a tutte le età. Quali bene-
fici hanno gli adulti da un ba-
gno in mare?

«Anche per loro bagnarsi in
mare è un toccasana. L'acqua di
mare è ricca di magnesio, un ele-
mento che infonde benessere e
che, assorbito attraverso la pelle,
avvia un processo di rilassamento
muscolare. In secondo luogo, re-
spirare l'aria salmastra e assorbir-
ne una parte attraverso la pelle si-
gnifica fare il pieno di iodio, una
sostanza che accelera il metaboli-
smo, cioè la velocità con cui lavo-
ra il nostro corpo. Questo è fonda-
mentale per sciogliere i grassi che
si accumulano durante l'inverno e
favorire così un dimagrimento na-
turale. Una passeggiata in acqua
di mare, poi, quando arriva all'al-
tezza della vita, ha l'effetto di un
massaggio naturale molto utile
per chi soffre di problemi alle ve-

ne e per chi ha la cellulite: il mo-
vimento, unitamente al massag-
gio dell'acqua, infatti, costituisce
un ottimo rimedio per risolvere
questi problemi».

Quale beneficio ricevono dal-
l'ambiente marino le persone
in età?

«Per loro il bagno in mare è un
serbatoio di quelle sostanze già
presenti nell'organismo che, con
il passare degli anni, diminuisco-
no perché l'intestino non è più in
grado di assimilarle. Ferro, zinco,
bromo, che sono contenuti nel-
l'acqua di mare, nutronolapellee
la rendono più resistente. Inoltre,
il bagno in mare ha la funzione di
una ginnastica dolce: quindi, rin-
forza le ossa e aiuta a combattere
i danni deirosteoporosi, specie

nelle donne, che risultano più sog-
gette dell'uomo a questo proble-
ma. A tutti, di ogni età, raccoman-
do però di farsi subito la doccia
dopo essere usciti dall'acqua».

Perché?
«I bambini piccoli devono

sciacquarsi subito con acqua dol-
ce in quanto hanno la pelle delica-
ta e dunque, se il sale si secca sul-
la pelle, rischia di diventare una
sorta di lente che amplifica la po-
tenza dei raggi del sole, provocan-
do più facilmente scottature. I ra-
gazzi più grandi e gli adulti, per
approfittare un po' più intensa-
mente degli effetti benefici dei sa-
li marini, possono lasciare asciu-
gare al sole la pelle ma, appena
questa ha perso ogni residuo di
umidità, consiglio che vadano a

LE ONDE ELIMINANO LE ALLERGIE
«Gli spruzzi fanno da aerosol», dice l'allergologo

L a vacanza al mare non antinfiammatorìa per i bron-
èsolo un toccasana per chi e le altre vie respiratorie,
la pelle, come ci ha II mare, comunque, si rivela

spiegato il professor \ntoni- prezioso anche per chi soffre
no Di Tietro nell'articolo che di allergie perenni, come
ledete in queste pagine, *. i/i- quella agli acari della polve-
che le vie respiratone, cioè la re. o per chi ha problemi di a-
gola* i bronchi, i polmoni e il sma bronchiali .
naso, ne tracimo un effetto «Qualsiasi mare va bene'/".
benefico", dia il profts\or « Meglio U zone di riviera con
diampiero Patriarca, prima- mare di scoglio, vano e bassa
rio di Mlcrgologia presso ìl umidita. IJer sfruttare al mas-
Policlinico dentelli di Roma, si mo i benefici del clima ma-
«Infatti, coloro che
soffrono di allergie
da polline, quando
\ono al mare \i sen-
tono meglio, s/x -
cialmente se soffia
il vento che provie-
ne dal mare. Questo
vento, oltre a pulire
l'aria dagli allerge-

rino consiglio di fa-
re una passeggiata
di un'ora circa ogni
volta che avvengo-
noo le mareggiate,
ossia quando il ma-
re è mosso e le onde
s'infrangono sugli
scogli, perché gli
spruzzi producono

ni. e ricco di iodio. „ professor Giampiero l'Affetto di un aero-
che ha un 'azione Patriarca, allergologo, sol naturale». m



le vacanze per risolvere i piccoli fastidi ed essere in salute

DI MARE CURA LA VOSTRA ACNI
agli adulti e alle persone con una certa età: rilassa e fortifica

sciacquarsi. Per le persone che
hanno già una certa età vale Io
stesso discorso dei bambini: rac-
comando loro di sciacquarsi subi-
to, anche se per ragioni diverse: il
sale tende a richiamare acqua dai
pori e, dato che una pelle matura è
già piuttosto secca di suo, è me-
glio non sottoporrà a questo stress,
che la renderebbe più grinzosa».

L'acqua di mare fa bene ai
capelli?

«No, il sale marino tende a ren-
dere i capelli stopposi e secchi.
Ciò accade perché i cristalli di sa-
le, che si formano se l'acqua di
mare è lasciata asciugare al sole,
rompono le cellule di cheratina,
una delle sostanze naturali che
compongono i capelli, rovinando-
li. Invito quindi, dopo un bagno in

l'EQDEDTfl *ft»a B professar
L LUI LHIU Antonino Di Pietro,
noto dermatalogo, è l'esperto che spie-
ga come sfruttare le vacanze al mare.

mare, a risciacquare sempre accu-
ratamente i capelli».

La pelle al mare entra in con-
tatto con l'acqua ma anche con
la sabbia. Come ci si deve re-
golare a tale proposito?

«Consiglio di pulire spesso i
bambini: la sabbia, a contatto con
Ja loro pelle delicata, potrebbe
provocare per sfregamento delle
piccole ma fastidiose abrasioni
che, se grattate, potrebbero infet-
tarsi. I ragazzi e gli adulti solita-
mente non hanno questi problemi
poiché la loro pelle è più resisten-
te, anche se sarebbe meglio non
stare mai sulla sabbia con il costu-
me bagnato: a parte il rischio di
sfregamento e di abrasione, l'am-
biente caldo umido è ideale per le
infezioni da fungo, sempre in ag-

guato sulla sabbia. Alle persone in
età, ma senza problemi cardiaci o
di pressione, e a tutti coloro che
soffrono di problemi articolari o
muscolo-scheletrici, suggerisco di
approfittare della vacanza per fare
delle sabbiature, coprendo la par-
te interessata dal dolore per un
quarto d'ora con sabbia asciutta.
La sabbia assorbe i raggi del sole
e li trasforma in una forma di e-
nergia che ha effetti benefìci su
questo genere di fastidi localizza-
ti in alcuni punti del corpo. Scon-
siglio le sabbiature a chi, invece,
ha lesioni sulla pelle perché esse
potrebbero infettarsi o addirittura
dare origine a granulomi, cioè in-
fezioni causate dalla presenza di
un corpo estraneo, in questo caso
anche solo un granello di sabbia,
all'intemo di una ferita».

I LUOGHI COMUNI E LE VERITÀ' SUI BENEFICI DELL'AMBIENTE MARINO
Fare il bagno al mattino presto aiuta a dimagrire • II sale decolora i capelli • Le alghe combattono la cellulite

WL'aria di mare e l'azione del
sole fanno stare meglio co-

loro che soffrono di un disturbo
della pelle chiamato dermatite
seborroica.

mGli impacchi con acqua di
mare da fare a casa da soli

servono per curare l'acne anche
senza l'azione combinata con i
raggi solari.

DI' Fare il bagno nell' acqua di ma-
01 re fresca, di primo mattino, fa
bruciare più velocemente i grassi e
aiuta a dimagrire più in fretta.

mProlungare il bagno fino a
quando non si ha la pelle

"cotta" dall'acqua è fondamenta-
le per assorbire le sostanze bene-
fiche disciolte nel mare.

sr II sale marino è un potente
antibatterico: è per questo

che disinfetta la pelle in caso di
piccole ferite o impurità.

I Le alche sono tossiche eo
quindi non devono mai en-

trare in contatto con la pelle per
non incorrere in bruciature, ar-
rossamenti o escoriazioni.

Anche l'acqua più limpida
può nascondere forme d'in-

quinamento di tipo batterio) che
possono fare male alla pelle. Per
questo è importante bagnarsi so-
lo in luoghi dove la balneazione è
consentita.

I L'acqua di mare disseta più
dell'acqua dolce, per cui in

caso di sete ostinata se ne può be-
re un bicchiere.

F Camminare a piedi nudi sul-
la sabbia è come fare un

massaggio naturale che favorisce

la circolazione venosa aiutando
quindi le vene a pompare il san-
gue verso il cuore.

I L'aerosol naturale che si fa
al mare è prodotto dall'eva-

porazione dell'acqua di mare per
effetto del calore del sole.

af L'aria che si respira al mare
di scoglio è più ricca di par-

ticelle beneficile perché queste si
formano quando le onde s'infran-
gono sugli scogli stessi.

™Grazie ai bagni in mare si
possono ridurre anche le

smagliature.

a'Applicare le alghe sulla pel-
le è un modo per assorbire

alcuni sali minerali e oligoele-
menti presenti nell'acqua di ma-
re. È un buon rimedio soprattutto
per le zone colpite da cellulite.

( Chi è affetto da vitiligine
deve assolutamente evitare

l'acqua di mare perché essa fa
peggiorare la situazione della sua
pelle.

af Uazione del sale marino sui
capelli fa sì che questi si de-

colorino, se non vengono pronta-
mente risciacquati.

mLe persone affette da una
malattia della pelle chiama-

ta psoriasi devono astenersi dai
bagni in mare perché rischiano di
peggiorare le loro lesioni.

L'acqua di mare è anche ric-
ca di sali minerali dì tipo ter-

male, dato che queste acque fini-
scono il loro tragitto in mare.
Quindi al mare troviamo pure le
stesse sostanze beneficile che tro-
viamo alle tenne, sebbene in mi-
sura ridotta.


