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Bellissime
e vicine, 4 isole

greche ancora
vergini pag. ise

TARTARE, CARPAO



soluzioni I
salute sicura

Salviamo
pelle dalle

meduse
v Questi animaietti marini sono

portati dalla corrente e compaiono a
sorpresa, anche vicino a riva.
Se non si riesce a evitarli ci sono cure
efficaci per calmare l'irritazione

a buona notìzia, per i milioni di
italiani al mare, è che que-
st'estate gli esperti escludono

—un'invasione di meduse para-
gonabile a quella che avvenne negli an-
ni Ottanta, La cattiva notizia è che, co-
munque, basta una giornata di mare
mosso, o una corrente che dal largo va
verso la terrdferma, per vederle arriva-
re. «Le meduse usano proprio le cor-
renti marine per spostarsi» spiega Ro-
berta Parodi, bioioga dell'Acquario di
Genova. «Ed è per questo che su un li-
torale molto lungo, per esempio quel-
lo Adriatico, si possono distribuire a
"macchie dì leopardo"». Contrariamen-
te a quanto molti credono, le nemato-
cistì. cioè le strutture urticanti che que-

sti organismi marini usano per difen-
dersi, non sono solo sui tentacoli ma
anche sull'ombrello. Basta un contatto
con la pelle e il dolore è istantaneo.
«L'istinto è quello di strofinare la parte
colpita per alleviare il bruciore. Ma non
va fatto, perché si rischia di liberare al-
tre sostanze tossiche, presenti nei fila-
menti rimasti sulla cute» raccomanda
Antonino Di Pietro, dermatalogo di Mi-
lano. «Bisogna, invece, versare sulla
parte colpita tanta acqua marina. Mai
sciacquarsi con quella dolce, perché
può provocare la rottura delle nemato-
cisti ancora intere. Se, dopo il lavaggio,
c'è qualche tentacolo, va staccato con
una bacchettina, per esempio quella
del gelato». Poi si applica un impacco

Gli incontri frequenti nel Mediterraneo
, " - , .;•.;':. nocti i i ìc; Frequente
in Sicilia e nel Tirreno, è la più
pericolosa. Ha un diametro di
10 era e si muove in branchi.
Quindi, anche se la vedi a riva,
non fare il bagno al largo
perché potresti incontrarne altre.
Può perdere i tentacoli:
evitali perché sono irritanti.

Aurelia aurita. È chiamata
anche medusa quadrifoglio per il
caraneristico disegno sulla
"calotta". Vive in acque profonde
(la incontri se fai immersioni) e
può arrivare fino a 40 cm dì
diametro. Fortunatamente, è motto
poco urticante per un adulto,
ma a un bambino può fare male.

di ammoniaca. In genere, dopo qual-
che ora compaiono delle bolle, come
se ci si fosse scottate. Se l'infiammazio-
ne è intensa e il dolore non si è calma-
to, serve una pomata al cortisone. E
una crema antistaminica contro il pru-
rito. «Se le lesioni sono estese, dopo il
primo soccorso è bene rivolgersi al me-
dico» aggiunge Di Pietro. -Soprattut-
to se si avverte malessere generale,
mal di testa e nausea: possono essere
i segnali di una reazione allergica. Che
va curata subito». Dopo la scomparsa
dell'irritazione, bisogna evitare il sole
sulla parte colpita, usando una crema
a filtro totale. Altrimenti si possono for-
mare macchie scure.

Cinzia Testa

Cotyiorhiza tubercolata. Ha
l'aspetto di un pìccolo cespuglio,
corti tentacoli e un diametro fino a
30 cm. Se le correnti sono
favorevoli, arriva anche a pochi
metri dalla riva. £ innocua, quindi
puoi osservarla da vicino senza
timore: tra i tentacoli ci sono
spesso gruppi di pesciolini.

Riiizostoma pulmo. È diffusa
nel Mediterraneo e, se le correnti
sono favorevoli, arriva quasi
a riva. È molto grande, fino a 60
cm di diametro, ma è pericolosa
solo per chi ha la pelle
delicate e per i bambini. I suoi
tentacoli causano una bruciatura
simile a un'ustione solare.
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