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L’assenza di ventilazione affatica
malesseri. Indossare abiti legger
e adottare strategie per cavarsela

Salute

Bagno in mare per rinfrescare la pelle
Il solare protegge anche dalle meduse

Le creme solari
con l’antidoto
proteggono
dal sole e dalle
meduse allo stesso
tempo, la scoperta
è stata ottenuta
riproducendo
l’epidermide dei
pesci pagliaccio

Il sole logora la cute, i raggi ultravioletti più aggressivi danneggiano le
fibre collagene ed elastiche nel derma. A volte un bagno in mare
sarebbe un toccasana ma la paura di entrare in contatto con le meduse
trattiene bimbi e adulti da un salutare refrigerio. La novità viene ora da
una crema solare speciale (Medsun) che oltre a proteggere dal sole
permette di vincere la ritrosia e lanciarsi tra le onde senza paura di
sfiorare le temutissime meduse. «È stata studiata dal professor Lotan,
direttore dell’Università del mare di Israele che ha analizzato gli aculei
urticanti cercando di capire se esisteva un antidoto — spiega il Prof
Giuseppe Mele, presidente della Società italiana di medicina pediatrica
— la soluzione è venuta studiando il pesce pagliaccio (il simpatico
Nemo visto al cinema) poiché ci si era accorti che questa specie era
capace attraversare indenne i tentacoli dell’anemone. Ha scoperto così
che sugli strati superficiali (vitali) dell’epitelio di rivestimento del pesce
era, per così dire, spalmata una proteina che lo rendeva immune dalle
irritazioni.
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e adottare strategie per cavarsela nei giorni roventi
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è registrato in Italia come medical device.
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Indossare abiti
leggeri che fanno
traspirare la pelle
I tessuti più indicati
sono quelli naturali
come lino e cotone
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Ventilare l’ambiente
in cui si soggiorna:
la sudorazione
è un meccanismo
di termoregolazione
e non va ostacolata
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