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

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. Quindi ha estratto questa sostanza naturale e l’ha inserita
nella crema protettiva da passare sulla pelle prima di esporsi al sole,
anche un bagno improvvisato non riserverà brutte sorprese, la proteina
fa da scudo. Medsun è registrato in Italia come medical device.

Donatella Barbetta

Raggi solari che scaldano la pelle e quel colore
ambrato che dà l’aspetto bonne mine: difficile farne a
meno. Però, ogni volta che ci mettiamo al sole,
anche per una passeggiata in città, prima di tutto
dobbiamo pensare alla protezione se non vogliamo
andare incontro a rischi. «La tintarella può quindi
diventare un nemico della pelle se non si osservano
precisi accorgimenti — osserva Maria Grazia
Caputo, dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma —
al contrario, se ci si espone con criterio si possono
ottenere ottimi benefici, dei quali fa parte anche
un’azione positiva sull’umore o effetto
antidepressivo». Quindi, via all’elenco dei consigli:
niente sole nelle ore più calde della giornata,
utilizzare cappello e occhiali che proteggano anche

dalle radiazioni riflesse e prepararsi all’esposizione,
che dev’essere graduale, assumendo giorni prima
integratori a base di antiossidanti, vitamine,
radicali liberi. Le attenzioni non dovrebbero
diminuire anche se il cielo è coperto, perché in
realtà le nuvole lasciano passare i raggi infrarossi.
Inoltre, molti hanno anche la tendenza ad applicare
meno schermi protettivi. In questo modo le
scottature sono sempre in agguato.
Precauzioni
Ma non è tutto: gli infrarossi possono provocare
disidratazione e, soprattutto nei bambini o in
soggetti sensibili, anche il colpo di calore. Come
correre ai ripari quando la pelle si arrossa? Nel caso
di scottature lievi si possono applicare creme
lenitive e poi idratare e detergere la pelle con
prodotti delicati. Invece, se compare anche
l’eritema, è bene rivolgersi al medico.

il cuore può perdere colpi
I malatti per il caldo eccessivo si
verificano su individui
scarsamente acclimatati. «Dal
punto di vista pratico — spiega il
Prof. Nicola Maurea, Direttore di
Cardiologia all’Ospedale Pascale
di Napoli — non vi è
un’alterazione dei meccanismi
termoregolatori, ma uno
squilibrio della regolazione della
circolazione del sangue a livello
periferico, con notevole
diminuzione delle resistenze e del
ritorno venoso al cuore, che dal
punto di vista tecnico si traducono
nella diminuzione della gittata

cardiaca con conseguente
collasso». Altra eventualità è il
cosiddetto colpo di calore, che
costituisce la più grave delle
sindromi da ipertermia, si
manifesta soprattutto in soggetti
anziani e in condizioni che
favoriscono una rapida e intensa
sudorazione. Si verifica un blocco
del meccanismo della
sudorazione con conseguente
impossibilità di cedere calore
all’ambiente e ipertermia rapida
altamente pericolosa per il
sistema nervoso centrale. La
marcata vasodilatazione indotta

dal calore ambientale può
determinare alterazioni che
possono impedire all’apparato
cardiocircolatorio di soddisfare le
esigenze di ossigenazione dei
tessuti e questo è ancora più
grave se accade negli organi
vitali.

Colpo di sole
Annunciato da un esordio
improvviso, il colpo di sole si
verifica quando l’individuo espone
lungamente all’azione dei raggi
solari il capo e in particolare il
rachide cerebrale; la temperatura

corporea è elevata come nel colpo
di calore, ma la cute è calda e
sudata. Purtroppo, molte terapie
farmacologiche usate negli
anziani, possono aumentare il
rischio degli effetti cardiovascolari
del colpo di calore e del colpo di
sole; i farmaci più pericolosi sono i
diuretici ma anche gli
ACE-inibitori, sartani,
calcio-antagonisti, i nitro-derivati
e beta-bloccanti possono favorire
l’insorgenza di tali problematiche
cliniche. Questi sono farmaci che
diminuiscono la pressione
arteriosa e la frequenza cardiaca

e quindi, in caso di situazioni quali
quelle descritte, possono ridurre i
meccanismi compensatori
dell’organismo alla
vasodilatazione provocata dal
calore e conseguente calo della
pressione. È bene, quindi, che i
soggetti cardiopatici che abbiano
avuto un colpo di calore, siano
controllati dal cardiologo per
modificare eventualmente la
terapia cardiologica e acquisire
consigli e informazioni sulle
misure preventive idonee a
proteggersi dai danni delle alte
temperature.

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
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