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HOME  CRONACA  SUPERCALDO E RISCHIO DISIDRATAZIONE GLI ESPERTI CI DICONO QUANTO BERE

Giovedì 16 luglio 2015  (1) Facebook Twitter Google plus  Email

Supercaldo e rischio disidratazione
Gli esperti ci dicono quanto bere

La nuova ondata di caldo è arrivata, prevista per domani la punta massima

Caronte è alle porte e, oltre a far boccheggiare, porterà rischi

soprattutto per la salute e il benessere del corpo. Per battere

l’anticiclone africano è importante una corretta idratazione.

Un consiglio valido soprattutto per alcune categorie delicate

come donne, anziani, bambini e sportivi inesperti.

Concentrazione, performance  siche, a aticamento, senso di

nausea e nei casi peggiori tachicardia e ipertensione sono i

rischi più importanti legati alla disidratazione: per questo

ogni categoria deve bere in relazione all’età e alle condizioni

psico siche del proprio organismo.
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Ecco alcuni pratici consigli e un prontuario di quanta acqua è opportuno bere, secondo quanto

riporta In a Bottle , il magazine online dedicato all’acqua.

«Tutti i soggetti anziani dovrebbero bere almeno 1,5-2,0 litri di acqua al giorno per evitare la

disidratazione e questo obiettivo deve essere raggiunto indipendentemente dal senso della

sete – a erma il Giuseppe Paolisso, preside della facoltà’ di Medicina e Chirurgia della Seconda

Università degli Studi di Napoli, e presidente della Società italiana di Gerontologia e Geriatria –.

Nei periodi particolarmente caldi si può anche arrivare a 3.0 litri al giorno. Con il caldo oltre a

perdere liquidi si perdono anche sali minerali. Quindi è bene ripristinare anche il patrimonio

dei sali minerali nelle giuste quantità. Consigliate sono anche le acque minerali a residuo  sso

medio /basso e l’ incremento dell’utilizzo di molta frutta e verdura che permette di re-integrare

la giusta dose ed il giusto mix di sali minerali».

Perdita di attenzione, di coltà a mantenere la concentrazione e irrequietezza sono i primi

sintomi da disidratazione a cui bisogna prestare attenzione per i bambini. Il pediatra

Giuseppe Felice spiega il ruolo fondamentale di una corretta idratazione: «Una corretta

idratazione nei più piccoli è essenziale. Essendo più delicato il rapporto tra acqua ed elettroliti

fornire loro la giusta combinazione di acqua e sali minerali diventa una condizione

importantissima per il benessere psico- sico. Il corretto apporto idrico favorisce anche la

concentrazione nelle attività scolastiche ed intellettuali, attenua la tensione e migliora

l’apprendimento. Tra i sei e gli undici anni i bambini dovrebbero bere all’incirca 1,8/2 litri

d’acqua al giorno». Inoltre anche il Natural Hydration Council di Londra ha rilevato come una

buona idratazione aumenta considerevolmente le capacità cognitive, la memoria visiva ed in

generale tutte le attività intellettuali dei più piccoli.

Ma anche le donne in gravidanza sono altamente a rischio. Il corpo contiene circa 5 litri

d’acqua e, durante la gravidanza arriva  no a 6 a causa dell’aumento del sangue necessario al

formarsi della nuova vita. Mira Aubuchon, professore assistente del dipartimento di ostetricia

e Ginecologia al Missouri Center for Reproductive Medicine and Fertility, spiega come il sangue

sia veicolo di nutrimento per il feto in via di sviluppo e di come il corpo della mamma debba di

conseguenza essere ben idratato così da favorire al meglio questo passaggio di sostanze. Bere

acqua durante la gravidanza aiuta inoltre a mantenere costante la temperatura corporea

favorendo un costante ra reddamento del corpo. In ne, mantenendo il corpo in uno stato di

idratazione costante si contribuisce a ridurre notevolmente il mal di testa tipico della

gravidanza.

Anche gli sportivi, specie se inesperti, possono subire contraccolpi negativi dal grande caldo

di questi giorni. Il colpo di calore è una pericolosa insidia da evitare. L’University Medical Center

di Ohio spiega come può veri carsi questo inconveniente: questo fenomeno è dovuto a un

incremento repentino della temperatura che comporta l’arresto della sudorazione,

l’alterazione dei meccanismi legati alla termoregolazione, disidratazione cutanea. Per evitare

queste spiacevoli conseguenze dovute allo stress sportivo unito al clima estivo, per l’atleta è

essenziale una corretta idratazione. A erma il personal trainer Francesco Picelli Fiore: «Il corpo

quando esegue uno sforzo o dell’attività  sica in generale, si surriscalda e l’acqua oltre a
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refrigerare l’organismo, reintegra quella persa durante gli sforzi, garantendo la corretta

idratazione di tutto il corpo. Se teniamo presente che il nostro corpo è prevalentemente

composto da acqua ci rendiamo conto di quanto sia importante questo liquido per

contrastare l’invecchiamento delle nostre cellule. Bere è quindi importantissimo, e consiglio

sempre di bere molto sia prima che dopo l’allenamento e se necessario anche durante».
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Supercaldo e rischio disidratazione
Gli esperti ci dicono quanto bere

Caronte è alle porte e, oltre a far boccheggiare, porterà rischi soprattutto per la
salute e il benessere del corpo. Per battere l’anticiclone africano è importante
una corretta idratazione.

Un consiglio valido soprattutto per alcune categorie

delicate come donne, anziani, bambini e sportivi

inesperti. Concentrazione, performance  siche,

a aticamento, senso di nausea e nei casi peggiori tachicardia

e ipertensione sono i rischi più importanti legati alla

disidratazione: per questo ogni categoria deve bere in

relazione all’età e alle condizioni psico siche del proprio

organismo.

Ecco alcuni pratici consigli e un prontuario di quanta

acqua è opportuno bere, secondo quanto riporta In a Bottle , il magazine online dedicato
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all’acqua.

«Tutti i soggetti anziani dovrebbero bere almeno 1,5-2,0 litri di acqua al giorno per

evitare la disidratazione e questo obiettivo deve

essere raggiunto indipendentemente dal senso della

sete – a erma il Giuseppe Paolisso, preside della

facoltà’ di Medicina e Chirurgia della Seconda

Università degli Studi di Napoli, e presidente della

Società italiana di Gerontologia e Geriatria –. Nei

periodi particolarmente caldi si può anche arrivare

a 3.0 litri al giorno. Con il caldo oltre a perdere

liquidi si perdono anche sali minerali. Quindi è

bene ripristinare anche il patrimonio dei sali

minerali nelle giuste quantità. Consigliate sono

anche le acque minerali a residuo  sso medio

/basso e l’ incremento dell’utilizzo di molta frutta e

verdura che permette di re-integrare la giusta dose

ed il giusto mix di sali minerali».

Perdita di attenzione, di coltà a mantenere la concentrazione e irrequietezza sono i primi

sintomi da disidratazione a cui bisogna prestare attenzione per i bambini. Il pediatra

Giuseppe Felice spiega il ruolo fondamentale di una corretta idratazione: «Una corretta

idratazione nei più piccoli è essenziale. Essendo più delicato il rapporto tra acqua ed

elettroliti fornire loro la giusta combinazione di acqua e sali minerali diventa una condizione

importantissima per il benessere psico- sico. Il corretto apporto idrico favorisce anche la

concentrazione nelle attività scolastiche ed intellettuali, attenua la tensione e migliora

l’apprendimento. Tra i sei e gli undici anni i bambini dovrebbero bere all’incirca 1,8/2 litri

d’acqua al giorno». Inoltre anche il Natural Hydration Council di Londra ha rilevato come una

buona idratazione aumenta considerevolmente le capacità cognitive, la memoria visiva ed in

generale tutte le attività intellettuali dei più piccoli.

Ma anche le donne in gravidanza sono altamente a rischio. Il corpo contiene circa 5 litri

d’acqua e, durante la gravidanza arriva  no a 6 a causa dell’aumento del sangue necessario al

formarsi della nuova vita. Mira Aubuchon, professore assistente del dipartimento di ostetricia

e Ginecologia al Missouri Center for Reproductive Medicine and Fertility, spiega come il sangue

sia veicolo di nutrimento per il feto in via di sviluppo e di come il corpo della mamma debba di

conseguenza essere ben idratato così da favorire al meglio questo passaggio di sostanze.

Bere acqua durante la gravidanza aiuta inoltre a mantenere costante la temperatura

corporea favorendo un costante ra reddamento del corpo. In ne, mantenendo il corpo in uno

stato di idratazione costante si contribuisce a ridurre notevolmente il mal di testa tipico della

gravidanza.

Anche gli sportivi, specie se inesperti, possono subire contraccolpi negativi dal

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-07-2015

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Lunedì 06 luglio 2015

Caldo, sperate nei temporali?
Dovete aspettare  no a
mercoledì

Giovedì 02 luglio 2015

Supercaldo, bergamaschi in
piscina.

grande caldo di questi giorni. Il colpo di calore è

una pericolosa insidia da evitare. L’University

Medical Center di Ohio spiega come può veri carsi

questo inconveniente: questo fenomeno è dovuto a

un incremento repentino della temperatura che

comporta l’arresto della sudorazione, l’alterazione

dei meccanismi legati alla termoregolazione,

disidratazione cutanea. Per evitare queste spiacevoli

conseguenze dovute allo stress sportivo unito al

clima estivo, per l’atleta è essenziale una corretta

idratazione. A erma il personal trainer Francesco

Picelli Fiore: «Il corpo quando esegue uno sforzo o

dell’attività  sica in generale, si surriscalda e l’acqua

oltre a refrigerare l’organismo, reintegra quella

persa durante gli sforzi, garantendo la corretta idratazione di tutto il corpo. Se teniamo

presente che il nostro corpo è prevalentemente composto da acqua ci rendiamo conto di

quanto sia importante questo liquido per contrastare l’invecchiamento delle nostre cellule.

Bere è quindi importantissimo, e consiglio sempre di bere molto sia prima che dopo

l’allenamento e se necessario anche durante».
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di Redazione Blitz

Caldo, quanta acqua bere? Due litri al giorno per

evitare disidratazione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Estate 2013, decalogo anti-caldo ministero
Salute: mangia verdura, evita sole...

Caldo in Russia: le autorità sanitarie temono
il colera. E a Mosca raddoppiano i morti

ESTATE: ALIMENTAZIONE E CALDO,
DECALOGO MINISTERO SALUTE

Caldo e afa, quasi 40 gradi percepiti. Domani
il picco

Meteo, caldo e afa fino al 20 luglio: le 8 città
con temperature fino a 40 gradi. Consigli
(VIDEO)

Caldo, quanta acqua bere? Due litri al giorno per evitare
disidratazione

Pubblicato il 16 luglio 2015 09:04 | Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2015 09:22

ROMA – Il caldo portato dall’anticiclone africano

Caronte raggiungerà il picco di calore il 17 luglio e

bere la giusta quantità di acqua è importante per

difendersi dalla disidratazione. Almeno 1,5 litri al

giorno la dose consigliata, ma che se il caldo non dà

tregua si può arrivare anche a 2 o 3 litri al giorno.

La disidratazione può colpire sopratutto donne,

bambini, anziani e sportivi inesperti. I sintomi

sono cali della concentrazione e delle performance

fisiche, affaticamento, senso di nausea e nei casi

peggiori tachicardia e ipertensione. L’Eco di

Bergamo ha riportato i consigli di In a Bottle per

bere la giusta quantità di acqua in queste calde

giornate di luglio:

“«Tutti i soggetti anziani dovrebbero bere almeno

1,5-2,0 litri di acqua al giorno per evitare la

disidratazione e questo obiettivo deve essere

raggiunto indipendentemente dal senso della sete

– afferma il Giuseppe Paolisso, preside della

facoltà’ di Medicina e Chirurgia della Seconda

Università degli Studi di Napoli, e presidente della

Società italiana di Gerontologia e Geriatria –. Nei

periodi particolarmente caldi si può anche arrivare

a 3.0 litri al giorno.

Con il caldo oltre a perdere liquidi si perdono

anche sali minerali. Quindi è bene ripristinare

anche il patrimonio dei sali minerali nelle giuste

quantità. Consigliate sono anche le acque minerali

a residuo fisso medio /basso e l’ incremento

dell’utilizzo di molta frutta e verdura che permette

di re-integrare la giusta dose ed il giusto mix di

sali minerali».

Particolare attenzione fa fatta anche per i bambini,

spiega il pediatra Giuseppe Felice:

“«Una corretta idratazione nei più piccoli è

essenziale. Essendo più delicato il rapporto tra

acqua ed elettroliti fornire loro la giusta

combinazione di acqua e sali minerali diventa una

condizione importantissima per il benessere psico-

fisico. Il corretto apporto idrico favorisce anche la

concentrazione nelle attività scolastiche ed

intellettuali, attenua la tensione e migliora l’apprendimento. Tra i sei e gli undici anni i bambini

dovrebbero bere all’incirca 1,8/2 litri d’acqua al giorno». Inoltre anche il Natural Hydration Council

di Londra ha rilevato come una buona idratazione aumenta considerevolmente le capacità

cognitive, la memoria visiva ed in generale tutte le attività intellettuali dei più piccoli.
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Grecia. Accordo fatto: la
Germania si vendica, Tsipras
umiliato, Atene ipotecata

ROMA – Il sospirato accordo è stato appena
trovato, lo ha annunciato il premier belga
Charles Michel via tweet. Ma chi pensava
ancora sabato scorso a una vittoria di
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Ma anche le donne in gravidanza sono altamente a rischio. Il corpo contiene circa 5 litri d’acqua e,

durante la gravidanza arriva fino a 6 a causa dell’aumento del sangue necessario al formarsi della

nuova vita. Mira Aubuchon, professore assistente del dipartimento di ostetricia e Ginecologia al

Missouri Center for Reproductive Medicine and Fertility, spiega come il sangue sia veicolo di

nutrimento per il feto in via di sviluppo e di come il corpo della mamma debba di conseguenza

essere ben idratato così da favorire al meglio questo passaggio di sostanze. Bere acqua durante

la gravidanza aiuta inoltre a mantenere costante la temperatura corporea favorendo un costante

raffreddamento del corpo. Infine, mantenendo il corpo in uno stato di idratazione costante si

contribuisce a ridurre notevolmente il mal di testa tipico della gravidanza.

Se poi ci si improvvisa sportivi è importante una corretta idratazione, spiega il personal trainer Francesco

Picelli Fiore:

«Il corpo quando esegue uno sforzo o dell’attività fisica in generale, si surriscalda e l’acqua oltre a

refrigerare l’organismo, reintegra quella persa durante gli sforzi, garantendo la corretta

idratazione di tutto il corpo. Se teniamo presente che il nostro corpo è prevalentemente composto

da acqua ci rendiamo conto di quanto sia importante questo liquido per contrastare

l’invecchiamento delle nostre cellule. Bere è quindi importantissimo, e consiglio sempre di bere

molto sia prima che dopo l’allenamento e se necessario anche durante».
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Desquamazione ed esfoliazione della pelle (32%), prurito e bruciore (26%) e colpi di calore

(17%) sono le conseguenze delle scottature solari a cui, secondo gli esperti, va incontro

ben un bagnante su 2 (48%). L’estate sta per entrare nel vivo e, infatti, un italiano su 3

(32%), pur di abbronzarsi in fretta rischia di non […]
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Troppo sole in spiaggia fa male.
Ecco i consigli per non scottarsi

Desquamazione ed esfoliazione della pelle (32%), prurito e bruciore (26%) e colpi di calore (17%)

sono le conseguenze delle scottature solari a cui, secondo gli esperti, va incontro ben un bagnante

su 2 (48%). L’estate sta per entrare nel vivo e, infatti, un italiano su 3 (32%), pur di abbronzarsi in

fretta rischia di non proteggersi adeguatamente nel primo vero giorno di sole. Tra gli errori maggiori

c’e’ l’utilizzo di creme abbronzati al posto di quelle protettive (42%) e la sottovalutazione degli effetti

dei raggi solari (28%). Spalle (29%), viso (25%) e decollete (19%) sono le parti piu’ soggette alle

scottature che corrono bambini (67%), anziani (47%) e soprattutto chiunque ha una carnagione

chiara (83%). Tra i rimedi gli esperti consigliano di utilizzare fin da subito accorgimenti adeguati per

ogni persona (29%) e di idratare la pelle in superficie e internamente (31%) per renderla morbida,
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setosa e luminosa.

E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it) condotto su circa 40 esperti tra

dermatologi, geriatri e pediatri per capire quali sono i rischi derivanti dalla prima esposizione al sole

e i rimedi per prevenirli.

L’estate vera sta per iniziare ma quali sono i comportamenti sbagliati di chi si appresta al primo

approccio al sole estivo? Per il 42% degli esperti il primo errore di chi non e’ mai stato veramente al

sole e’ quello di utilizzare creme abbronzanti al posto di quelle protettive per acquistare subito

colore. A questo si accompagna la scarsa conoscenza degli effetti dei raggi ultravioletti (28%) e il

falso mito che stare diverse ore sotto il sole acceleri la tintarella (25%). Infine, per il 16% degli

esperti, gli italiani sono incuranti delle ore piu’ a rischio.

Tra le categorie piu’ soggette al pericolo scottatura l’83% degli esperti indica chiunque ha

una carnagione chiara. Ma a rischio sono ovviamente anche i bambini (67%), soprattutto nella

fascia di eta’ da 0 a 3 anni, e gli anziani (46%), specie dai 60 anni in su. Tra gli adulti, invece, gli

uomini (32%) – meno preparati – sono piu’ a rischio delle donne (23%) – piu’ attente e meticolose.

Afferma Giuseppe Paolisso, Presidente della Societa’ italiana di Gerontologia e Geriatria: “Gli

anziani sono una categoria delicata perché, avvertendo meno il senso della sete e bevendo dunque

meno, rischiano maggiormente di andare incontro a secchezza della pelle, condizione che li rende

piu’ vulnerabili ad arrossamenti e scottature”.

Quali sono le parti del corpo piu’ a rischio? Prime fra tutte le spalle (29%), soprattutto per

quanto riguarda scapole, nuca e dorsali superiori. Seguono poi il viso (25%), dove si possono

verificare scottature soprattutto su naso e fronte ma anche nella zona circostante le labbra; poi

abbiamo il decollete per le donne (19%) e piu’ in generale la parte superiore dell’addome per gli

uomini; infine le gambe (9%), specie per la parte dell’interno coscia e del dorso superiore del piede.

Tra le conseguenze immediate della scottatura, le principali secondo gli esperti sono la

desquamazione o l’esfoliazione della pelle (32%) e, ovviamente, prurito e bruciore intenso

(29%)che specie durante la notte impediscono di riposare con serenita’. Altri effetti poco graditi

sono i colpi di calore (17%), reazioni allergiche (16%) e l’invecchiamento cutaneo (9%), condizione

che se prolungata nel tempo puo’ avere effetti ben piu’ dannosi sulla pelle.

Quali sono dunque i rimedi per affrontare in sicurezza la prima esposizione al sole? Il

principale accorgimento e’ quello di idratare abbondantemente la pelle (31%), specie nella modalita’

In&Out, vale a dire in superficie con creme o altri prodotti protettivi commisurati al tipo di persona e,

dall’interno, bevendo da 1,5 a 2 litri di acqua. Afferma la dottoressa Magda Belmontesi,

dermatologa a Milano: “Tanto piu’ se ci esponiamo per la prima volta al sole e’ importante idratare

la pelle con creme lenitive, decongestionanti che abbiano anche un’azione ricostituente. Ma e’

molto importante anche l’idratazione interna che avviene principalmente attraverso l’acqua. I sali

minerali, infatti, sono idratanti, antiossidanti e aiutano a livello di metabolismo l’energia cellulare.

Sodio, magnesio e potassio sono tra le fonti principali di energia per la pelle ma anche per tutto il

nostro corpo. Reintegrarli e’ fondamentale tanto piu’ se pensiamo che, gia’ senza le condizioni

limite dell’estate, perdiamo 600 cc di acqua ogni giorno”.

Un altro rimedio e’ quello di utilizzare creme protettive adeguate almeno 30 minuti prima di esporsi

al sole (29%). Molto importanti poi e’ evitare un’esposizione prolungata (21%) e nelle ore centrali

della giornata (21%) quando i raggi del sole sono piu’ intensi.

Il decalogo della perfetta esposizione al sole

Tempo al tempo. La pelle deve abituarsi al sole e mettere in atto i suoi meccanismi di difesa.

All’inizio l’esposizione deve essere percio’ molto limitata e aumentata gradualmente nei giorni

successivi. L’abbronzatura duratura inizia a vedersi solo dopo 10 giorni.

Occhio all’orologio. Non si puo’ stare al sole quanto si vuole e quindi bisogna controllare quanto

si resta esposti. Il protettivo solare allunga il tempo di esposizione ma occorre applicarlo spesso

per rinnovare la protezione e non correre rischi.

Fallo in anticipo. E’ consigliato applicare un protettivo almeno mezz’ora prima di esporsi al sole

perché i principi attivi hanno bisogno di attraversare lo stato superficiale della pelle.

Controlla le fasce orarie. Le ore migliori per esporsi al sole sono quelle del mattino (8-11) e del

tardo pomeriggio (dopo le 17). Evitare le ore piu’ calde della giornata (dalle 12 alle 15). Se non si ha

un riparo adeguato all’ombra, e’ consigliabile indossare indumenti di cotone, con un cappello a

larga tesa e occhiali scuri per proteggere gli occhi.

Prima asciugarsi poi abbronzarsi. Se la sensazione di asciugarsi al sole dopo un bagno e’

gradevole, bisogna sapere che l’effetto-lente delle goccioline di acqua sul corpo puo’ favorire le
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scottature. Meglio quindi asciugarsi ed eventualmente ripetere l’applicazione del protettivo solare.

Out trucchi e profumi. Possono lasciare macchie antiestetiche sulla pelle o scatenare reazioni

allergiche dovute alla fotosensibilizzazione

No al fai da te. Le miracolose “misture” casalinghe che promettono un’abbronzatura rapida e

intensa vanno assolutamente evitate. Nessun prodotto contiene filtri contro le radiazioni solari e

percio’ favoriscono anziché prevenire scottature e ustioni.

Attenzione agli auto-abbronzanti. La colorazione della pelle e’ ottenuta chimicamente e non

dalla produzione di melanina. Questi prodotti non proteggono dalle scottature delle prime

esposizioni.

Occhio alle lampade. La ridotta emissione di UVB delle lampade solari e’ vero che riduce il rischio

di scottature ma l’aumento contemporaneo di UVA produce sulla pelle gli stessi danni del sole.

Idrata la pelle. Dopo l’esposizione al sole e’ importante seguire la regola In&Out, ovvero

dell’idratazione superficiale e interna della pelle. Bere da 1,5 a 2 litri di acqua aiuta a idratare per via

sistemica la pelle. I Sali minerali agiscono come leviganti cutanei naturali che rendono la pelle

morbida, setosa e luminosa.
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Abbronzarsi in sicurezza: il decalogo per una
pelle perfetta
Desquamazione ed esfoliazione della pelle, prurito, bruciore, e colpi di calore sono le conseguenze delle scottature
solari a cui, secondo gli esperti, va incontro ben un bagnante su due. Tra gli errori più ricorrenti, l’utilizzo di creme
abbronzati al posto di quelle protettive e la sottovalutazione degli effetti dei raggi ultravioletti. Le categorie più a
rischio sono bambini, anziani, e le persone con una carnagione chiara

Pelle abbronzata e una tintarella invidiabile sono
l'obiettivo della maggior parte degli italiani. Uno su
tre, però, pur di abbronzarsi in fretta rischia di non
proteggersi adeguatamente nel primo vero giorno di
sole. Ecco il decalogo per una corretta esposizione al
sole:

Tempo al tempo. La pelle deve abituarsi al sole e
mettere in atto i suoi meccanismi di difesa. All'inizio
l'esposizione deve essere perciò molto limitata e
aumentata gradualmente nei giorni successivi.
L’abbronzatura duratura inizia a vedersi solo dopo
10 giorni.

Occhio all’orologio. Non si può stare al sole quanto
si vuole e quindi bisogna controllare quanto si resta

esposti. Il protettivo solare allunga il tempo di esposizione ma occorre applicarlo spesso per rinnovare la
protezione e non correre rischi. 

Fallo in anticipo. E’ consigliato applicare un protettivo almeno mezz’ora prima di esporsi al sole perché i
principi attivi hanno bisogno di attraversare lo stato superficiale della pelle.  

Controlla le fasce orarie. Le ore migliori per esporsi al sole sono quelle del mattino (8-11) e del tardo
pomeriggio (dopo le 17). Evitare le ore più calde della giornata (dalle 12 alle 15). Se non si ha un riparo
adeguato all'ombra, è consigliabile indossare indumenti di cotone, con un cappello a larga tesa e occhiali scuri
per proteggere gli occhi. 

Prima asciugarsi poi abbronzarsi. Se la sensazione di asciugarsi al sole dopo un bagno è gradevole, bisogna
sapere che l'effetto-lente delle goccioline di acqua sul corpo puo’ favorire le scottature. Meglio quindi
asciugarsi ed eventualmente ripetere l'applicazione del protettivo solare.

Out trucchi e profumi. Possono lasciare macchie antiestetiche sulla pelle o scatenare reazioni allergiche
dovute alla fotosensibilizzazione

No al fai da te. Le miracolose “misture” casalinghe che promettono un’abbronzatura rapida e intensa vanno

n NEWS SPORT MOTORI DONNA FASHION LIFESTYLE SPETTACOLO TECH HD SERVIZI P  34°

CRONACA / ESTERI / POLITICA / ECONOMIA / FINANZA / CURIOSITÀ / CINACRONACA
 

Abbronzarsi in sicurezza (Olycom)

o  DIVENTA FAN DI QUOTIDIANO.NET

o NOTIZIE PIÙ LETTE

Del Piero: 'Juve piu
forte. Ma ora non sarà
piu sola'

Il test di Einstein: a chi
appartiene il pesce
rosso?

Gaffe di Google, su
Photo neri taggati come
'gorilla'. Mountain View
chiede scusa

Napoli, scoperta banda
di falsari: stampavano
in garage 9 milioni di
euro contraffatti

Test del pesce rosso di
Einstein: ecco la
soluzione

Riforma Pa, ai concorsi
pubblici non conterà
solo il voto di laurea ma
anche l'ateneo

x

1

2

3

4

5

6

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-07-2015

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



o STRUMENTI  z  INVIA  h  STAMPA   

assolutamente evitate. Nessun prodotto contiene filtri contro le radiazioni solari e perciò favoriscono anziché
prevenire scottature e ustioni.

Attenzione agli auto-abbronzanti.  La colorazione della pelle è ottenuta chimicamente e non dalla
produzione di melanina. Questi prodotti non proteggono dalle scottature delle prime esposizioni. 

Occhio alle lampade. La ridotta emissione di UVB delle lampade solari è vero che riduce il rischio di
scottature ma l'aumento contemporaneo di UVA produce sulla pelle gli stessi danni del sole. 

Idrata la pelle. Dopo l'esposizione al sole è importante seguire la regola In&Out, ovvero dell’idratazione
superficiale e interna della pelle. Bere da 1,5 a 2 litri di acqua aiuta a idratare per via sistemica la pelle. I sali
minerali agiscono come leviganti cutanei naturali che rendono la pelle morbida, setosa e luminosa.

 

Desquamazione ed esfoliazione della pelle, prurito, bruciore, e colpi di calore sono le conseguenze
delle scottature solari a cui, secondo gli esperti, va incontro ben un bagnante su due. Tra gli errori più ricorrenti
(e gravi): l’utilizzo di creme abbronzati al posto di quelle protettive e la sottovalutazione degli effetti dei raggi
ultravioletti. I più a rischio? Chi è dotato di una carnagione chiara, bambini, e anziani. “Gli anziani sono
una categoria delicata", afferma Giuseppe Paolisso, Presidente della Società italiana di Gerontologia
e Geriatria "perché, avvertendo meno il senso della sete e bevendo dunque meno, rischiano maggiormente di
andare incontro a secchezza della pelle, condizione che li rende più vulnerabili ad arrossamenti e
scottature”. Gli esperti consigliano di utilizzare fin da subito accorgimenti adeguati e di idratare la pelle
in superficie e internamente per renderla morbida, setosa e luminosa. E’ quanto emerge da uno studio di In a
Bottle (www.inabottle.it) condotto su circa 40 esperti tra dermatologi, geriatri e pediatri per capire quali sono i
problemi legati alla prima esposizione al sole e i rimedi per prevenirli.

Ma quali sono le parti del corpo più a rischio? Prime fra tutte le spalle, soprattutto per quanto riguarda
scapole, nuca e dorsali superiori. Seguono poi il viso, dove si possono verificare scottature soprattutto su naso
e fronte ma anche nella zona circostante le labbra; poi abbiamo il decolleté per le donne e più in generale la
parte superiore dell’addome per gli uomini; infine le gambe, specie per la parte dell’interno coscia e del dorso
superiore del piede. Tra le conseguenze immediate della scottatura, le principali secondo gli esperti sono
la desquamazione o l’esfoliazione della pelle e, ovviamente, prurito e bruciore intenso che specie durante la
notte impediscono di riposare serenamente. Altri effetti poco graditi sono i colpi di calore, reazioni
allergiche e l’invecchiamento cutaneo, condizione che - se prolungata nel tempo - può avere effetti ben
più dannosi sulla pelle. Quali sono dunque i rimedi per affrontare in sicurezza la prima esposizione al sole?
Il principale accorgimento è quello di idratare abbondantemente la pelle, sia in superficie, con creme o altri
prodotti protettivi e, dall’interno, bevendo da 1,5 a 2 litri di acqua. Afferma la dottoressa Magda Belmontesi,
dermatologa a Milano: “Tanto più se ci esponiamo per la prima volta al sole è importante idratare la pelle con
creme lenitive, decongestionanti  che abbiano anche un’azione ricostituente. Ma è molto importante anche
l’idratazione interna che avviene principalmente attraverso l’acqua. I sali minerali, infatti, sono idratanti,
antiossidanti e aiutano a livello di metabolismo l’energia cellulare. Sodio, magnesio e potassio sono tra le
fonti principali di energia per la pelle ma anche per tutto il nostro corpo. Reintegrarli è fondamentale tanto
più se pensiamo che, già senza le condizioni limite dell’estate, perdiamo 600 cc di acqua ogni giorno”. Un altro
segreto? Spalmarsi la crema protettiva adeguata almeno 30 minuti prima di esporsi al sole. Molto
importanti poi è evitare un’esposizione prolungata e nelle ore centrali della giornata quando i raggi del sole
sono più intensi.
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Usano abbronzanti al posto di protettivi, sottovalutano gli
effetti dei raggi uv e credono che stare piu’ tempo al sole
acceleri la tintarella. Bambini e anziani tra le categorie
piu’ a rischio. Dagli esperti i consigli per preparare al meglio la prima esposizione al sole

Desquamazione ed esfoliazione della pelle (32%), prurito e bruciore (26%) e colpi di calore
(17%) sono le conseguenze delle scottature solari a cui, secondo gli esperti, va incontro ben un
bagnante su 2 (48%). L’estate sta per entrare nel vivo e, infatti, un italiano su 3 (32%), pur di
abbronzarsi in fretta rischia di non proteggersi adeguatamente nel primo vero giorno di sole.
Tra gli errori maggiori c’e’ l’utilizzo di creme abbronzati al posto di quelle protettive (42%) e
la sottovalutazione degli effetti dei raggi solari (28%). Spalle (29%), viso (25%) e decollete
(19%) sono le parti piu’ soggette alle scottature che corrono bambini (67%), anziani (47%) e
soprattutto chiunque ha una carnagione chiara  (83%). Tra i rimedi gli esperti consigliano di
utilizzare fin da subito accorgimenti adeguati per ogni persona (29%) e di idratare la pelle in
superficie e internamente (31%) per renderla morbida, setosa e luminosa.

E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it) condotto su circa 40 esperti tra
dermatologi, geriatri e pediatri per capire quali sono i rischi derivanti dalla prima esposizione
al sole e i rimedi per prevenirli.

L’estate vera sta per iniziare ma quali sono i comportamenti sbagliati di chi si appresta al primo
approccio al sole estivo? Per il 42% degli esperti il primo errore di chi non e’ mai stato
veramente al sole e’ quello di utilizzare creme abbronzanti al posto di quelle protettive per
acquistare subito colore. A questo si accompagna la scarsa conoscenza degli effetti dei raggi
ultravioletti  (28%) e il falso mito che stare diverse  ore sotto il sole acceleri la tintarella
(25%). Infine, per il 16% degli esperti, gli italiani sono incuranti delle ore piu’ a rischio.

Tra le categorie piu’ soggette al pericolo scottatura l’83% degli esperti indica chiunque ha una
carnagione chiara. Ma a rischio sono ovviamente anche i bambini (67%), soprattutto nella fascia
di eta’ da 0 a 3 anni, e gli anziani  (46%), specie dai 60 anni in su. Tra gli adulti, invece, gli
uomini  (32%)  –  meno preparati – sono piu’ a rischio delle donne  (23%)  –  piu’ attente e
meticolose. Afferma Giuseppe Paolisso, Presidente della Societa’ italiana di Gerontologia e
Geriatria: “Gli anziani sono una categoria delicata perché, avvertendo meno il senso della
sete e bevendo dunque meno, rischiano maggiormente di andare incontro a secchezza della
pelle, condizione che li rende piu’ vulnerabili ad arrossamenti e scottature”.

Quali sono le parti del corpo piu’ a rischio? Prime fra tutte le spalle  (29%), soprattutto per
quanto riguarda scapole, nuca e dorsali superiori. Seguono poi il viso (25%), dove si possono
verificare scottature soprattutto su naso e  fronte ma anche nella zona circostante le labbra; poi
abbiamo il decollete per le donne (19%) e piu’ in generale la parte superiore dell’addome per gli
uomini; infine le gambe (9%), specie per la parte dell’interno coscia e del dorso superiore del
piede.

Tra le conseguenze immediate della scottatura, le principali secondo gli esperti sono la
desquamazione o l’esfoliazione della pelle (32%) e, ovviamente, prurito e bruciore  intenso
(29%)che specie durante la notte impediscono di riposare con serenita’. Altri effetti poco graditi
sono i colpi di calore  (17%), reazioni allergiche  (16%) e l’invecchiamento cutaneo  (9%),
condizione che se prolungata nel tempo puo’ avere effetti ben piu’ dannosi sulla pelle.
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Quali sono dunque i rimedi per affrontare in sicurezza la prima esposizione al sole? Il
principale accorgimento e’ quello di idratare abbondantemente la pelle  (31%), specie nella
modalita’ In&Out, vale a dire in superficie con creme o altri prodotti protettivi commisurati al
tipo di persona e, dall’interno, bevendo da 1,5 a 2 litri di acqua. Afferma la dottoressa Magda
Belmontesi, dermatologa a Milano: “Tanto piu’ se ci esponiamo per la prima volta al sole e’
importante idratare la pelle  c o n  creme lenitive,  decongestionanti   che abbiano anche
un’azione ricostituente. Ma e’ molto importante anche l’idratazione interna che avviene
principalmente attraverso l’acqua. I sali minerali, infatti, sono idratanti, antiossidanti e aiutano a
livello di metabolismo l’energia cellulare.  Sodio,  magnesio  e  potassio sono tra le fonti
principali di energia per la pelle ma anche per tutto il nostro corpo. Reintegrarli e’ fondamentale
tanto piu’ se pensiamo che, gia’ senza le condizioni limite dell’estate, perdiamo 600 cc di acqua
ogni giorno”.

 Un altro rimedio e’ quello di utilizzare creme protettive adeguate almeno 30 minuti prima di
esporsi al sole  (29%). Molto importanti poi e’ evitare un’esposizione prolungata  (21%) e
nelle ore centrali della giornata (21%) quando i raggi del sole sono piu’ intensi.

 

Il decalogo della perfetta esposizione al sole

Tempo al tempo. La pelle deve abituarsi al sole e mettere in atto i suoi meccanismi di difesa.
All'inizio l'esposizione deve essere percio’ molto limitata e aumentata gradualmente nei giorni
successivi. L’abbronzatura duratura inizia a vedersi solo dopo 10 giorni.

Occhio all’orologio. Non si puo’ stare al sole quanto si vuole e quindi bisogna controllare quanto si
resta esposti. Il protettivo solare allunga il tempo di esposizione ma occorre applicarlo spesso per
rinnovare la protezione e non correre rischi.

Fallo in anticipo. E’ consigliato applicare un protettivo almeno mezz’ora prima di esporsi al sole
perché i principi attivi hanno bisogno di attraversare lo stato superficiale della pelle. 

Controlla le fasce orarie. Le ore migliori per esporsi al sole sono quelle del mattino (8-11) e del
tardo pomeriggio (dopo le 17). Evitare le ore piu’ calde della giornata (dalle 12 alle 15). Se non si
ha un riparo adeguato all'ombra, e’ consigliabile indossare indumenti di cotone, con un cappello a
larga tesa e occhiali scuri per proteggere gli occhi.

Prima asciugarsi poi abbronzarsi. Se la sensazione di asciugarsi al sole dopo un bagno e’
gradevole, bisogna sapere che l'effetto-lente delle goccioline di acqua sul corpo puo’ favorire le
scottature. Meglio quindi asciugarsi ed eventualmente ripetere l'applicazione del protettivo solare.

Out trucchi e profumi. Possono lasciare macchie antiestetiche sulla pelle o scatenare reazioni
allergiche dovute alla fotosensibilizzazione

No al fai da te. Le miracolose “misture” casalinghe che promettono un’abbronzatura rapida e
intensa vanno assolutamente evitate. Nessun prodotto contiene filtri contro le radiazioni solari e
percio’ favoriscono anziché prevenire scottature e ustioni.

Attenzione agli auto-abbronzanti.  La colorazione della pelle e’ ottenuta chimicamente e non dalla
produzione di melanina. Questi prodotti non proteggono dalle scottature delle prime esposizioni.

Occhio alle lampade. La ridotta emissione di UVB delle lampade solari e’ vero che riduce il
rischio di scottature ma l'aumento contemporaneo di UVA produce sulla pelle gli stessi danni del
sole.

Idrata la pelle. Dopo l'esposizione al sole e’ importante seguire la regola In&Out, ovvero
dell’idratazione superficiale e interna della pelle. Bere da 1,5 a 2 litri di acqua aiuta a idratare per via
sistemica la pelle. I Sali minerali agiscono come leviganti cutanei naturali che rendono la pelle
morbida, setosa e luminosa.
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Un bagnante su due a rischio scottatura solare
lug 3, 2015News Lifestyle Salute

Desquamazione ed esfoliazione della pelle (32%), prurito e bruciore (26%) e colpi
di calore (17%) sono le conseguenze delle scottature solaria cui, secondo gli
esperti, vaincontro benun bagnante su 2 (48%). L’estate sta per entrare nel vivo e,
infatti, un italiano su 3 (32%), pur di abbronzarsi in frettarischia di non proteggersi
adeguatamente nel primo vero giorno di sole. Tra gli errori maggioric’e’ l’utilizzo di
creme abbronzati al posto di quelle protettive (42%) e la sottovalutazione degli
effetti dei raggi solari(28%). Spalle (29%), viso (25%) e decollete (19%) sono le
parti piu’soggette alle scottature che corrono bambini (67%), anziani (47%) e
soprattutto chiunque ha una carnagione chiara (83%). Tra i rimedi gli esperti
consigliano di utilizzare fin da subito accorgimenti adeguati per ogni persona
(29%) e di idratare la pelle in superficie e internamente (31%) per renderla
morbida, setosa e luminosa.

E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it) condotto su circa
40 esperti tradermatologi, geriatri e pediatri per capire quali sono i rischi derivanti
dalla prima esposizione al sole e i rimedi per prevenirli.

L’estate vera sta per iniziare ma quali sono i comportamenti sbagliati di chi si
appresta al primo approccio al sole estivo? Per il 42% degli esperti il primo errore
di chi non e’ mai stato veramente al sole e’ quello di utilizzare creme abbronzanti
al posto di quelle protettive per acquistare subito colore. A questo si accompagna
la scarsa conoscenza degli effetti dei raggi ultravioletti (28%) e il falso mito che
stare diverseore sotto il sole acceleri la tintarella(25%). Infine, per il 16% degli
esperti, gli italiani sono incuranti delle ore piu’ a rischio.
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Tra le categorie piu’ soggette al pericolo scottatura l’83% degli esperti indica
chiunque ha una carnagione chiara. Ma a rischio sono ovviamente anche i bambini
(67%), soprattutto nella fascia di eta’ da 0 a 3 anni, e gli anziani (46%), specie dai
60 anni in su. Tra gli adulti, invece, gli uomini (32%) – meno preparati – sono piu’
a rischio delle donne (23%) – piu’attente e meticolose.Afferma Giuseppe Paolisso,
Presidente della Societa’ italiana di Gerontologia e Geriatria: “Gli anziani sono una
categoria delicata perché, avvertendo meno il senso della sete e bevendo dunque
meno, rischiano maggiormente di andare incontro a secchezza della pelle,
condizione che li rende piu’ vulnerabili ad arrossamenti e scottature”.

Quali sono le parti del corpo piu’ a rischio? Prime fra tutte le spalle (29%),
soprattutto per quanto riguarda scapole, nuca e dorsali superiori. Seguono poi il
viso (25%), dove si possono verificare scottature soprattutto su naso e fronte ma
anche nella zona circostante le labbra; poi abbiamo il decollete per le donne
(19%) e piu’ in generale la parte superiore dell’addome per gli uomini; infine le
gambe (9%), specie per la parte dell’interno coscia e del dorso superiore del piede.

Tra le conseguenze immediate della scottatura, le principali secondo gli esperti
sono la desquamazione o l’esfoliazione della pelle (32%) e, ovviamente, prurito e
brucioreintenso (29%)che specie durante la notte impediscono di riposare con
serenita’. Altri effetti poco graditi sono i colpi di calore (17%), reazioni allergiche
(16%) e l’invecchiamento cutaneo (9%), condizione che se prolungata nel
tempopuo’ avere effetti ben piu’ dannosi sulla pelle.

Quali sono dunque i rimedi per affrontare in sicurezza la prima esposizione al sole?
Il principale accorgimento e’ quello di idratare abbondantemente la pelle (31%),
specie nella modalita’In&Out, vale a dire in superficie con creme o altri prodotti
protettivi commisurati al tipo di persona e, dall’interno, bevendo da 1,5 a 2 litri di
acqua. Afferma la dottoressa Magda Belmontesi, dermatologa a Milano: “Tanto piu’
se ci esponiamo per la prima volta al sole e’ importante idratare la pelle con
creme lenitive, decongestionanti  che abbiano anche un’azione ricostituente. Ma e’
molto importante anche l’idratazione interna che avviene principalmente
attraverso l’acqua. I sali minerali, infatti, sono idratanti, antiossidanti e aiutano a
livello di metabolismo l’energia cellulare. Sodio, magnesio e potassio sono tra le
fonti principalidi energia per la pelle ma anche per tutto il nostro corpo.
Reintegrarlie’ fondamentale tanto piu’ se pensiamo che, gia’ senza le condizioni
limite dell’estate, perdiamo 600 cc di acqua ogni giorno”.

Un altro rimedio e’ quello di utilizzare creme protettive adeguate almeno 30 minuti
prima di esporsi al sole (29%). Molto importanti poi e’evitare un’esposizione
prolungata (21%) e nelle ore centrali della giornata (21%) quando i raggi del sole
sono piu’ intensi.

 

Il decalogo della perfetta esposizione al sole

Tempo al tempo. La pelle deve abituarsi al sole e mettere in atto i suoi
meccanismi di difesa. All’inizio l’esposizione deve essere percio’ molto limitata e
aumentata gradualmente nei giorni successivi. L’abbronzatura duratura inizia a
vedersi solo dopo 10 giorni.

Occhio all’orologio. Non si puo’ stare al sole quanto si vuole e quindi bisogna
controllare quanto si resta esposti. Il protettivo solare allunga il tempo di
esposizione ma occorre applicarlo spesso per rinnovare la protezione e non
correre rischi.

Fallo in anticipo. E’ consigliato applicare un protettivo almeno mezz’ora prima di
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ARTICOLO PRECEDENTE

Fedez, quarto disco di platino con
"Magnifico"

esporsi al sole perché i principi attivi hanno bisogno di attraversare lo stato
superficiale della pelle.

Controlla le fasce orarie.Le ore migliori per esporsi al sole sono quelle del
mattino (8-11) e del tardo pomeriggio (dopo le 17). Evitare le ore piu’ calde della
giornata (dalle 12 alle 15). Se non si ha un riparo adeguato all’ombra, e’
consigliabile indossare indumenti di cotone, con un cappello a larga tesa e
occhiali scuri per proteggere gli occhi.

Prima asciugarsi poi abbronzarsi. Se la sensazione di asciugarsi al sole dopo un
bagno e’ gradevole, bisogna sapere che l’effetto-lente delle goccioline di acqua
sul corpo puo’ favorire le scottature. Meglio quindi asciugarsi ed eventualmente
ripetere l’applicazione del protettivo solare.

Out trucchi e profumi. Possono lasciare macchie antiestetiche sulla pelle o
scatenare reazioni allergiche dovute alla fotosensibilizzazione

No al fai da te. Le miracolose “misture” casalinghe che promettono
un’abbronzatura rapida e intensa vanno assolutamente evitate. Nessun prodotto
contiene filtri contro le radiazioni solari e percio’ favoriscono anziché prevenire
scottature e ustioni.

Attenzione agli auto-abbronzanti.  La colorazione della pelle e’ ottenuta
chimicamente e non dalla produzione di melanina. Questi prodotti non
proteggono dalle scottature delle prime esposizioni.

Occhio alle lampade. La ridotta emissione di UVB delle lampade solari e’ vero che
riduce il rischio di scottature ma l’aumento contemporaneo di UVA produce sulla
pelle gli stessi danni del sole.

Idrata la pelle. Dopo l’esposizione al sole e’importante seguire la regola In&Out,
ovvero dell’idratazione superficiale e interna della pelle. Bere da 1,5 a 2 litri di
acqua aiuta a idratare per via sistemica la pelle. I Sali minerali agiscono come
leviganti cutanei naturali che rendono la pelle morbida, setosa e luminosa.
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HOME  CRONACA  CALDO, SOLE E... TINTARELLA CHE BRUCIA A RISCHIO SCOTTATURE UN ITALIANO SU DUE

Sabato 04 luglio 2015  (0) Facebook Twitter Google plus  Email

Caldo, sole e... tintarella che brucia
A rischio scottature un italiano su due

E un italiano su 3 (32%), «pur di abbronzarsi in fretta rischia di non proteggersi
adeguatamente nel primo vero giorno di sole».

L’estate è arrivata, e con essa anche le temute scottature

solari. Sarebbe a rischio un italiano su due: «Usano

abbronzanti al posto dei protettivi, sottovalutano gli

e etti dei raggi Uv e credono che stare più tempo al sole

acceleri la tintarella». A mettere in guardia i vacanzieri sono

gli esperti del sito In a Bottle. I più a rischio sono i bambini e

gli anziani. Le conseguenze di una scarsa attenzione

all’esposizione al sole e delle scottature sono

«desquamazione ed esfoliazione della pelle (32%), prurito e

bruciore (26%) e colpi di calore (17%).
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Un italiano su 3 (32%), «pur di abbronzarsi in fretta rischia di non proteggersi adeguatamente

nel primo vero giorno di sole». Tra gli errori maggiori c’è l’utilizzo di creme abbronzanti al

posto di quelle protettive (42%) e il sottovalutare gli e etti dei raggi solari (28%). Spalle

(29%), viso (25%) e decolleté (19%) sono le parti più soggette alle scottature. «Gli anziani -

spiega Giuseppe Paolisso, Presidente della Società italiana di Gerontologia e Geriatria - sono

una categoria delicata perché, avvertendo meno il senso della sete e bevendo dunque meno,

rischiano maggiormente di andare incontro a secchezza della pelle, condizione che li rende più

vulnerabili ad arrossamenti e scottature».

Per a rontare in sicurezza l’esposizione al sole «il principale accorgimento è idratarsi

abbondantemente, dentro e fuori: sia in super cie, con creme o altre protezioni, sia

dall’interno, bevendo da 1,5 a 2 litri di acqua». I sali minerali, sottolinea la dermatologa
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Mercoledì 01 luglio 2015

Caldo africano, temperature
oltre i 30 gradi.

Martedì 30 giugno 2015

Caldo africano, temperature
oltre i 30 gradi.

Lunedì 29 giugno 2015

Caldo africano,
temperature oltre i
30 gradi.
Caldo africano. L'estate entra nel
vivo; saranno giorni di sole con
temperature oltre i 30 gradi.
Sentiamo Manuel Mazzoleni di
3bmeteo.com

Domenica 28 giugno 2015

Caldo africano,
temperature oltre i
30 gradi.
Caldo africano. L'estate entra nel
vivo; saranno giorni di sole con
temperature oltre i 30 gradi.
Sentiamo Manuel Mazzoleni di
3bmeteo.com

Sabato 27 giugno 2015

Caldo africano,
temperature oltre i
30 gradi.
Caldo africano. L'estate entra nel
vivo; saranno giorni di sole con
temperature oltre i 30 gradi.
Sentiamo Manuel Mazzoleni di
3bmeteo.com
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Magda Belmontesi, «sono idratanti e antiossidanti. Sodio, magnesio e potassio sono tra le fonti

principali di energia per la pelle: reintegrarli è fondamentale tanto più se pensiamo che, già

senza le condizioni limite dell’estate, perdiamo 600 cc di acqua ogni giorno». In ne, ricordano

gli esperti, è importante evitare un’esposizione prolungata al sole, e di abbronzarsi nelle ore

centrali della giornata, quando i raggi solari sono più intensi.
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estate: rischio allergie da insetti,…
il cervello riconosce l'estate
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Estate: un italiano su due a rischio
scottature solari
Desquamazione, prurito e bruciore le conseguenze maggiori

postato 50 min fa da ANSA

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - L'estate è

arrivata, e con essa anche le temute

scottature solari. Sarebbe a rischio un

italiano su due: "Usano abbronzanti al

posto dei protettivi, sottovalutano gli

effetti dei raggi UV e credono che

stare più tempo al sole acceleri la tintarella". A mettere in guardia i vacanzieri sono gli

esperti del sito In a Bottle (www.inabottle.it). I più a rischio sono i bambini e gli anziani. Le

conseguenze di una scarsa attenzione all'esposizione al sole e delle scottature sono

"desquamazione ed esfoliazione della pelle (32%), prurito e bruciore (26%) e colpi di

calore (17%). Un italiano su 3 (32%), pur di abbronzarsi in fretta rischia di non

proteggersi adeguatamente nel primo vero giorno di sole". Tra gli errori maggiori c'è

l'utilizzo di creme abbronzanti al posto di quelle protettive (42%) e il sottovalutare gli

effetti dei raggi solari (28%). Spalle (29%), viso (25%) e decolleté (19%) sono le parti più

soggette alle scottature. "Gli anziani - spiega Giuseppe Paolisso, Presidente della

Società italiana di Gerontologia e Geriatria - sono una categoria delicata perché,

avvertendo meno il senso della sete e bevendo dunque meno, rischiano maggiormente

di andare incontro a secchezza della pelle, condizione che li rende più vulnerabili ad

arrossamenti e scottature". Per affrontare in sicurezza l'esposizione al sole "il principale

accorgimento è idratarsi abbondantemente, dentro e fuori: sia in superficie, con creme o

altre protezioni, sia dall'interno, bevendo da 1,5 a 2 litri di acqua". I sali minerali,

sottolinea la dermatologa Magda Belmontesi, "sono idratanti e antiossidanti. Sodio,

magnesio e potassio sono tra le fonti principali di energia per la pelle: reintegrarli è

fondamentale tanto più se pensiamo che, già senza le condizioni limite dell'estate,

perdiamo 600 cc di acqua ogni giorno". Infine, ricordano gli esperti, è importante evitare

un'esposizione prolungata al sole, e di abbronzarsi nelle ore centrali della giornata,

quando i raggi solari sono più intensi.(ANSA).
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