
n un paese come il no-
stro, con 8000 chilo-
metri di costa, è raro
che si pensi a un’esta-

te lontano dal mare. L’esposizio-
ne alla luce migliora l’umore, ol-
tre a favorire la sintesi di vitami-
na D, necessaria alla salute delle
ossae per affrontare patologie re-
spiratorie croniche. Chi però ha
subito un’operazione recente e
ne porta le cicatrici deve presta-
re qualche attenzione in più. Cer-
to, l’ideale sarebbe operarsi d’in-
verno, ma non è sempre possibi-
le programmare gli interventi,
come consigliano i chirurghi
estetici.

Cosa fare allora? «Anche dopo
un intervento chirurgico recen-
te si può andare al mare. Meglio
evitare i primi 10-12 giorni, per-
ché la cicatrice molto recente de-
ve restare asciutta e pulita, quin-
di vanno evitate le immersioni e
il contatto con la sabbia. Ma va
anche protetta dal sole», spiega
Luca Revelli, chirurgo endocri-
no all’Università Cattolica di Ro-

ma. Dopo un paio di settimane
dall’intervento si può andare al
mare. Naturalmente con qual-
che precauzione. «Il sole ritarda
la guarigione delle cicatrici e
può provocare danni estetici:
iperpigmentazione o ipopigmen-

tazione, cioè scurire o al contra-
rio schiarire la zona dell’inter-

vento», aggiunge Revelli che con-
siglia di coprire la cicatrice con
abiti o con uno strato molto ab-
bondante di crema a protezione
altissima. Ei bagni? «Ci si può im-
mergere facendo attenzione a
eventuali sensazioni di bruciore,
sintomo di possibili infezioni. An-
che se l’acqua di mare contiene
disinfettanti naturali come il bro-
mo, il magnesio o il cloro, c’è
sempre un rischio per una ferita
giovane. La piscina andrebbe in-
vece evitata per tutto il mese che
segue l’intervento, perché il clo-
ro concentrato irrita le cicatri-
ci».

Anche chi ha tatuaggi, più di 7
milioni di italiani, deve fare at-
tenzione. «Seil tatuaggio risale a
mesi o anni prima, non richiede
alcuna precauzione particolare:
l’esposizione al sole in questo ca-
so può solo ridurre la brillantez-
za del disegno, ma per quanto ri-
guarda la salute è sufficiente uti-
lizzare solari adatti al proprio fo-
totipo - spiega Norma Cameli, re-
sonsabile del servizio di Derma-
tologia ricostruttiva dell’ospeda-
le San Gallicano di Roma - se inve-
ce è recente, e parliamo di gior-
ni, va coperto e trattato come fos-
se una ferita o un’abrasione.
Quindi meglio coprire il tatuag-
gio con un cerotto o con abiti ed
evitare i bagni in mare. Se sono
passati uno o due mesi dall’ulti-
mo appuntamento dal tatuatore
servono filtri ad altissima prote-
zione da applicare ogni due
ore».

L’estate è anche il periodo dei
ripensamenti, forse perché sia-

mo scoperti e a più stretto contat-
to con il nostro corpo. Secondo
una indagine condotta su circa
2000 persone tra i 18 e i 60 anni
da Quanta System Observatory,
è la stagione nella quale più spes-
so si vorrebbe cancellare qual-
che tatuaggio. Ma, ricorda Came-
li, «come qualsiasi intervento
con il laser la rimozione dei ta-
tuaggi va fatta almeno 2-3 mesi
prima di esporsi al sole. Se non si
vuole aspettare l’autunno, l’area
va sempre coperta con abiti e ce-
rotti».

Quando si parla di pelle e tinta-
rella non vanno dimenticate le
rughe. Il sole, soprattutto le re-
diazioni Uva che penetrano più a
fondo nella cute, è tra i principa-
li fattori di invecchiamento am-
bientale. L’esposizione ai raggi
solari aumenta infatti la produ-
zione di fibre elastiche distorte,
più spesse e aggrovigliate, e co-
me il cronoinvecchiamento, cioè
al pari del tempo che passa, dimi-
nuisce la sintesi di collagene e ne
aumenta l’eliminazione. «Per evi-
tare che invecchi precocemente,
la pelle va protetta con filtri adat-
ti al proprio fototipo, sia chimici
che fisici in modo da coprire tut-
to lo spettro delle radiazioni. E
fin da bambini, perché la pelle ri-
corda», aggiunge Cameli. Inoltre
gli anziani e chi ha la cute secca
deve usare creme più ricche,
mentre chi è giovane o ha la pel-
le più grassa, emulsioni. Ma visto
che nessun prodotto è water resi-
stent per sempre le applicazioni
di solari vanno ripetute genero-
samente, ogni due ore e sempre

Prevenzione

Sotto l’ombrellone
attenti alle cicatrici
Creme e lozioni per proteggerle. Perché il sole
può macchiare la pelle e ritardare la guarigione
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dopo il bagno.
Importanti, poi, i doposole

idratanti e lenitivi. « Sono effica-
ci contro l’invecchiamento –con-
clude Cameli - anche gli integra-
tori con vitamine, antiossidanti
e licopene, carotenoidi o polypo-
dium leucotomos. Vanno assun-
ti a partire da una ventina di gior-
ni prima e per tutto il periodo
della fotoesposizione».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cicatrici
Meglio dopo
un mese
dalla
chirurgia

Tatuaggi
Evitare
i primi

15giorni
dal tattoo

Posso fare il bagno?
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