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UNA NUOVA AVVENTURA
Una Rivista per parlare, dialogare, comunicare. Piccoli e grandi 
argomenti della nostra vita vengono ripresi di volta in volta e 

diventano motivo di curiosità o di approfondimento.

Ogni mese vi terremo compagnia con articoli sempre nuovi. La linea 
editoriale seguirà sempre la stessa direzione e cercheremo di volta in 

volta di spingervi a curiosare sempre di più.



Indice
La  Ragnatela   n°2

Quando la moda va oltre…  
Il sale rosa dell’Himalaya e le 
sue leggende metropolitane 6

Il copricostume: 9

CHI È VERAMENTE CHEF 
RÙBIO?  
AJO, OJO E… LIMONE! 12
 
COSMETICI, INCI, NICKEL 
TESTED...  
Impariamo a leggere gli ingredienti per 
evitare allergie e prodotti dannosi

14



FORD FIESTA 2017 
ORA ANCHE SU STRADA 18

KIT DI AUTOMEDICAZIONE:  
AL MARE O IN MONTAGNA, IN VACANZA, I 

FARMACI ESSENZIALI
20



Le mode alimentari vanno e vengono e spesso anche con falsi miti che narrano di particolarità 
benefiche e salutari poi non sempre veritiere. Questo è il caso del sale rosa dell’Himalaya che spesso 
troviamo nelle ricette più alla moda del momento. Questo soprattutto per le presunte proprietà che 
dovrebbe avere rispetto al più classico sale da cucina. Arriva ora la smentita di Dario Bressanini sul 
suo blog Scienza in cucina su Repubblica. Lui, scrittore e chimico, ha infatti mostrato come questo 
sale rosa, che poi viene dal Pakistan sia erroneamente venduto come l’unico sale incontaminato 
sul mercato.

Quando la moda va oltre…  
Il sale rosa dell’Himalaya e le sue 

leggende metropolitane
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ALIMENTAZIONE

Si tratta di sale prelevato nelle miniere di sale dove si trovano i residui di mari e oceani pro-
sciugatisi milioni di anni fa. Oltre al cloruro di sodio si può quindi trovare una quantità non 
trascurabile di altre sostanze. Il colore rosa deriva proprio da queste impurezze, in particolar 
modo dagli ossidi di ferro.

La presenza di ferro non c’è nel sale comune ma non per questo il sale rosa è una buona fonte 
di ferro.

Ma partiamo dal principio. Ogni italiano consuma in media 10 gr di sale e di conseguenza circa 
4 grammi di sodio. Una quantità inutile se si pensa che in condizioni normali eliminiamo mas-
simo 0,6 grammi di sodio che vanno quindi reintegrati. Tutto il resto è superfluo e l’eccesso di 
sodio può provocare danni alla salute. Basti pensare che il quantitativo necessario è quello che 
riusciamo ad incamerare con il cibo senza la necessità di aggiungere sale.

Se andiamo a sostituire il nostro sale classico con quello rosa dell’Himalaya andremmo ad ag-
giungere da 0.001 mg a 0.25 mg di ferro attraverso quei cinque grammi di sale. L’assunzione 
raccomandata di ferro per gli uomini adulti è di 10 mg, per le donne 18 mg (27 in gravidanza). 
Conti alla mano si vede come queste quantità siano irrisorie e quindi il sale rosa non ha queste 
benefiche proprietà per quanto riguarda il ferro. 

Se volessimo aumentare l’assunzione di ferro sarebbe più vantaggioso farlo attraverso 100 
grammi di fegato di vitello o 100 grammi di fagioli che ne contengono 9 mg oppure un tuorlo 
d’uovo che ne contiene 5 mg.

di Eva Forte
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Il copri-
costume:
Indumento per nulla super-
fluo, non pensate?  
#lafilippastyle diary
Come accade ormai per ogni capo di abbigliamento, 
di copricostumi ce n’è veramente per tutti i gusti, per 
tutte le forme/corporature e per tutte le personalità: 
di cotone, di lino, di nuovi materiali impalpabili e 
traspiranti, lunghi fino ai piedi o mini, coprenti 
per celare i kg di troppo o nude per fare notare il 
costume che si indossa, monocolore o coloratissimi 
(#missoni o più economici #mikithumb), in pizzo 
sangallo (attenzione in quest’ultimo caso ad avere 
una bella abbronzatura), in chiffon, con perline o 
basic, etc.

MODA
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Stabiliamo da subito alcuni assunti di 
base:

salvo che si abbiano il fondoschiena e le 
gambe di Belen Rodriguez (probabilità 
molto bassa!), non bisogna mai spostar-
si per andare al bar della spiaggia o 
nelle parti comuni dei Bagni, passeg-
giare sulla battigia o passare da un lido 
all’altro (eccezion fatta per la traversata 
via mare studiata ad hoc), senza coprirsi 
adeguatamente.  
Al di là della bella o brutta fisicità, inol-
tre, anche un po’ di sano e, ormai raris-
simo, “senso del pudore” non guasta;

l’idea del copricostume e del bikini o 
costume intero en pendant – idea glam-
our di qualche decennio fa – va im-
mediatamente abbandonata sia da chi 
frequenta spiagge e ambienti che richie-
dono una certa eleganza sia dalle amanti 
delle spiagge selvagge. Fa veramente 
sciura… e, quindi, “alla larga dai coor-
dinati”!;
il copricostume (così come le flip-flops) 
si indossa SOLO – e ripeto SOLO – al 
mare;

i copricostumi in stile etnico e quelli in batik africano, passata una certa età, hanno l’effetto di trav-
estimenti;

Il Copricostume
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non è strettamente necessario “accessoriare” il copricostume con bangles di ogni tipo, fili di 
braccialetti, bracciali fluo, grossi orecchini a clips, collane ornamentali, coroncine di fiori, etc.

 
Un look-mare fresco, arioso e semplice, un bel paio di occhiali da sole, infradito, birkenstock 
o espradillas, un cappello (#borsalino) e una borsa di paglia e il gioco è fatto…  comunque. 
Less is more; e

last but not least, non chiamiamolo più 
“prendisole”.

Con il termine copricostume 
s’intendono, peraltro, parecchie cat-
egorie d’abbigliamento, come la maxi-
canotta, il kimono, il caftano, il pareo 
(grande classico… ma attenzione alla 
stampa che scegliete), il gonnellino da 
pin-up, la sottoveste, chemisier o cami-
cioni (bellissimi di #aspesi o di #coss-
tore), gli hot pants sfilacciati o anche la 
gonna lunga leggera da utilizzare con 
il sopra del costume come top o con il 
costume intero.

Sbagliare è praticamente impossibile… 
anche se sulle spiagge non è raro ve-
dere chi ci riesce sempre!

di Maria D’Agata

Instagram (@mariad_agata)

Facebook/ maria.dagata.12

#lafilippastyle
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Ne è passato di tempo, dagli 
ultimi giorni di agosto del 2013 
in cui contattavo un giovane 
chef tatuato che mi era stato 
segnalato poiché originalmente 
“collocato su strada” con i suoi 
fornelli per sfidare gli italiani a 
colpi di padella e condimenti 
con un format televisivo nuovo 
e diverso: “Unti e Bisunti”.

Professionale e preciso, 
nonstante gli abbia subito 
lanciato melanzane e patate per 
lo shooting, dietro gli scatti del 
mio adorato fotografo Stefano 
Meluni (quasi più tatuato di lui!!) 
si è congedato tra una bruschetta 
e tanti progetti per il futuro, che 
hanno portato decisamente bene!

Infatti il nostro Chef Rubio di 
strada ne ha fatta, non solo con 
il suo furgoncino, ma anche con 
tante iniziative umanitarie e sociali.

Oltre le trasmissioni, che 
sicuramente gli conferiscono la 

visibilità e la faccia tosta da show man (ma chi lo conosce bene, sa che ha un animo molto sensibile 
e attento), ha preferito diversi progetti piuttosto che dedicarsi fedelmente ad una sola cucina.

Nel 2014 si dedica ad imparare la Lingua dei Segni e grazie l’ISSR (Istituto Statale Sordi di Roma) nel 2015 
con la “Cacio e Pepe” realizza la prima video ricetta in LIS e dar vita così alla web serie “Segni di Gusto”.

A marzo 2016 finanzia due borse di studio per il lancio della Prima Accademia di Street Food in Italia, a Parma.

Il Comitato Paralimpico Italiano lo nomina Chef Ufficiale di Casa Italia per le Paralimpiadi a Rio 2016, 
proprio grazie al suo impegno sociale .

CHI È VERAMENTE CHEF RÙBIO?  
AJO, OJO E… LIMONE!
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Chi non conosce la tradizione napoletana del “caffè sospeso”? Rubio decide nel febbraio 2017 
di trasformarla nel “Pasto Sospeso” un’iniziativa promossa dallo spazio sociale autogestito 
Casetta Rossa assieme alla Fondazione Erri De Luca , rivolta ai migranti transitanti ospitati 
dall’associazione Baobab Experience e a quanti vivono in condizioni di disagio e povertà.

Ma è anche uno chef ironico e molto creativo e lo si nota con la presentazione della sua idea a 
base di pasta fresca e design al Fuorisalone durante la Design Week a Milano ad aprile 2017 : un 
prototipo per un sistema di packaging rivolto alla vendita e al consumo della pasta fresca. Il progetto 
si chiama Origami Italiani ed è realizzato a sei mani con il designer Filippo Protasoni e la società Circus.

Il suo tsunami di idee è veramente inarrestabile e a maggio 2017 dà vita insieme ad Andrea Fassi a un progetto 
food di educazione sulle differenze culturali rivolto alle scuole di Roma con la realizzazione dell’edizione speciale 
limitata dei “sanpietrini “ il famoso semifreddo che per l’occasione è stato realizzato in diversi gusti esotici (tè 
verde, curcuma…) proprio per sottolineare l’importanza del cibo come catalizzatore di emozioni ed esperienza 
da condividere, senza discriminazioni né differenze culturali, anzi nella sua integrazione di sapori e colori.

I proventi delle vendite sono stati devoluti in beneficenza a MaTeMù il Centro di Aggregazione Giovanile del Cies.

Ma non tutti sanno che le mani di Gabriele Rubini, oltre che essere abili con il cibo, lo 
sono altrettanto con la scrittura, infatti quando ancora il blog non era una moda da “diario 
segreto”sbandierato dai social, il suo “Traslochi Funebri” è stato utilizzato dallo chef come una 
raccolta di racconti erotici scritti a quattro mani (molto originali, ben scritti e anche un po’ noir!).

L’ultima veste dello chef è quella di produttore che lo vede impegnato con la sua società 
audiovisiva indipendente TUMAGA , in collaborazione con la Image Hunters (apprezzata 
film company romana) nella realizzazione dell’ultimo video di Giancane “LIMONE”.

Uno chef poliedrico, che ha saputo trasformarsi, evolversi, crescere e adoperare al meglio 
le braccia tatuate del suo personaggio mediatico con le brillanti idee di Gabriele Rubini.

Ph .Stefano Melui

di Silvia Lunardo. 
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Trucchi, creme, profumi e chi 
più ne ha più ne metta. In media 
utilizziamo 7 cosmetici differenti 
al giorno per essere sempre al 
meglio. Spesso però non facciamo 
tanto attenzione a cosa usiamo, 
affascinati per lo più dalle pub-
blicità o dai cosmetici a basso 
costo. Così molti di noi hanno 
avuto almeno una volta reazione 
ai prodotti, specialmente su pelle 
e occhi. Come possiamo tutelarci 
e sapere a priori cosa stiamo per 
comprare? Semplice, imparando 
a leggere l’INCI. Si tratta della “No-
menclatura Internazionale degli 
Ingredienti nella Cosmesi“, e si 
trova semplicemente nell’etichetta 
di ogni prodotto con le indicazioni 
di ogni formulazione.

Troveremo così i vari componenti 
inseriti in ordine decrescente in 
base alle dosi utilizzate. Solo così 
possiamo sapere quali sostanze 
chimiche vengono impiegate e che 
troppo spesso possono diventare 
dannose per noi ma anche per 
l’ambiente.

La lista delle sostanza che dovrem-
mo evitare perché pericolose 
anche se con un solo contratto 
superficiale, raggruppa una ven-
tina di eccipienti: i conservanti 
come parabeni, imidazolidinyl 

urea, kathon, BHA, BHT e triclosan, 
i tensioattivi schiumogeni (SLS, 
SLES), gli emulsionanti (DEA, MEA, 
TEA, PEG, PPG), i siliconi, i derivati 
del petrolio, l’alcool e i coloranti.

Si tratta di sostanze che possono 
causare irritazioni e anche vere 
e proprie allergie, fino ai casi più 
estremi che le vedono in concomi-
tanza con altri prodotti a liberare 

nitrosamine o formaldeide, con 
rischio cancerogeno.

Generalmente stiamo tutti attenti 
al Nickel, pensando sia l’unica cau-
sa di allergie. Si tratta di un agente 
inquinante inserito in moltissimi 
prodotti. Spesso leggiamo la no-
menclatura Nikel Tested, che è 
andata a sostituire la non veritiera 
scritta Nikel Free. 

COSMETICI, INCI, NICKEL 
TESTED...  
Impariamo a leggere gli ingredienti per evitare 
allergie e prodotti dannosi
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Difficilmente un prodotto è stato 
realizzato senza Nickel e apport-
are scritte del genere va ad indi-
care semplicemente che il quan-
titativo di nichel è infinitesimale e 
non nuoce alla salute. Attenzione 
anche poi al non illuderci di avere 
prodotti senza nichel non leggen-
dolo nell’etichetta. Non trattandosi 
di un ingrediente difficilmente 
verrebbe riportato.

Per cercare poi di capire cosa sono 
tutti quei paroloni inseriti in lista, 
possiamo intanto imparare a dis-
tinguere gli elementi chimici che 
hanno sempre un nome inglese, 
mentre quelli naturali vegetali 
riportano la nomenclatura latina.

Se poi volete saperne di più 
potrete trovare maggiori dettagli 
sull’INCI nel  Biodizionario.it, che 
raccoglie oltre 5000 sostanze di 
largo utilizzo.

Consigliamo quindi qualche 
secondo da perdere dietro le 
etichette e scegliere poi un ac-
quisto consapevole.

di Eva Forte

LAVORO SUL WEB
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INGREDIENTI

4 uova

2 bicchieri zucchero

1 bicchiere olio 

1 bicchiere latte

1 bustina
lievito per dolci 

(16 gr)

2 bicchieri e 
mezzo

di farina

gocce cioccolato

1
arancia spre-

muta o aroma 
arancia

1

Cominciamo a montare le uova con lo zucchero fino ad ottenere 
un composto uniforme e spumoso, aggiungiamo poi tutti gli altri 
ingredienti tranne le gocce continuando a mescolare con fruste 
elettriche o una planetaria, ottimo anche fatto a mano! A bassa 
velocità aggiungiamo le gocce di cioccolato. L'impasto è abbastanza 
liquido e le gocce andranno tutte sul fondo così da creare una unica 
crosta di cioccolato. Se le volete amalgamare allineano passatele 
prima nella farina.

2
Ungiamo uno stampo a ciambella e versiamo l'impasto che andrà 
cotto a 180° forno statico per circa 40 minuti, da controllare con 
lo stecchino.

3
Lasciamola freddare e togliamola dallo stampo, capovolgendola 
così da avere la "crosta" di cioccolato verso l'alto.

CIAMBELLONE AL BICCHIERE 
            arancia e gocce di cioccolato

Torniamo dalla spesa carichi di tutto: merendine, pane, pizza, biscotti... ormai in casa potrem-
mo non dover fare quasi più nulla. Ma come lo vedete un bel ciambellone senza burro, veloce e 
facile da fare e veramente delizioso? Di quelli che riscaldano la casa con il loro profumo che vi 
inebrierà fin dalle scale di casa? Così facile che non servirà neanche una bilancia perché tutti 

RICETTE
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FORD FIESTA 2017 
ORA ANCHE SU STRADA
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La nuova Fiesta è finalmente arrivata. La versione  2017, (settima generazione), ha uno stile tutto nuovo. 
Ricorda, nelle linee il precedente modello. Risulta meno originale, ma è più Macchina, lasciandosi alle 
spalle il concetto – ormai superato – di utilitaria.  Le luci posteriori si sviluppano in senso orizzontale, 
perdendo ulteriore personalità e uniformandosi a tanti altri prodotti della Casa, mentre nella griglia 
anteriore rimane simile l’andamento dei fari, ora più rifilati.  E’ all’interno dove troviamo i  cambiamenti è 
più radicali. Lì è tutto nuovo e si respira un’aria di auto “superiore” sia per le opportunità offerte dai nuovi 
strumenti, dall’impostazione generale. Con l’arrivo di un touch screen (6.5”-8”) di ultima generazione, 
spariscono i tasti, ci sono i comandi vocali, praticamente siamo su una Focus. C’è il sistema SYNC-3 con le 
sue funzioni pinch2swipe. Compatibile per smarphone attraverso  Apple CarPlay e AndroidAuto. La plancia è 
graficamente appagante, bella e moderna, mentre i materiali risentono  di scelte voltate più ad una ricchezza 
di contenuti, che una sensazione di “accoglienza” e di salotto. L’auto deve essere interattiva e moderna 
e veloce, come uno smartphone o un pc. La grafica è appagante, un po meno i materiali. La direzione 
presa è quella della diminuzione dei pesi e anche questo contribuisce. L’impianto stereo (opzionale) B&O 
Play da 675 Watt di potenza di uscita. È dotato di dieci altoparlanti, tra cui un subwoofer (nel bagagliaio).

Tanti i supporti attivi alla guida. Negli ultimi tempi c’è stata una corsa ad infarcire le auto di supporti 
elettronici per una maggiore sicurezza preventiva. C’è la frenata automatica d’emergenza (che 
può anche rilevare i pedoni), sensori di parcheggio posteriori, con freno automatico, telecamere 
per il riconoscimento dei cartelli stradali,  cruise control e monitoraggio dei punti ciechi. Ci sono 
ben 2 telecamere, 3 radar e 12 sensori a ultrasuoni che permettono un monitoraggio a 360 
gradi l’area intorno all’auto e la strada che precede fino a 130 metri. C’è il sistema di parcheggio 
semiautomatico, il riconoscimento della segnaletica stradale, i fari abbaglianti automatici, l’adaptive 
cruise control, il riconoscimento di veicoli nell’angolo cieco, l’indicatore della distanza di sicurezza, il 
monitoraggio dell’attenzione del guidatore e il monitoraggio e mantenimento della corsia di marcia.

di Maurizio Murgia

Questa settima generazione si rinnova anche nelle versioni che 
offre: accanto alla tradizionale gamma (tre o cinque porte) offre una 
variante  lussuosa con  il marchio Vignale, una variante dal  look 
dinamico denominata T-Line, e una declinazione “avventura” – molto 
di moda ultimamente. In stile Off-Road. Poi come tradizione c’è la  ST. 
I motori a benzina sono tutti a tre cilindri, aria (1.1 70 e 85 CV) o con 
un turbo (1,0 EcoBoost 100, 125 e 140 cavalli o 200 cavalli per il 1,5 
T). Due i  diesel 1.5 TDCi 85 CV e 120 a completamento della gamma.

MOTORI
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Non avevo mai fatto caso a come girassi il cucchiaino del caffè fino a quando non me lo hanno fatto 
notare. Giro in senso antiorario, anche se non sono mancina. Cominciando a far caso alla cosa ho 
visto che la maggioranza lo fa in senso orario, ma allo stesso tempo le cattive abitudini sono vera-
mente tante, dal “ciucciare” il cucchiaino, al bere con il gomito alzato, senza contare chi si atteggia 
a vero esperto della bevanda e come se avesse in mano un calice di rosso pregiato, lascia ondeggiare 
il caffè nella tazzina… chissà per quale motivo.
 
Attenzione quindi perché a cadere davanti ad una tazzina, e parlo di cadute di stile in questo caso, ci 
vuole veramente poco. E se la bevanda nera ha nelle nostre vite un ruolo importante e spesso rituale, 
va trattata nel giusto modo da quando lo prepariamo fino a quanto lo serviamo ai nostri amici. Siete 
pronti a dare una rinfrescata al vostro galateo?

Cominciamo dal tavolo: i cucchiaini da dolce come anche quelli da caffè non vanno messi in tavola 
insieme a tutte le altre posate. Devono arrivare infatti insieme al dessert e sul vassoio del caffè 

E tu come lo giri il cucchiaino? 
                                      Ecco il vero BON TON sul caffè



insieme alle tazzine. Altra cosa, arrivato il 
momento del caffè ci si deve alare da tavola e 
spostarsi in salotto dove avrete già predisposto 
un tavolino per accogliere tazzine e caffettiera. 
Se fate il caffè con la moka dovete portarla e 
servirlo direttamente nelle singole tazzine da-
vanti ai commensali. Potete in alternativa uti-
lizzare un contenitore apposito. Diverso è se lo 
fate con le cialde e infatti in questo caso potrete 
portare il caffè direttamente nelle tazzine, facendo però attenzione a servire tutte le tazze an-
cora calde, altrimenti il primo caffè uscito si sarà già freddato dopo tre o quattro altre cialde. 
Meglio portarli pochi per volta. Secondo il BonTon è la padrona di casa a dover chiedere se 
si desidera zucchero e latte ed eventualmente essere lei stessa a servirli. ovviamente lo zuc-
chero dovrà avere un suo cucchiaino e non utilizzare ognuno il suo per servirsi.
Importante anche come servire la tazzina, che deve essere poggiata sul piattino e con il 
manico rivolto verso destro, con il cucchiaino sullo stesso lato. Attenzione poi a come bevi-
amo (e che sia caffè, cappuccino, tè poco cambia): è la tazzina che va alla bocca e non 
viceversa, e qui se ne vedono davvero delle belle. Il piattino si tiene con la mano sinistra e il 
cucchiaino con la destra. Mai, MAI, davvero MAI, alzare il mignolo mentre beviamo!
Arriviamo al punto focale del mio interesse per questo argomento: come giriamo il caffè? 
Esco più o meno indenne dalla questione galateo poiché non è giusto o sbagliato girarlo 
in senso orario o antiorario. Infatti non è corretto nessuno dei due modi perché il caffè va 

mescolato (e si deve fare anche se 
non si aggiunge lo zucchero) dal 
basso verso l’alto!

Poi mettiamo via il cucchiaino, sen-
za cadere nella tentazione di ciuc-
ciarlo e senza lasciarlo dentro con 
il rischio di ficcarcelo in un occhio 
o di farlo cadere in terra insieme a 
tutto il caffè al primo sorso. E se 
fosse cappuccino, non si mangia la 
schiuma…. suvvia!

Altre regole importanti di buona 
creanza sono: non sbattere come un campanaccio urtando i bordi della tazzina con il cuc-
chiaino e non fare rumori con la bocca.
Se poi avete dubbi su quale lato mettere il vostro cellulare rispetto alla tazzina, allora ab-
biamo ancora molto ma molto da lavorare.

di Eva Forte



Prima di partire, insieme ai costumi pinne o scarpe da trekking dovremmo ricordarci di preparare 
una sacchetta con all’interno poche ma risolutive medicine, o supporti che possono diventare fon-
damentali in determinate circostanze. In vacanza, meduse, tracine o bruciature, ma anche scottature, 
distorsioni, punture d’insetti o vespe o addirittura vipere possono trasformare bei momenti in un 
incubo. A volte però è sufficiente avere “quel” medicinale per risolvere tutto in pochissimo tempo e 
in maniera definitiva. Un kit “salva-vacanze” da portare sempre con sé.
 
Per alleviare i piccoli disturbi che possono insorgere è consigliabile mettere in valigia alcuni farmaci 
di automedicazione – ossia quelli senza obbligo di prescrizione, riconoscibili grazie al bollino rosso 
che sorride sulla confezione – che offrono soluzioni terapeutiche efficaci e sicure per gestire al meg-
lio scottature, punture di insetti e tutti i piccoli fastidi rovina vacanze, ASSOSALUTE (Associazione 
nazionale farmaci di automedicazione) dà una serie di consigli:

Al mare: L’idratazione è importantissima: bere sopratutto se si passeranno molte ore sotto il sole.  
Fare attenzione al vento: in queste condizioni si percepisce meno il calore e si rischia la disidratazi-
one, ma anche di bruciarsi la pelle. È preferibile evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, ricor-
dandosi di applicare sempre la crema solare ad alta protezione: questo vale per tutti ed è assoluta-
mente d’obbligo per i bambini. È importante applicare la protezione a intervalli regolari e in modo 
particolare dopo i bagni.

KIT DI AUTOMEDICAZIONE:  
AL MARE O IN MONTAGNA, IN VACANZA, I 

FARMACI ESSENZIALI
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SPECIALE

Soprattutto nelle ore più calde della giornata è consigliabile l’utilizzo di occhiali da sole e proteggere 
la testa. Questa regola vale soprattutto per i bambini che tendono a giocare per ore al sole.
In caso di scottature è consigliabile evitare l’ulteriore esposizione e prendersi cura della propria 
pelle, nutrendola con sostanze emollienti. Una buona regola in caso di scottature è non fare la doccia 
con acqua troppo calda stando attenti ad asciugare la parte irritata con delicatezza, senza esercitare 
pressione con l’asciugamano.
Fare attenzione a non fare il bagno immediatamente dopi i pasti principali: è consigliabile attendere 
2-3 ore in modo che la digestione sia terminata. Ovviamente, il tempo varierà a seconda di quanto 
il pasto è stato abbondante.
In caso di gita in barca, se lo stomaco risultasse scombussolato, preferire alimenti secchi e poveri di 
grassi, evitando fumo di sigaretta, alcolici e bevande gassate.
Se punti da insetti come api o vespe, è importante disinfettare con cura la ferita togliendo con deli-
catezza il pungiglione, facendo attenzione a non spezzarne la parte residua. Per stare al riparo dalle 
zanzare, invece, attenzione alle luci e ai ristagni d’acqua.
Nel caso di puntura di medusa è bene rimuoverne eventuali residui dalla pelle. La zona colpita va la-
vata con acqua di mare: l’acqua salata è da preferire a quella dolce che al contrario acuisce i sintomi. 
È opportuno poi coprire la parte infiammata, perché è sensibile alla luce del sole e tende a scurirsi, 
provocando delle cicatrici antiestetiche.
Montagna: Per gli amanti dei panorami montani, delle passeggiate e dell’aria fresca vanno co-
munque seguite delle attenzioni altrettanto importanti:
Usare occhiali da sole e non dimenticare la crema solare ad alta protezione: in montagna si è mag-
giormente soggetti al rischio di scottature, perché l’atmosfera è più rarefatta e di conseguenza i raggi 
solari più dannosi. L’ideale è utilizzare una crema 50+.
Vestirsi adeguatamente scegliendo calzature adatte e portando sempre con sé indumenti imperme-
abili e antivento.
In caso di passeggiate è consigliabile sempre mettere nello zaino disinfettante, cerotti, garze sterili 
e ghiaccio secco per poter intervenire tempestivamente in caso di piccoli incidenti. Se si prende 
la classica storta o in caso di strappi, è necessario intervenire sull’articolazione infiammata appli-
cando una fonte fredda come il ghiaccio e in seguito rimanere a riposo fino a completa guarigione. 
Nell’eventualità di sbucciature o escoriazioni è opportuno disinfettare subito la ferita con cura per 
minimizzare il rischio di infezione. Ovviamente bisogna valutare l’entità del danno: se il taglio ri-
sulta profondo meglio recarsi al pronto soccorso.
Per prevenire il rischio di fastidiosi crampi è importante mantenersi idratati bevendo molta acqua o 
bevande ricche di sali minerali, che assicurano un buon rendimento muscolare.
In città: Per chi rimane a casa o visita le città d’arte si consiglia di seguire questi semplici passi 
per trascorrere la stagione calda nel massimo del relax: Evitare gli sbalzi di temperatura: trascurare 
questa accortezza può portare al manifestarsi di sintomi da raffreddamento, come tosse, raffreddore 
e mal di gola, specialmente se si esagera con l’aria condizionata. Il passaggio da un ambiente re-
frigerato all’esterno può causare l’insorgere di queste problematiche. Meglio portare sempre con sé 
qualcosa con cui coprirsi le spalle e la gola.
Se decidete di trascorrere una giornata in piscina utilizzate sempre le ciabatte, in quanto i luoghi più 
umidi favoriscono la proliferazione di funghi, facilmente contraibili attraverso il contatto. Inoltre, è 
buon uso non condividere i teli da bagno perché aumentano il rischio di trasmissione.

di Maurizio Murgia
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