
6 

 

alimentate da innumerevoli fontane. Il cibo dell'Hotel 
era ottimo con ogni tipo di scelta possibile, e non man-
cavano né musici, né danzatrici, mentre le stanze, molto 
ampie ed accoglienti, offrivano ogni confort. Abbiamo 
visitato una Medina con il relativo mercato brulicante di 
persone e pieno di ogni tipo di merce: dai tappeti alle 
ceramiche, dagli ori agli argenti, ai piccoli Bar dove per la 
prima volta abbiamo assaggiato il loro té alla menta. Ma 
non potevamo mancare di visitare un piccolo gioiello 
vicino a Moriastir, che è il nuovo porto di "El Kantauoui", 
dove abbiamo gustato un ottimo gelato, che non aveva 
nulla da invidiare a quelli di casa nostra. Questa località è 
veramente bella, anche se moderna, e vi si accede con 
un trenino, bianco e celeste, che sono i colori delle locali-
tà dì mare( pareti bianche e porte e finestre celesti). Tra-
scorsi alcuni giorni al mare, godendo di un'acqua verde 

smeraldo, abbiamo deciso di fare una escursione nel de-
serto di 2 o 3 giorni, con una guida e dei mezzi fuori stra-
da, guidati da autisti idonei alla guida nel deserto. Dopo 
un puntata al Sud per vedere l'anfiteatro romano di El 
Djem, ci siamo avventurati sulle interminabili piste Saha-
riane che a volte presentano rettilinei interminabili. La 
prima tappa, di 250 Km, ci ha permesso di vedere alcuni 
villaggi, ora disabitati, ma utilizzati per delle scene di al-
cuni films, ma che servono anche per i rifornimenti alle 
carovane dei cammellieri, o come ricoveri. 
Giunti ad una grande oasi, abbiamo alloggiato in un tipi-
co Hotel, che ci ha riservato un vero trattamento di ri-
guardo. L'indomani mattina, dopo colazione, ci attende-
va una sorpresa. Un gruppo di Beduini, accampati nei 
pressi, dopo averci convinti ad indossare abiti arabi con 
in testa il relativo turbante, ci ha guidato in un lungo 
giro, a dorso di cammelli e di dromedari, tra le dune del 
deserto. Mentre scendeva la sera, la carovana si è 
fermata su alcune alture. Le guide ci spiegarono che 
bisognava attendere il tramonto, prima di riprendere 
il viaggio. Ci fecero scendere dai cammei li e si sedet-
tero sul terreno senza dire nulla. Poi il sole iniziò a 

tramontare, ed allora capimmo il perché di quella 
sosta, era per ammirare lo spettacolare tramonto. Il 
sole sembrava rendere ancora più infuocato tutto il 
paesaggio circostante, in uno sfolgorio di luce tra il 
rosso e l'arancio, durato parecchi minuti, nell'im-
menso silenzio del deserto e con i nostri cammellieri 
tutti assorti e silenziosi, come se fossero intenti ad 
un rito. E' stata una piacevole sensazione che ci ha 
preso l'animo, una sensazione che non si può dimen-
ticare facilmente e che ci ha fatto dimenticare i 53 
gradi sopportati in alcune zone, mentre in altre il 
calore si è fatto sentire meno fino a 42 - 43 gradi. Se 
abbiamo potuto sopportare tali temperature, senza 
conseguenze, tutto è dovuto al fatto che il caldo era 
molto secco, a cui si è rimediato bevendo molta ac-
qua o del té caldo. Dopo oltre 650 KM, abbiamo con-
cluso il nostro viaggio lasciando il deserto dietro di 
noi, con le sue montagne, le sue rocce, le piste inter-
minabili, la sua sabbia ed i suoi colori. 
Tutti eravamo contenti di aver potuto fare una espe-
rienza interessante, anche se avventurosa, che var-
rebbe la pena di ripetere, nonostante tutti i disagi e 
le fatiche, che consapevolmente bisogna affrontare. 

Il gruppo degli avventurieri del deserto sullo scalone 
dell’Hotel (a destra Franco) 

Villaggio nel deserto 

Una sosta nel deserto vicino ad una cascata 
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Curiosando qua e là... 
Informazioni rare, a volte preziose,  sempre interessanti 

Poiché un minimo di attività fisica è consigliato per 
coloro che sono in dialisi, una delle attività più pia-
cevoli è certamente farsi una passeggiata nei boschi 
nei dintorni della città: via dal frastuono del traffico 
e dei motorini, via dall’inquinamento, via dalle stra-
de come camere a gas, dallo stress, dalla conviven-
za forzata con individui che ci sembrano scappati da 
un manicomio. E invece pace, silenzio, luce soffusa, 
aria fresca e sana, poche persone tutte gentili, nuo-
vi odori o vecchi profumi ritrovati, il tempo che 
scorre dolcemente senza fretta,e anche la possibili-
tà di unire l’utile al dilettevole, cioè trovare funghi o 
alberi da frutta che sembrano senza padrone e a 
vostra disposizione per essere scaricati: oltre al pia-
cere  del sapore genuino,sai che risparmio! Ahimè 
non è così, qualsiasi pezzetto di bosco, terreno in-
colto, prato inselvatichito appartiene a qualcuno 
che lo amministra a proprio piace-
re e se in quasi tutti i boschi, sia 
privati sia demaniali (cioè dello 
Stato, della Regione o dei Comu-
ni), la raccolta dei funghi è per-
messa, sia pure con un minimo di 
regolamentazione, eccetto che nei 
“Fondi Chiusi”, cioè in quei pezzi di 
terreno chiusi con reti varie, dove 
è assolutamente vietato, invece 
raccogliere frutta da un albero o 
da sotto un albero senza 
l’autorizzazione del conduttore del 
fondo, cioè del contadino o co-
munque proprietario coltivatore, è 
considerato furto a tutti gli effetti, 
quindi pensateci bene prima di 
farlo.  I funghi, dicevamo: emozionanti a trovarli e 
raccoglierli, glorificanti a mostrarli a parenti e amici, 
ottimi nel gustarli a tavola, meglio se in piccolo nu-
mero di commensali, ma questo dipende dalla ge-
nerosità del fungaiolo e dalle quantità raccolte. I 
regolamenti succitati dicono che le dimensioni mini-
me dei funghi raccolti sono di tot centimetri e tot 
peso, e che nell’arco della giornata la raccolta non 
può superare un certo numero di kg procapite, ma 
siccome siamo italiani……Ora supponiamo che ab-
biate deciso di andare a funghi in un bel bosco vici-
no alla città, un bosco che conoscete e di cui sapete 

che è possibile fare delle belle raccolte: a scelta, 
castagni, faggi, querce, macchia mediterranea. La 
scelta sarà data dal momento climatico, cioè in un 
certo momento i funghi cresceranno più facilmente 
in un dato bosco anziché in un altro, dove magari in 
un altro momento ce ne saranno a secchiate. Mol-
tissimi fattori influenzano la crescita dei funghi: u-
midità, vento, temperatura diurna e notturna, neve 
abbondante durante l’inverno precedente, ciclo 
della luna, ecc ecc ma soprattutto varrà la notizia 
che riceverete da qualche parente o amico che vive 
in campagna, o anche, ma da valutare attentamen-
te, la gentile domanda posta in qualche bar o trat-
toria di paese “ma che fanno i funghi?”, la risposta 
potrebbe essere “mah, qual cosina l’hanno trovata 
al faggio!”, e allora potrebbe essere il caso di anda-
re al castagno... Per andare a funghi occorrono so-

prattutto tre cose, oltre a un 
abbigliamento robusto e a ci-
polla, cioè a strati: la mattina 
presto (perché si presume che 
il fungaiolo vada presto alla 
sua ricerca: vedi “chi dorme 
non piglia pesci” e altri prover-
bi popolari) nel bosco potreb-
be essere freddo, ma nel tra-
scorrere della giornata fare più 
caldo e necessario alleggerirsi. 
In genere i vestiti da caccia e 
ex militari vanno benissimo, 
non perché ci sia necessità di 
mimetizzarsi ma perché sono 
robusti, di poco costo, studiati 
per la vita all’aperto, quindi 

pieni di tasche dove riporre tutte le cose che posso-
no servire (lista assolutamente soggettiva, diciamo 
un cellulare, un coltello,fazzoletti o carta igienica, 
una bottiglietta d’acqua, medicinali di pronta ur-
genza, caramelline per tenere umida la bocca, uno-
due sacchetti di plastica supplementari,ecc ecc ).  
Le tre cose più importanti sono: bastone, calzature, 
cestino. Il bastone deve essere robusto, media al-
tezza, meglio con un puntale di ferro: servirà per 
spostare fronde o felci bagnate, per frugare tra 
l’erba fitta per far allontanare eventuali rettili prima 
di metterci le mani, per difesa dalle bestioline di cui 

ANDAR PER FUNGHI di Paolo P. 



8 

 

sopra o cani randagi, per appoggiarsi in discesa e 
tirarsi su nelle salite, insomma un buon alleato. Con 
il suddetto bastone siete pregati di NON DISTRUG-
GERE ASSOLUTAMENTE I FUNGHI che non conosce-
te, che reputate velenosi o semplicemente non vi 
piacciono, perché la domanda e la risposta che vi 
dovete dare è “SE SONO LI’ A QUALCOSA SERVI-
RANNO”. Le calzature devono essere robuste, prati-
che, con il vibram sotto per essere più aderenti pos-
sibile. Vi sono due scuole di pensiero, stivali di gom-
ma, impermeabili, alti da sopra la caviglia o fino alle 
ginocchia, di prezzo contenuto, ma il piede 
all’interno non è fermo, in discesa o in situazioni 
difficili tendono a cedere, oppure scarponi tipo 
trekking, Asolo o simili, in genere più cari, suola in 
vibram, alti poco sopra il malleolo, in pelle, goretex 
o altri materiali moderni, facilmente impermeabiliz-
zabili con i prodotti in commercio o la vecchia sugna 
del prosciutto. Sono fermi, inchiodati sui terreni più 
difficili, leggeri da poterci anche correre. Come a-
vrete intuito, personalmente li preferisco: ma è co-
munque assolutamente soggettivo. Infine, perché il 
cestino ? UN sacchetto di plastica è certamente più 
pratico, vuoto sta in tasca, lo si usa solo quando ser-

ve, ma dovete sapere che i funghi, che fanno parte 
del Regno Vegetale, sono un po’ particolari, per e-
sempio si propagano, cioè si riproducono con le 
spore, microscopiche particelle che cadono da sotto 
il cappello e fuoriescono facilmente dal cestino. La 
legge parla genericamente di contenitore rigido ma 
areato, voi potete sbizzarirvi con cestini di ogni for-
ma, colorati o naturali, giunco, cannuccia o vimini: 
in un sacchetto di plastica invece le spore restano 
tutte lì, e si impedisce la possibilità di seminare tan-
ti funghi nuovi per gli anni successivi. Da sapere infi-
ne che quello che noi mangiamo è il carpoforo, pa-
rolona greca che ci indica semplicemente che il fun-
go che noi mangiamo serve per portare all’aperto le 
spore, i semi, e provvedere a disseminarli nei din-
torni (è anche per questo che, in genere, dove si 
trova un fungo, è facile trovarne altri): il vero fungo, 
il micelio, è composto da migliaia di piccolissimi fila-
menti, detti ife, che si distribuiscono in tutte le dire-
zioni e a diverse profondità, interessando anche 
centinaia di mq. 
Come fare a riconoscere i funghi buoni, quelli man-
gerecci, da quelli meno buoni ? Il seguito alla prossi-
ma puntata !!!!!!!!!! 

LA MOLECOLA SALVA VITA: IL FARMACO CHE SCONFIGGE L'ICTUS di Franco R. 

Ogni ora l’Ictus cerebrale  colpisce una persona, 25 al 
giorno, in un anno 9.000 in meno in Italia e nel Mon-
do oltre un milione. Sono dati questi, impressionan-
ti, da non sottovalutare. Un farmaco promette di un 
risparmio di vite salvate, di corpi paralizzati e relativi 
costi  medici e sociali diminuiti. DABIGATRAN ETEXILA-
TO è il nome scientifico di questo farmaco anticoa-
gulante, i cui risultati sono stati annunciati al Con-
gresso Europeo di Cardiologia tenutosi a Barcellona. 
Il farmaco agisce  sui cardiopatici colpiti da fibrilla-
zione atriale. Si tratta di una molecola destinata a 
cambiare radicalmente la prevenzione dell'ictus nei 
pazienti con fibrillazione atriale, un problema che 
hanno 5.00.000 persone in ITALIA, a cui si aggiungo-
no 60.000 nuovi casi all'anno. La ricerca (nome in 
codice RELY) pubblicata  in contemporanea sul NEW 
ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, la più ampia in 
questo campo, ha  coinvolto  18.113 persone in 44 
Paesi, Italia compresa con 274 pazienti seguiti da 18 
Centri, confrontando la nuova molecola con la cura 
standard  in uso da 50 anni. Rispetto alla vecchia tera-
pia, la nuova ha ridotto i casi dell'ictus del 34%  e del 
rischio di morte del 12%. La fibrillazione atriale  è il 
più comune disturbo del ritmo cardiaco. E' in pratica 
la paralisi dell'atrio, la cavità del cuore posta sopra il 

ventricolo dove riversa il sangue che arriva dal corpo. 
Questo ristagno nell'atrio, forma spesso dei piccoli 
coaguli che entrano in circolazione fino a chiudere le 
Piccole Arterie, quindi quando "il tappo" si ferma nel 
cervello si ha un ictus, che nei soggetti a fibrillazione 
atriale è 7 volte più frequente che nel resto della po-
polazione. La strategia  preventiva fino ad oggi segui-
ta, è stata quella di somministrare costantemente, e 
per tutta la vita,farmaci che diminuiscano la capacità 
del sangue di coagularsi, riducendo così la possibili-
tà che si formino " tappi" nell'atrio fermo e poi se ne 
vadano al cervello. Le vecchie terapie funzionano, 
ma ad un prezzo alto per il paziente, il rischio di ic-
tus si riduce di ben il  65%, in cambio il paziente che 
deve fare all'inizio della cura, un esame del sangue, 
da ripetere dopo pochi giorni, poi ogni tre settimane 
per stabilire prima, e controllare poi, che il potere di 
coagulazione sia ridotto entro certi limiti ben precisi 
altrimenti si rischiano emorragie interne, a volte fata-
li. Il paziente deve inoltre avere delle giuste precau-
zioni, evitare attività a rischio traumi, modificare la 
sua alimentazione, perché molti cibi comunemente 
consumati interferiscono con il trattamento e anche 
alcune terapie possono modificare l’azione del far-
maco. Ogni paziente costa al Servizio Sanitario Na-
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VORREI LA PELLE NERA di Lisanna B. 

Se la popolazione è preoccupata per gli effetti delle 
onde radio, microonde o di bassissima frequenza, 
prodotte dall’uomo per sistemi di telecomunicazio-

ne (presenti in ogni casa  attraverso il modem wire-
less, il cellulare, il forno a microonde e così via), è 
inspiegabilmente bassa la percezione del rischio le-

Monna Tessa fu la prima donna infermiera, fonda-
trice dell’Ordine delle Oblate nell’anno 1288. 
Il titolo di Monna nel 1200 equivaleva a Madonna 
ed era attribuito a donne maritate di un certo li-
gnaggio. Sappiamo invece che Monna Tessa nacque 
da famiglia povera ed umile; non si conosce la sua 
data di nascita. La morte avvenne il 3 Luglio del 
1327. Monna Tessa fu moglie di Ture, un sellaio e fu 
una Fantesca o Serva presso la ricca famiglia di Fol-
co Portinari. Fu l’educatrice delle figlie di Folco Por-
tinari, in particolare di Beatrice, la donna angelicata 
di Dante Alighieri. Questa famiglia divenne la sua 
seconda famiglia. Folco, da magnate e fiero Ghibel-
lino, abbracciò l’idea dell’assistenza 
dei malati propostagli da Monna Tessa 
e con le sue sostanze fu il promotore 
del progetto della fondazione 
dell’Ospedale di Santa Maria Nuova 
che fu costruito negli anni dal 1285 al 
1288. Nel 1281 il Cardinale Latino, invi-
ato a Firenze dal Papa Niccolò III con il 
compito di riportare la pace fra Guelfi 
e Ghibellini, acquistò dai Fratelli Lippi e 
Ture di Benincasa alcuni appezzamenti 
di terreno fuori dal secondo cerchio di 
mura della città di Firenze, detto Santa 
Maria in Campo. Era l’inizio 
dell’ospedale. Il Vescovo di Firenze An-
drea dé Mozzi, il 15 gennaio 1287 benedì la prima 
pietra della fondazione. Come risulta da una Bolla 
del 20 Marzo 1287 emanata dal Papa Onorio IV, lo 
spazio per la costruzione fu aumentato e in seguito 
lo stesso Papa proponeva ai Frati Saccati di 
Sant’Egidio, confinanti coi possedimenti di Folco, di 
cedere a questo un appezzamento di terreno prece-
dentemente richiesto dal Portinari per portare a 
compimento la costruzione dell’Ospedale. In segui-
to alla donazione dei frati venne a crearsi e svilup-

parsi la fondazione delle Oblate Ospitaliere che fu 
riconosciuta ufficialmente il 23 Giugno 1288. Nella 
creazione dell’opera, Folco era stato aiutato da vari 
collaboratori tra i quali il notar Ser Grazia, (figlio di 
Arrigo di Grazia). Si prese poi la decisione di presen-
tare il progetto al suddetto vescovo fiorentino. In 
quella circostanza Folco Portinari definì 
l’approvazione del suo Ospedale e lo presentò per 
un’ultima analisi al vescovo fiorentino, Andrea dè 
Mozzi. Egli riconobbe e diede l’“imprimatur eccle-
siastico” a tutto il complesso dell’Ospedale. A Mon-
na Tessa, della famiglia Portinari, venne concessa 
l’autorità di dedicarsi completamente al nuovo O-

spedale. I malati ricoverati in 
principio furono sei, poi dodici. 
L’idea assistenziale di Monna Tes-
sa era ispirato dalla regola di San 
Francesco d’Assisi. Alle prime 
donne sue collaboratrici riuscì ad 
infondere uno spirito cristiano, 
senza l’ obbligo di un vincolo mo-
nacale.. Nel 1301 Tessa volle che 
la regola fosse scritta. Nel bassori-
lievo marmoreo della pietra tom-
bale, che oggi si trova 
nell’ingresso dell’ospedale di San-
ta Maria Nuova, la Fondatrice del-
le Oblate é rappresentata in piedi; 

dal braccio sinistro scende il cordoncino del 
terz’ordine francescano. L’abito è“di panno bigio 
romagnolo”. Tra le mani si vede il libro della Regola. 
Le prime “compagne” di Tessa, sue prime collabora-
trici furono ricche e nobili donne fiorentine: alcuni 
nomi sono Margherita dei Caposacchi, che era pa-
rente del Portinari, Madonna Tancia, Giovanna Dé 
Cresci e Antonia Dé Bisdomini… queste pie donne 
formarono il primo nucleo delle Oblate dell’era e-
roica del nascente istituto Ospedaliero. 

MONNA TESSA di Marco A. 

zionale  3.000 Euro l'anno. La nuova cura,oltre a ri-
durre notevolmente il rischio, non richiede altro 
perché ha una dose fissa: due pillole al giorno, e non 
c’é bisogno di controlli, né interferisce con farmaci o 
alimenti. Fare del movimento si sta rivelando un vero 

elisir di lunga vita anche perché si è scoperto che mette 
in circolo delle cellule staminali in grado di riparare le 
piccole lesioni delle arterie che aprono porte all'ictus e d 
all'infarto. 



10 

 

gato all’esposizione alla radiazioni UV emesse dalle 
apparecchiature abbronzanti. Gli effetti estetici sul-
la pelle sono per molti apprezzabili ed irrinunciabili 
ma occorre al contempo essere consapevoli che i 
raggi UV delle lampade solari non sono del tutto 
innocui, anzi sono stati classificati come 
“cancerogeni certi”.  L’esposizione alle radiazioni 
delle apparecchiature a raggi UV infatti aumenta del 
75% il rischio di melanoma (tumore maligno della 
pelle) soprattutto in persone al di sotto dei 30 anni. 
Constatate le evidenze scientifiche lo IARC (Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro) nel giugno 
2009 ha quindi deciso di mettere le apparecchiature 
a raggi UV nella categoria “cancerogene per 
l’uomo”. I lettini abbronzanti hanno cominciato ad 
essere prodotti negli anni ’70 con un uso sempre 
più frequente dagli anni ’90, tuttavia all’inizio gli ef-
fetti totali correlati all’abbronzatura artificiale non 
erano noti e, considerato il lungo periodo di indu-
zione di tali malattie, ci sono voluti molti anni prima 
che il ruolo di tali apparecchi nell’induzione delle 
neoplasie cutanee diventasse evidente. In Italia i 
centri di abbronzatura e solarium sono circa 13 mi-
la, molto spesso sono in centri estetici ma anche in 
palestre, alberghi, centri benessere. La moda 
dell’abbronzatura tutto l’anno si è diffusa intorno 
agli anni ’80 e si è affermata sia tra i più giovani che 
tra i meno giovani. Ci sono però regole e precauzio-
ni che devono essere osservate affinché l’uso della 
lampada non diventi nocivo. Il comitato scientifico 
europeo sui prodotti di consumo (SCCP) e tutta la 
letteratura scientifica hanno espresso già nel 2005 il 
proprio parere riguardo alle apparecchiature per 
l’abbronzatura artificiale, stabilendo un limite mas-
simo di irradianza efficace, indipendentemente dal-
la classe di appartenenza della lampada abbronzan-
te. L’irradianza è il flusso di raggi che incide su una 
superficie, il valore viene espresso in Watt/mq e 
nelle lampade solari corrisponde alla potenza. Il li-
mite massimo stabilito attualmente dalla legge deve 
essere inferiore a 0,3 W/mq. I centri solarium do-
vrebbero indicare i limiti di esposizione in modo che 
ciascuno possa poi valutarli in base alla propria pelle 
e dovrebbero indicare la distanza minima da mante-
nere dalla fonte di irraggiamento.  La capacità di 
abbronzarsi con raggi UV di ogni individuo dipende 
fortemente dal fototipo di appartenenza, e la reatti-
vità della pelle è simile sia nell’esposizione al sole 
che al lettino. L’abbronzatura in sostanza è un siste-
ma di difesa del nostro organismo verso i raggi UV. I 
danni alla salute possono essere di diverso tipo con 

effetti immediati (eritema ustioni fotocheratite) o a 
lungo/ medio termine. La radiazione UV stimola la 
produzione di nuova melanina ma ciò è correlato ad 
un danno sul DNA nucleare che a lungo andare com-
porta ispessimento cutaneo, perdita di elasticità e 
rarefazione delle fibre collagene. In pratica è dimo-
strato che un uso ininterrotto di lettini solari com-
porta un declino funzionale del derma simile ad un 
invecchiamento precoce, stesso effetto anche per il 
cristallino. A lungo termine poi assumono importan-
za le lesioni precancerose (come la cheratosi attini-
ca) ed i tumori cutanei (basalioma, spinalioma, me-
lanoma). La stima dei casi di melanoma si aggira in 
Italia annualmente intorno a 7000 casi. Non esiste 
una modalità di utilizzo del solarium completamen-
te priva di rischi ed ad accentuare il problema ci so-
no tutta una serie di false credenze, ad esempio so-
no  molte le persone che prima di andare in vacanza 
si espongono a raggi UV artificiali convinte di prepa-
rare la pelle al sole. L’esposizione estetica ai raggi 
UV si somma inoltre al rischio accumulato con 
l’esposizione naturale e l’azione dannosa (sia per 
un’esposizione naturale che artificiale) può essere 
amplificata da agenti foto sensibilizzanti quali far-
maci e cosmetici. E’ importante sapere che: 

 le radiazioni UV solari come anche gli apparecchi 
UV possono causare danno alla pelle e agli occhi, 
tali effetti dipendono dalla qualità e dalla quantità 
delle radiazioni oltre che dalla sensibilità individu-
ale, gli effetti dell’esposizione al sole artificiale si 
sommano a quelli derivanti dall’esposizione natu-
rale 

 la cute può sviluppare dopo un’esposizione ecces-
siva un eritema ma per esposizioni troppo ripetute 
può subire un invecchiamento precoce oltre ad 
aumento del rischio di neoplasie cutanee 

 l’occhio non protetto può andare incontro ad 
un’infiammazione superficiale e con esposizioni 
ripetute può svilupparsi una cataratta, il rischio di 
lesioni oculari è maggiore nei soggetti sottoposti 
ad intervento per cataratta 

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 

D:  E’ utile fare qualche lampada prima di andare al 
mare? 

R:  L’abbronzatura acquisita con la lampada dà una 
protezione limitata verso le scottature che potreb-
bero determinarsi da una successiva esposizione 
alla luce solare, praticamente il suo effetto corri-
sponde ad una crema protettiva di fattore SPF 2 o 3 

D:  Le lampade emettono raggi UV come quelli del 


