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SALUTE |Lunedì, 27 Maggio 2013 12:50

Dermatologi a bordo del
Catamarano della Salute per una
tintarella intelligente
Roma - Ritorna questa estate il Catamarano della
salute, progetto nato nel 2011 e promosso da
Derming, Istituto di ricerca dermatologica di
Monza, sulla corretta esposizione al sole e le
problematiche della pelle in ambiente marino. Dopo
il successo della prima edizione, dal 6 al 20 luglio
il Catamarano riprenderà a navigare per le acque
del Mediterraneo. Per aumentare la visibilità
dell’iniziativa, e divulgare ancora meglio il
messaggio della campagna, quest’anno il
Catamarano della salute si unirà alla prima
edizione di Wine & Sail, in programma dal 1 all’8
giugno nelle acque del Tirreno, alla scoperta
cultura paesaggistica ed enogastronomica della
Campania. Il Catamarano della salute si affiancherà
a questa iniziativa portando avanti l’intento
divulgativo, per sensibilizzare il target nautico
sull’importanza di una corretta esposizione al sole.
Il mondo della vela sarà l’interlocutore principale a
cui la campagna 2013 del Catamarano si rivolgerà.
L’idea nasce infatti dalla necessità di informare
coloro che, per motivi professionali, sono più
esposti al sole e ai possibili danni alla cute di
natura cumulativa e pressochè irreversibile, causati
da esposizioni croniche e non protette. In partenza
e durante la navigazione, sono previsti momenti
divulgativi e di informazione sulla giusta
( Foto: Internet)
fotoprotezione, personalizzata secondo le
caratteristiche e le esigenze della propria pelle. Ai
partecipanti, circa 50 di nazionalità diverse tra Italia, Francia, Germania, Russia e Repubblica Ceca, verrà
distribuito un questionario per indagare sulle abitudini di esposizione al sole, se corrette e adeguate al proprio
fototipo cutaneo. Ad ogni partecipante verrà poi fornito, secondo indicazione dermatologica, un prodotto solare
personalizzato, in linea con le caratteristiche della propria pelle. Le valutazioni degli equipaggi sui prodotti dati
saranno ulteriore oggetto di studio e raccolta dati.

Aggiungi un commento...

Commenta
Stai pubblicando come Il Catamarano della
Salute (Modifica)
Pubblica su Facebook
P lug-in sociale di F acebook

Correlati
Estate 2013, prenotazioni in anticipo
per risparm iare e si resta in Italia
"Vorrei la pelle nera" m a attenzione al
m elanom a
Vacanze, le isole spagnole le più
gettonate
Balneabilità, Ue prom uov e l'Italia
Bandiere blu, il prim ato spetta alla
Liguria

