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Ripartiamo
Purtroppo oltre due anni di pandemia non sono bastati: la presenza del nuovo coronavirus non può
dirsi certo azzerata, a maggior ragione nella prospettiva di un autunno che potrebbe riservare un
nuovo riaccendersi dei contagi. Certo è che le vaccinazioni da un lato, la disponibilità di nuovi
farmaci dall’altra - in questo numero di Alphega Magazine parleremo di quello che viene
distribuito anche nelle farmacie - hanno ridotto l’impatto e la pericolosità della malattia, con
la quale probabilmente si finirà per convivere in qualche maniera sostenibile. Fatto sta che
molte limitazioni cui ci eravamo perfino un po’ abituati stanno cadendo. 
E una è quella che riguarda i viaggi: si può tornare a farne, dopo due anni in cui si era stati
costretti a rinunciare. Certo, perché non diventino occasioni di rischio per la salute
occorrono alcune precauzioni: quelle di sempre - che prenderemo in esame - ma anche
altre imposte dalla pandemia, da verificare caso per caso e nella maniera più aggiornata.
A una gran voglia di normalità, d’altro canto, l’estate invoglia particolarmente, oltre a
creare diverse condizioni favorevoli. Ma qualche volta queste condizioni, rendendosi
estreme, possono divenire esse stesse un problema, e a risentirne sono soprattutto le fasce
di popolazione più deboli. Gli anziani, in particolare, tra i quali sono diversi i soggetti a
rischio: chi si occupa di loro farà bene ad adottare alcuni accorgimenti, dei quali
tratteremo vedendo anche come comportarsi in caso di un malore da caldo.
Un’altra insidia tipicamente estiva è quella dei raggi ultravioletti:
esamineremo come far sì che non divengano fattori favorenti nei
confronti del melanoma e altri tumori cutanei. Tipico del caldo,
poi, il problema delle gambe gonfie, per il quale può risultare

preziosa l’erba di cui ci occuperemo stavolta, l’edera. Ma ci
sarà anche molto altro, compreso un

approfondimento dietologico sui cereali.
Buona lettura.
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Le persone anziane fisicamente attive hanno muscoli con
funzionalità superiore e maggiore resistenza alla fatica
rispetto a quelle inattive, anche giovani; per acquisire la
prestanza muscolare, però, occorre praticare sport con
continuità nell’arco di tutta la vita. Per arrivare a questa
conclusione, ricercatori dell’Institute of Sports Medicine di
Copenhagen hanno preso in esame 46 uomini in salute,
divisi in tre sottogruppi: 15 giovani (tra i 20 e i 36 anni di
età) che non svolgevano attività fisica regolare, 15 anziani
sedentari (tra i 68 e gli 82 anni) e altri 16 anziani (68-82
anni) che per tutta la vita si erano tenuti in esercizio con
attività tipo calcio, tennis, ciclismo, corsa, arti marziali,
nuoto.
I partecipanti allo studio sono stati sottoposti a un
esercizio di resistenza: è stato chiesto loro di sedersi su
una sedia e di sollevare un peso attraverso l’estensione
del ginocchio, ed è stata valutata la funzione muscolare.
Si è visto che i muscoli più sani erano quelli degli anziani
che si erano tenuti in allenamento tutta la vita.
Studi precedenti di questo genere avevano ottenuto
risultati simili, ma si erano concentrati principalmente su
atleti e allenatori; stavolta si è indagato su un campione
più rappresentativo della popolazione generale, che
svolge attività fisica a livello moderato e in modo
ricreativo.
Il consiglio dei ricercatori è di introdurre nella propria

vita
fin da
giovani l’abitudine a uno
sport organizzato in proprio, e di proseguire in questo
modo mentre gli anni avanzano: una simile condotta può
aiutare la muscolatura, e non solo quella, a compensare
gli effetti dannosi dell’invecchiamento.
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attualità

È il numero di punti del
quoziente intellettivo

che le persone ricoverate per
COViD potrebbero arrivare a
perdere, secondo uno studio
dell’università di Cambridge,
nei sei mesi dopo l’infezione: un
declino cognitivo che si crea,
mediamente, dai 50 ai 70 anni.
Resta da capire se e quanto
questi danni siano permanenti,
e quale sia, per altro verso, la
capacità di ripresa a lungo
termine. 

10

68
anni l’età minima

in un gruppo che è
risultato più

prestante di uno
giovane

i mUScOLi inVEcchiAnO bEnE SE Si fA SpOrT pEr TUTTA LA ViTA

Anziani allenati: sani e forti
più dei giovani sedentari

SALUTE A TAVOLA • l’anguria protegge il cuore e più in
generale la salute. L’American Heart Association evidenzia che
questo frutto estivo è una ricca fonte non solo di acqua (il 92% del suo
peso) ma anche di minerali come potassio e magnesio, di vitamine
(soprattutto C e A, ma pure B1, B5 e B6), dell’aminoacido citrullina,
importante per la salute dei vasi sanguigni, di antiossidanti in grado di
neutralizzare i radicali liberi dannosi per le cellule del corpo; tra questi,

oltre al glutatione, il licopene (che conferisce il
colore rosso), dotato anche di azione
antinfiammatoria e collegato a un minor
rischio di ictus. Tutto questo con un apporto
calorico molto basso (appena 46 calorie nel
contenuto di una coppetta) e un effetto sulla

glicemia particolarmente contenuto.
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DErmATOLOGiA • la dermatite atopica può essere
influenzata da alcuni fattori modificabili dello stile

di vita. Ricercatori olandesi dello University Medical Centre
Groningen hanno analizzato, su quasi 57 mila soggetti,

l’associazione tra le forme da moderate a gravi della malattia e
fattori quali l’abitudine al fumo da più di 15 anni, un consumo di

alcool superiore a due bicchieri di vino al giorno, lo stress cronico,
l’obesità addominale, l’attività fisica, la qualità dell’alimentazione, la

dieta vegetariana o vegana e la durata del sonno. Hanno trovato che la
dermatite atopica o eczema - un’infiammazione cronica pruriginosa
dello strato superficiale della cute, che spesso si sviluppa nelle
persone affette da allergie respiratorie e asma - può essere più grave
all’aumentare degli anni di fumo e del livello di stress cronico, mentre
non sembra influenzata dagli altri fattori.
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iL SOnnO • Dormire male aumenta il rischio di diabete. Secondo un gruppo di ricerca della University of
Bristol trattare i disturbi del sonno può produrre effetti protettivi rispetto alla malattia pari a quelli che si possono

ottenere con interventi specifici, come dimagrire parecchi chili. Già diversi studi avevano evidenziato una relazione
tra insonnia e rischio di diabete, ma nessuno finora era riuscito a stabilire quale dei due problemi fosse causa

dell’altro. I ricercatori hanno incrociato le informazioni sul DNA di 337 mila adulti britannici con le
caratteristiche del sonno in questi stessi individui, osservando che quanti hanno

predisposizione genetica ad alcuni disturbi, in particolare la difficoltà ad addormentarsi e
quella a conservare il sonno, hanno più spesso la glicemia alta, che
rappresenta un importante fattore di rischio per il diabete.
Addirittura gli esperti hanno stimato che un trattamento efficace
per l’insonnia potrebbe portare a una riduzione della glicemia
maggiore di quella ottenibile con un intervento ad hoc, come
ridurre di 14 kg il peso di una persona di altezza media.

prEVEnZiOnE • Grazie all’intelligenza artificiale sono
diventate più precise le diagnosi per il tumore al seno.

Attraverso algoritmi in grado di analizzare una grande mole di
dati, secondo studi condotti negli Stati Uniti la sensibilità delle
mammografie è aumentata dell’11,5%, e si sono ridotti i falsi
positivi del 5,7% e i falsi negativi del 9,4%. Ne hanno discusso
200 specialisti convenuti da tutto il mondo al Policlinico
Gemelli di Roma. Oggi, in Italia, vivono più di 834 mila donne
che hanno avuto una diagnosi di tumore del seno, con una
sopravvivenza a 5 anni che raggiunge l’88%. Dal 2015 al 2021,

è stata stimata una riduzione dei decessi pari quasi al 7% per
questa neoplasia, un risultato ottenuto grazie ai programmi di

screening e a terapie sempre più efficaci che la stessa intelligenza
artificiale può consentire di affinare. È inoltre possibile unire le

informazioni relative a migliaia di dati clinici e utilizzarle per
individuare, per esempio, nuovi biomarcatori, oppure per studiare gli

stadi di malattia o la risposta alle terapie, creando modelli predittivi.

Di tanto cresce il
rischio di disturbi
psicosomatici nelle

adolescenti che guardano la tv per più di
4 ore al giorno rispetto a quelle che lo
fanno per meno di 2 ore. Secondo uno
studio australiano e canadese su 400
mila giovani, la maggior incidenza di
dolori vari, cattivo umore, insonnia,
vertigini è del 67% negli adolescenti
maschi, e sale, con l’uso di schermi a
scopo di intrattenimento, all’84% per i
ragazzi e al 108% per le ragazze. 

71%
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opo le limitazioni imposte
per due anni dalla
pandemia si può tornare a
viaggiare per il mondo, sia

pur con qualche necessaria verifica
preventiva riguardo alla situazione
sanitaria proprio in riferimento al
COVID: notizie aggiornate possono
essere rintracciate sul sito del
Ministero della salute o attraverso il
numero di pubblica utilità gratuito
1500 (e dall’estero i numeri +39 02
32008345 e +39 02 83905385).
Ma, a parte quelli nuovi derivanti dal

coronavirus, un viaggio
internazionale può creare vari rischi
per la salute: i viaggiatori possono
andare incontro a improvvisi e
significativi cambiamenti di
altitudine, umidità, temperatura,
oltre che risultare esposti a una
varietà di infezioni. Inoltre, insidie
alla salute possono presentarsi in
aree in cui gli alloggi sono di scarsa
qualità, le condizioni igieniche
inadeguate, i servizi medici non ben
sviluppati, e non è disponibile acqua
pulita.

Per questo, pianificare un viaggio
deve significare anche tenere conto
dei pericoli potenziali legati alla
destinazione e proteggersi nel
migliore dei modi, minimizzando il
rischio di contrarre una malattia.
Innanzitutto, prima di recarsi in un
paese estero, soprattutto se in via di
sviluppo, sarebbe bene consultare un
ambulatorio di medicina del
viaggiatore o quanto meno il proprio
medico di famiglia. Questo deve
avvenire (considerata la possibile
necessità di immunizzazioni a lungo

Finalmente si può tornare a visitare il mondo, ma più che mai
sono necessari accorgimenti per preservare la salute, ora anche per il Covid.
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Sì, viaggiare
Ma con qualche precauzione

DOPO la PaNDEMia

pronto soccorso
• Cerotti
• Disinfettanti
• Bende
• Guanti monouso
• Detergente o salviette
disinfettanti per le mani
• Acqua ossigenata
• Repellenti per insetti
• Gel astringente al
cloruro di alluminio per
contatti con meduse
• Protezione solare
• Materiale sterile
• Termometro
• Pinzette
• Colliri umettanti
• Zanzariera
• Preservativi

• Disinfettanti o filtri per
l’acqua
• Soluzioni minerali orali
reintegranti
• Calze elasto-
compressive (se si è a
rischio di trombosi
venosa profonda)
farmaci
• Analgesici
• Antibiotico a largo
spettro (amoxicillina-
clavulanato,
ciprofloxacina, eccetera)
• Antibiotico intestinale
(paromomicina,

neomicina, eccetera)
• Creme antifungine o
antibiotiche
• Crema con
idrocortisone 1%
• Antimalarici
• Pomate e compresse
antistaminiche
• Siringhe sterili
• Pomata oftalmica
antibiotica (per esempio
con tobramicina)
• Pomata antistaminica
e/o cortisonica per
scottature o punture di
insetto

• Antiacido
• Antidiarroico (per
esempio loperamide) 
• Blando lassativo
• Anticinetosici (per mal
di mare e simili)
• Anticoagulanti (se si è
a rischio di trombosi
venosa profonda)
• Insulina (per i diabetici)
• Farmaci abituali
forniture mediche
• Occhiali
• Bracciale o collana di
allerta medica
• Test del diabete
• Inalatori
• Autoiniettore di
adrenalina

farmacia al seguito
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ciclo)
con

largo
anticipo

rispetto alla
partenza.

Durante il
colloquio il medico

raccoglierà
informazioni circa i più

importanti fattori di rischio,
indicherà le vaccinazioni consigliate
e quelle obbligatorie (riquadro a
fianco), i farmaci antimalarici da
assumere, altri medicinali da portare
in viaggio o la strumentazione
sanitaria che potrebbe rendersi
necessaria e potrebbe non essere
facilmente reperibile in paesi con
bassa qualità dei servizi sanitari o in
aree remote: la scelta dei prodotti
dipende dalle caratteristiche del
viaggio e dalla salute del viaggiatore
(riquadro nella pagina precedente).
Un consulto medico specialistico è
molto raccomandato per i viaggiatori
con problemi medici preesistenti, e
in ogni caso per alcune categorie.
Anziani. Se non hanno particolari
patologie, possono affrontare viaggi
con le medesime precauzioni dei
giovani adulti, ma attenzione va
posta agli spostamenti aerei,
soprattutto se lunghi, per il rischio di
trombosi venose del polpaccio: è
bene avere durante il viaggio
calzature comode, calze contenitive e
soprattutto alzarsi ogni tanto durante
il volo e muovere le gambe. Se
necessario può essere utile
somministrare, alle persone più a
rischio, farmaci antiaggreganti o
anticoagulanti, sempre dopo
consultazione medica. 
Il viaggio aereo è controindicato in
caso di anemia grave o di patologia
severa del sistema cardio-vascolare.
È sconsigliato il soggiorno in aree

tropicali nelle stagioni caldo-umide
per la possibilità di disidratazione e
squilibri elettrolitici.
bambini. In generale, presentano gli
stessi rischi per la salute della
popolazione adulta; tuttavia le
conseguenze dell’acquisizione di una

malattia durante il viaggio possono
essere più gravi, anche perché alcune
condizioni patologiche sono a volte
difficili da riconoscere nei bambini.
Fino a 5 anni di età i piccoli non
devono andare in zone dove sia
endemica la malaria. I bambini sono

Anti-encefalite giapponese: per chi si reca in Asia, nella stagione
delle piogge per almeno un mese o con una prolungata esposizione
all’aperto. Due dosi a 4 settimane l’una dall’altra.
Anti-epatite A: per soggiornare in paesi a rischio (in Africa, Asia,
bacino del Mediterraneo, Medio Oriente, Centro e Sud America). Due
dosi a 6 mesi l’una dall’altra.
Anti-epatite b: per aree a rischio (Africa e Asia). Tre dosi: la seconda
dopo un mese, la terza dopo altri 5.
Anti-febbre gialla: per aree di Africa e del Sud America in cui la
malattia è endemica. In alcuni paesi è obbligatoria anche solo per il
transito aeroportuale. Un’unica dose.
Anti-febbre tifoide: per aree in cui il tifo è endemico, soprattutto con
permanenza superiore a un mese, o in India o in zone con ceppi di
Salmonella typhi resistenti agli antibiotici (Vietnam, Tajikistan). Due tipi
di vaccino, uno con tre dosi a giorni alterni uno con dose unica.
Anti-meningococco (A, c, W135 e Y): per paesi della cintura
subsahariana, soprattutto se si permane per tempi lunghi a stretto
contatto con la popolazione locale, o in aree con epidemie in atto. La
vaccinazione è obbligatoria in Arabia Saudita per i pellegrinaggi a La
Mecca. Un’unica dose.
Anti-encefalite da zecca: per aree rurali o forestali fino ad altitudini
di circa 1400 metri e aree endemiche (attualmente i paesi a maggior
rischio sono paesi Baltici, Slovenia e Russia). Tre dosi: 4-12 settimane
tra la prima e la seconda e 9-12 mesi tra la seconda e la terza.
Anti-poliomielite: per soggiorni di una settimana o più in aree
interessate da circolazione di poliovirus (Afghanistan, Repubblica
Democratica del Congo, Indonesia, Mozambico, Niger, Pakistan, Papua
Nuova Guinea, Nigeria, Somalia). Si deve essere vaccinati ed effettuare
una dose di richiamo tra 4 settimane e 12 mesi prima del viaggio.
Anti-rabbia: per aree endemiche di Asia, Africa e America Latina, se
si prevedono attività che potrebbero portare a diretto contatto con
cani, pipistrelli, animali selvatici. Tre dosi: 7 giorni tra la prima e la
seconda dose e 21-28 giorni tra la seconda e la terza.
Anticolerica: solo per zone colpite da disastri in aree endemiche e in
zone di epidemia. Due dosi a 7-40 giorni una dall’altra.

Vaccinazioni raccomandate
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particolarmente sensibili ai microbi
gastroenterici, e rischiano più degli
adulti la disidratazione in seguito a
diarrea. 
Gestanti. La gravidanza non
costituisce di per sé una
controindicazione ai viaggi, anche se
una valutazione clinica è necessaria
soprattutto tra la 12a e la 15a

settimana per il rischio di aborto, e
dopo la 30a per stati di eclampsia,
grave complicanza della gestazione.
Durante i viaggi aerei non mantenere
la posizione seduta troppo a lungo, e
a tale scopo è consigliabile avere un
posto vicino al corridoio. Valutare
bene la destinazione, considerato
che in gravidanza le vaccinazioni
vanno effettuate soltanto se
urgentemente necessarie. Anche la
chemioprofilassi farmacologica della
malaria è sconsigliata, e questo deve
far evitare diversi paesi in cui la
malattia è endemica. Inoltre il virus
Zika, che si trasmette tra l’altro
attraverso la puntura di zanzara, può
comportare gravi anomalie nel
bambino: è perciò sconsigliato alle
donne in gravidanza viaggiare nei
paesi in cui è più alto il rischio di
questa infezione.

i disturbi gastrointestinali
Molte persone che viaggiano vanno
incontro a disturbi gastroenterici,
spesso non gravi e di breve durata,
che si risolvono spontaneamente in
pochi giorni e non necessariamente
dipendono dai cibi: in alcuni casi
all’organismo, e in particolare
all’apparato digerente, può occorrere
tempo prima di abituarsi a una
diversa alimentazione. In ogni modo,
soprattutto nei paesi caldi o con
condizioni igieniche non ottimali, è
necessario attenersi alle regole stilate
dall’Organizzazione mondiale della
sanità (riquadro a fianco).  
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I nostri sensi

DOPO la PaNDEMia

1

Bere soltanto acqua e bevande imbottigliate e sigillate, dopo aver
verificato l’integrità di tappo e sigillo. In mancanza di queste,
consumare acqua bollita per circa un minuto o disinfettata. Non
aggiungere ghiaccio alle bevande: potrebbe essere stato prodotto con
acqua contaminata.

2

Consumare frutta e verdure crude solo dopo averle sbucciate e
lavate con acqua ‘sicura’. Manipolando la frutta alcune sostanze
nocive potrebbero passare sulle mani e da queste essere
nuovamente veicolate all’interno del frutto stesso o su altri alimenti:
dunque lavare la frutta prima e dopo la manipolazione. Sciacquare
abbondantemente con acqua sicura la verdura cruda, ma preferire
quella cotta, in particolar modo nei luoghi di ristorazione.

3

Consumare solo cibi ben cotti e ancora caldi: la temperatura a cui la
maggior parte di batteri e virus viene neutralizzata è tra 60 e 70 °C
(non solo in superficie ma anche al centro dell’alimento). È inoltre
opportuno che il cibo, una volta cotto, venga consumato abbastanza
velocemente: mentre raggiunge la temperatura ambiente, infatti, torna
a essere esposto ai patogeni ambientali. 

4

Si può ottenere un buon disinfettante diluendo un cucchiaio da tavola
di comune varechina in un litro d’acqua. La soluzione risultante può
essere utilizzata per la disinfezione di posate, stoviglie e altri utensili,
servizi igienici, biancheria, frutta e verdura da consumare crude, che
andranno poi abbondantemente risciacquate con acqua sicura. La
varechina può essere usata anche per disinfettare l’acqua da bere: in
questo caso versare un cucchiaino da tè in un litro d’acqua, lasciando
riposare per circa un’ora prima del consumo. In commercio sono
disponibili preparati per la disinfezione domestica dell’acqua.

5

Non consumare crudi o poco cotti alimenti come latte, carne, pesce,
uova, facilmente deteriorabili da parte dei microrganismi. Il latte,
contenendo molta acqua, costituisce un ambiente ulteriormente
privilegiato per batteri e altri agenti patogeni: deve essere sempre
pastorizzato, anche come componente dei latticini. I frutti di mare
per nutrirsi ‘filtrano’ l’acqua in cui vivono: se questa è inquinata,
divengono un concentrato di sostanze e organismi nocivi.

6

Non acquistare generi alimentari da venditori ambulanti, che a volte
non possono rispettare le norme igieniche più elementari: per la
salubrità di un alimento è necessario mantenere la temperatura di
conservazione a 4 °C, utilizzare utensili e contenitori sterili,
mantenere le superfici igienicamente pure, utilizzare acqua sicura.

7

Curare l’igiene personale, usare acqua potabile anche per lavarsi i
denti, lavarsi sempre le mani con acqua e sapone prima dei pasti,
dopo l’uso dei servizi igienici, dopo il contatto diretto con persone e
animali. Se il sapone non è disponibile usare disinfettanti per le mani
a base di alcool (oltre il 60%). In commercio sono presenti numerose
preparazioni (gel, liquidi) tascabili e di semplice uso.

Attenti all’alimentazione
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o si attende tutto l’anno, il
clima estivo, per la sua
piacevolezza e per la libertà
che consente. Tuttavia, in

condizioni particolari può arrivare a
mettere in pericolo la salute: è il caso
delle ‘ondate di calore’, fenomeni
sempre più frequenti caratterizzati
da livelli di umidità elevata e
temperature che permangono alte
anche durante le ore notturne, per
un periodo superiore alle 48 ore.
Particolarmente esposti a situazioni
di questo tipo sono gli anziani, in
particolare se sono soggetti ‘a rischio’
(test nella pagina a fianco). Il caldo
eccessivo può essere pericoloso per
le persone in là con l’età perché in
queste la produzione di sudore,

attraverso la quale si abbassa la
temperatura corporea, può essere
poco efficiente, oppure l’assunzione
di acqua inadeguata: molti anziani
avvertono poco o per niente il senso
di sete, anche quando sudano molto.
In questa condizione può accadere
che il corpo raggiunga una
temperatura troppo elevata, o che

perda troppa acqua per poter
mantenere integre le funzioni vitali:
possono così originarsi malesseri o
addirittura malori (riquadri nella
pagina a fianco).
Importante dunque la prevenzione,
con accorgimenti riguardanti
l’ambiente in cui si vive, le abitudini,
la cura della persona.

le condizioni estive possono divenire rischiose,
nella terza età, per alcuni: è bene adottare precauzioni. 

10 alphega farmacia

L

Difesi 
dal caldo

aNZiaNi

1 Aumentare il controllo della temperatura negli ambienti in cui
soggiorna la persona anziana.

2

Assicurarsi che l’anziano consumi una quantità di liquidi opportuna
(2 litri di acqua al giorno, a meno di indicazioni diverse del medico),
anche qualora non li richieda esplicitamente. In persone con disturbi
della deglutizione è utile la somministrazione di acqua gelificata.

3 Far sospendere qualsiasi tipo di attività fisica nelle ore più calde.

4 Fare spugnature o spruzzare con acqua fresca la persona anziana, in
modo da mantenere un’adeguata temperatura corporea.

5 Misurare regolarmente la temperatura corporea dell’anziano, perché
se aumenta è necessario interpellare il medico.

6 Prestare attenzione alla comparsa di sintomi che possono indicare
sofferenza dovuta alle elevate temperature (riquadro a destra).

7
Quando possibile, portare la persona in luoghi climatizzati, per almeno
4 ore al giorno, e in ogni caso farla soggiornare nelle parti meno calde
della casa.

Ondate di calore: che fare in più

Temperatura Umidità

26 °C 88%

27 °C 78%

28 °C 59%

29 °C 52%

30 °C 45%

Le condizioni 
da non superare
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• Il clima è ben tollerato fino a una
temperatura ambientale di 26 °C, con
un tasso di umidità pari all’88%, ma
temperature più elevate sono
sopportabili con una più bassa
umidità (tabella nella pagina
precedente).
• Se nell’abitazione è presente un
climatizzatore, regolare la
temperatura tra 24 e 26 °C.
• Il ventilatore non deve essere
acceso quando le temperature sono
costantemente superiori a 32 °C,
poiché può favorire una pericolosa
perdita di liquidi attraverso la
sudorazione.
• La casa deve essere aerata durante
le ore notturne, mentre durante il
giorno bisogna evitare l’ingresso dei

raggi solari chiudendo le imposte
esterne e le tende.
• Se possibile, dislocare i mobili in
modo da far soggiornare l’anziano
nei luoghi più freschi dell’abitazione.
• Il movimento, la socialità e l’aria
aperta sono sempre raccomandabili,
tuttavia è opportuno che l’anziano
non esca nelle ore più calde della
giornata (dalle 11 alle 18).
• L’alimentazione, come sempre,
deve essere varia. Con il caldo evitare
bevande alcoliche, ghiacciate,
gassate e zuccherate. Preferire la
frutta e la verdura e abolire cibi grassi
e conditi.
• L’anziano deve indossare abiti
leggeri di cotone o lino,
preferibilmente di colori chiari,

perché attirano meno i raggi solari. 
• Non rimanere mai a corto, in casa,
di acqua, ghiaccio, frutta e verdura.
Accorgimenti aggiuntivi sono
necessari in occasione delle ondate
di calore (riquadro nella pagina
precedente).  

1 ha più di 75 anni?
g sì g No

2 ha una malattia cardiaca?
g sì g No

3 Soffre di demenza?
g sì g No

4 ha una malattia polmonare?
g sì g No

5 non può camminare?
g sì g No

6 ha piaghe da decubito?
g sì g No

7 non si alimenta da sé?
g sì g No

8 ha la malattia di parkinson?
g sì g No

9 ha una malattia psichiatrica?
g sì g No

10
ha il diabete e/o una
insufficienza renale?
g sì g No

11
Assume quotidianamente più
di 4 tipi diversi di farmaci?
g sì g No

12 ha la febbre?
g sì g No

Il punteggio da attribuire alle
risposte:       g 0 g 1
Come interpretare la somma:
0: soggetto non a rischio;
da 1 in su: soggetto a rischio, tanto
più quanto più alta è la somma.

A rischio?

• Crampi, arrossamenti, piccoli rigonfiamenti solidi della pelle e la
riduzione di alcune attività quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi,
mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) sono i primi sintomi,
non ancora gravi, di malessere dell’anziano.
• La salute è invece decisamente in pericolo quando la persona
manifesta confusione mentale, ha mal di testa, è preda di convulsioni o
ha un sensibile aumento della temperatura della pelle.
Laddove possibile, appena compaiono questi segnali, non ancora gravi,
bisogna soccorrere tempestivamente l’anziano (riquadro in basso).

Occhio ai sintomi di disagio

Se si presenta un malore
Cose Da fare Da non fare

1. Chiamare il servizio di emergenza (118).
2. Misurare la temperatura corporea.
3. Se possibile, spostare l’anziano nella
stanza meno calda.
4. Spruzzare o fare spugnature con acqua
fresca, non fredda, sul corpo.
5. Far bere acqua o altri liquidi. 

Somministrare farmaci
che abbassano la
temperatura, come
paracetamolo, acido
acetilsalicilico e vari
altri analgesici e
antinfiammatori.
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l trattamento del COVID è diventato
più semplice non solo da un punto

di vista clinico ma anche in termini
di accesso ai farmaci da parte del
cittadino: un protocollo d’intesa tra
Ministero della salute, Agenzia
italiana del farmaco (AIFA) e
associazioni di farmacisti e di
distributori farmaceutici ha reso
disponibile nelle 19.000 farmacie
italiane il nuovo farmaco antivirale
orale a base di nirmatrelvir e

ritonavir; il medicinale è stato
autorizzato per il trattamento del
COVID in soggetti adulti, non
ospedalizzati e ad alto rischio di
sviluppare una malattia grave per
l’infezione da SARS-COV-2.
L’erogazione è gratuita, dietro
presentazione di una prescrizione
che potrà essere redatta anche dai
medici di famiglia e non potrà
riportare altri farmaci se non questo.
La dispensazione avviene nella
modalità della distribuzione per conto
o DPC (riquadro in basso), e le
farmacie, così come i grossisti di
medicinali, hanno accettato di

svolgere questa attività
senza alcun compenso.
“È una fase nuova nel contrasto alla
pandemia, che incardina sul
territorio le attività di prescrizione e
dispensazione di questi medicinali,
con il pieno coinvolgimento dei
medici di medicina generale e dei
farmacisti”, fa notare Marco Cossolo,
presidente dell’associazione dei
titolari italiani di farmacia Federfarma,
rivendicando con orgoglio il fatto che
le farmacie abbiano “sempre risposto
puntualmente ai nuovi bisogni di
salute emersi nelle varie fasi della
pandemia”. 

il FaRMaCiSta
iNFORMa

I

La distribuzione dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale
avviene normalmente mediante la rete delle farmacie pubbliche e
private, convenzionate con lo stesso SSN: è la cosiddetta distribuzione
convenzionata.
Una quota di medicinali viene però distribuita, dal 2001, anche
attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL

(distribuzione diretta). I medicinali erogabili da parte delle strutture
pubbliche attraverso questa seconda modalità sono inclusi nel
cosiddetto PHT, prontuario della distribuzione diretta o della presa in
carico e della continuità terapeutica ospedale-territorio. I criteri per la
definizione della lista dei farmaci inclusi nel PHT sono la diagnostica
differenziale, la criticità terapeutica, la necessità di un controllo
periodico da parte della struttura specialistica.
Una particolare modalità di distribuzione diretta si basa su un accordo
tra ogni Regione, le relative ASL, i distributori intermedi di medicinali e
le farmacie: in tal caso i farmaci vengono acquistati dalla ASL o dalla
Regione ma distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie
territoriali aperte al pubblico (distribuzione per conto). È con questa
modalità che viene distribuito il nuovo farmaco anti-COVID. 

La distribuzione per conto

Più semplice curare il Covid
Si ritira in farmacia il nuovo antivirale

Il nuovo farmaco antivirale
contro il CovID contiene due
principi attivi, nirmatrelvir e
ritonavir, presenti in compresse
distinte: nirmatrelvir agisce
riducendo la capacità del virus
SARS-Cov-2 di replicarsi
nell’organismo, mentre ritonavir
(farmaco già da tempo utilizzato
nel trattamento dell’AIDS) non ha
attività antivirale ma funziona da
‘booster’ farmacologico,
prolungando l’azione di
nirmatrelvir.
Il nuovo preparato deve essere
somministrato prima possibile
dopo la diagnosi di CovID-19, a
non oltre 5 giorni dall’insorgere
dei sintomi. Il trattamento
prevede l’assunzione di due
compresse di nirmatrelvir e una
compressa di ritonavir, due
volte al giorno, per 5 giorni.

Un doppio
medicinale
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anno svolto da sempre un
ruolo fondamentale
nell’alimentazione umana
come fonte di nutrienti e di

energia. I cereali, componenti
essenziali di alimenti quali pane,
pasta, pizza, biscotti, dolci e così via,

sono importanti perché apportano
amido, fibra, proteine, vitamine,
minerali e altre sostanze di grande
interesse per la salute. Quasi un terzo
(il 29%) dell’apporto proteico
alimentare degli italiani - fa notare il
Centro di ricerca su alimenti e

nutrizione del CREA, il Consiglio per la
ricerca in agricoltura
- deriva dai cereali, che in effetti
hanno un buon contenuto di
proteine, anche se di valore biologico
inferiore rispetto a quelle animali.
La grande famiglia dei cereali
comprende frumento, riso, mais,
orzo, sorgo, miglio, avena, segale,
farro; alcuni di essi, abbandonati nel
tempo a vantaggio del grano, sono
stati recentemente riscoperti.
Questi semi sono la principale fonte
di carboidrati nell’alimentazione
italiana. Secondo le raccomandazioni
è bene che circa la metà dell’energia
della dieta provenga proprio dai
carboidrati e che essi siano per la
gran parte complessi, in forma di
amidi, e per una parte minore
semplici (zuccheri). È bene dunque
consumare regolarmente pane,
pasta, riso eccetera, evitando di
aggiungere troppi condimenti grassi.
L'importanza dei carboidrati deriva
dal fatto che essi vengono digeriti,
assorbiti e utilizzati dall’organismo
facilmente, e assicurano così alle
cellule un rifornimento di glucosio
e perciò di energia. Dal punto di
vista della capacità di digestione da
parte dell’intestino umano, i
carboidrati, possono essere
suddivisi in due categorie:

Grano, riso, mais e altri semi sono la principale
fonte di carboidrati, sia assorbibili sia, a loro volta
importanti, indigeribili. Da preferire le farine non raffinate.

14 alphega farmacia

H

SalutE a taVOla

Cereali
Cardini della dieta

1

Riducono il rischio di malattie cardiovascolari, in misura anche molto
rilevante, fino al 20% circa in soggetti che ne consumino 3-5 porzioni
al giorno. Questo effetto è legato soprattutto alla riduzione
dell’assorbimento del colesterolo e a una diminuzione delle
lipoproteine LDL circolanti (quelle del ‘colesterolo cattivo’).

2

Modulano la glicemia, riducendo la rapidità con cui i carboidrati
fanno aumentare la concentrazione di glucosio nel sangue, sia nel
sano sia nel diabetico: dimostrano così valenza sia preventiva sia di
supporto dietetico alla terapia in caso di diabete di tipo 2.

3

Contribuiscono al controllo del peso corporeo e possono favorire una
perdita di chili, non tanto per la minore densità calorica rispetto ai
cereali raffinati, quanto perché l’elevato quantitativo di fibra ne
aumenta il potere saziante.

4

Contribuiscono alla salute del tratto gastrointestinale. Ricchi in fibra
e oligosaccaridi, presentano un effetto prebiotico favorendo lo
sviluppo di una flora batterica (microbiota) sana e funzionale, oltre a
esercitare effetti positivi sui movimenti (peristalsi ) dell’intestino e
sulla defecazione, di cui favoriscono lo stimolo.

5
Hanno un probabile effetto di protezione nei confronti di vari tipi di
cancro, sia del colon-retto, sia ormono-dipendenti (come quello della
mammella).

Perché integrali fanno bene 
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• carboidrati disponibili
(amido e zuccheri), che

vengono digeriti e
assorbiti nell’intestino;

• carboidrati non disponibili,
che includono la fibra

alimentare: passano inalterati
nel colon, dove in parte vengono

digeriti dalla popolazione microbica
intestinale, in parte rimangono intatti
e rendono più voluminose e morbide
le feci.
Questi ultimi sono praticamente
assenti nelle farine raffinate
(bianche), e abbondanti invece in
quelle integrali, che includono tutte
le parti del chicco comprese le più
esterne, ricche di fibre.  

/Vero faLSo
i prodotti integrali sono significativamente meno calorici di

quelli raffinati? 

fALSO, mA...fALSO, mA... la fibra ha un maggiore potere saziante, il chela fibra ha un maggiore potere saziante, il che
aiuta a mangiare di meno.aiuta a mangiare di meno.

nella farina bianca si trovano residui di sbiancanti chimici? 

fALSO. fALSO. l’uso di sbiancanti è proibito da un regolamento specificol’uso di sbiancanti è proibito da un regolamento specifico
dell’unione Europea in vigore dal dell’unione Europea in vigore dal 19981998. lo stesso regolamento. lo stesso regolamento
diffida dall’utilizzazione sulla confezione dell’indicazione “nondiffida dall’utilizzazione sulla confezione dell’indicazione “non
sbiancato” perché non ha senso, visto che tutte le farine devonosbiancato” perché non ha senso, visto che tutte le farine devono
rispettare la stessa normativa e quindi anche quelle che nonrispettare la stessa normativa e quindi anche quelle che non
riportano tali indicazioni non hanno subito trattamenti sbiancanti.riportano tali indicazioni non hanno subi to trattamenti sbiancanti.

i cereali integrali sono più nutrienti di quelli raffinati? 

VErO.VErO. la parte esterna dei chicchi e il germe, che solo neila parte esterna dei chicchi e il germe, che solo nei
cereali integrali si conservano, sono ricchi, oltre che di fibre, anchecereali integrali si conservano, sono ricchi, oltre che di fibre, anche
di proteine, sali minerali, vitamine e antiossidanti.di proteine, sali minerali, vitamine e antiossidanti.

Un prodotto nella cui etichetta è indicato ‘con crusca’ è integrale?

FalSO.FalSO. Quella dicitura indica che si tratta di un prodottoQuella dicitura indica che si tratta di un prodotto
ricostituito, ossia fatto con farina raffinata a cui è stata aggiuntaricostituito, ossia fatto con farina raffinata a cui è stata aggiunta
crusca; invece se tra gli ingredienti è specificato, ad esempio, ‘farinacrusca; invece se tra gli ingredienti è specificato, ad esempio, ‘farina
integrale di frumento’, ‘avena integrale’, eccetera, il prodottointegrale di frumento’, ‘avena integrale’, eccetera, il prodotto
contiene farina integrale. la differenza non è piccola dal punto dicontiene farina integrale. la differenza non è piccola dal punto di
vista nutrizionale: infatti nella miscela di farina bianca con cruscavista  nutrizionale: infatti nella miscela di farina bianca con crusca
manca il germe (embrione del chicco), che contiene vitamine,manca il germe (embrione del chicco), che contiene vitamine,
minerali e grassi insaturi, composti importanti per la salute.minerali e grassi insaturi, composti importanti per la salute.

La farina bianca o raffinata, tipo 0 o 00, è nociva e fa venire il
diabete o il cancro?

fALSO.fALSO. È semplicemente un prodotto con un quantitativo menoÈ semplicemente un prodotto con un quantitativo meno
importante di fibra. la farina bianca fa aumentare più rapidamente diimportante di fibra. la farina bianca fa aumentare più rapidamente di
quella integrale la concentrazione di glucosio nel sangue, e questo èquella integrale la concentrazione di glucosio nel sangue, e questo è
ovvio perché è più ricca di carboidrati digeribili, ma non per questoovvio perché è più ricca di carboidrati digeribili, ma non per questo
causa un’iperproduzione di insulina, o è responsabile di obesità. Ècausa un’iperproduzione di insulina, o è responsabile di obesità. È
questione di misura, e oltretutto la farina è un sol o ingrediente di unquestione di misura, e oltretutto la farina è un solo ingrediente di un
solo alimento, mentre la glicemia deriva anche dagli altri nutrienti,solo alimento, mentre la glicemia deriva anche dagli altri nutrienti,
dagli altri cibi e dagli altri pasti. infine, la farina bianca non favoriscedagli altri cibi e dagli altri pasti. infine, la farina bianca non favorisce
l’insorgenza di canc ro.l’insorgenza di cancro.

i prodotti senza glutine sono più leggeri o dimagranti?

fALSO.fALSO. la dieta senza glutine è l’unica terapia oggi riconosciutala dieta senza glutine è l’unica terapia oggi riconosciuta
per la celiachia, è quindi una prescrizione per una malattia cronica,per la celiachia, è quindi una prescrizione per una malattia cronica,
che va diagnosticata dal medico. Eliminare senza un motivo i cerealiche va diagnosticata dal medico. Eliminare senza un motivo i cereali
con glutine non è utile e può anzi comportare rischi.con glutine non è utile e può anzi comportare rischi.

!
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• I cereali sono una delle
principali fonti di fibra
alimentare, la cui assunzione
raccomandata nell’adulto è di
almeno 25 grammi al giorno,
quantità superiore a quella che
attualmente si assume in Italia
(mediamente 17 g al giorno).
Perché questo avvenga, ogni
giorno almeno metà delle
porzioni di cereali consumate
deve essere del tipo integrale.
• Nei bambini, soprattutto se
molto piccoli, alternare prodotti
integrali e non integrali, perché
un eccesso di fibra può limitare
l’assorbimento di nutrienti
importanti per la crescita.
• Assumere tutta la fibra di cui si
ha bisogno consumando più
spesso alimenti che ne sono
ricchi, invece che supplementi di
queste sostanze.

Come assumere
fibre a sufficienza
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volte si presenta in maniera
subdola, pur essendo tra le
forme di cancro più facili da
individuare. Il melanoma,

tumore della pelle molto aggressivo e
pericoloso, può presentarsi anche
come una macchietta nera, o più
spesso di colore rosso o rosa,
nascosta tra i capelli: nonostante che

testa e collo rappresentino solo il 9%
della superficie del corpo, ospitano
tra il 20% e il 30% dei casi di questa
formazione.
E se chi ha pochi capelli ha la
possibilità di individuarlo già
all’esordio, come è necessario per
ottenere buone probabilità di
guarigione, per le persone con una

capigliatura folta in diversi casi la
lesione è più difficile da rilevare in
tempo. È il motivo per cui
l’Intergruppo melanoma italiano,
associazione scientifica impegnata nel
diffondere la prevenzione di questo
tumore, ha rivolto un appello a
parrucchieri, barbieri, estetisti
affinché segnalino, loro che hanno

PREVENZiONE

A

la corretta esposizione al sole costituisce un caposaldo nella
strategia contro le forme di cancro cutaneo. Poi c’è la verifica dei nei.

Melanoma
Schivare un tumore temibile

/Vero faLSo
il sole è importante per evitare il rachitismo nei bambini?il sole è importante per evitare il rachitismo nei bambini?

VErO, mA... Per fissare la vitamina D sono sufficienti pochi minuti al
giorno di esposizione. al contrario è dimostrato che troppo sole
nell’infanzia e nell’adolescenza aumenta il rischio di sviluppare un
melanoma in età adulta. 

L’abbronzatura rende più sani? L’abbronzatura rende più sani? 

fALSO. Soprattutto se non si seguono le regole di una corretta
esposizione, si rischia non solo di creare danni permanenti alla pelle, ma
anche di abbassare momentaneamente le proprie difese immunitarie.

il buco dell’ozono è responsabile dei tumori cutanei? il buco dell’ozono è responsabile dei tumori cutanei? 

fALSO. l’assottigliamento dello strato di ozono, rilevante per il clima
e per vari ecosistemi in alcune aree del pianeta, sembra trascurabile
alle nostre latitudini nell’indurre maggior rischio di melanoma.

il tumore della pelle è una malattia tipica dell’anziano? il tumore della pelle è una malattia tipica dell’anziano? 

VErO, mA... Se alcuni tipi di tumore, come gli epiteliomi, sono più
frequenti nella terza età, il melanoma cutaneo, il più maligno dei tumori
della pelle, può comparire anche nei giovani adulti, e si deve prevenire
con comportamenti corretti fin dall’infanzia.

!

?
!

?

?
!

?
!

Le 5 lettere
dei nei sospetti

A

come asimmetria: il
melanoma è una macchia
irregolare nella quale non ci
sono due metà simili tra loro;
per la gran parte i nei benigni
sono invece regolari.

b come Bordi irregolari,
frastagliati, non ben definiti.

c come Colore disomogeneo
(nero, rosso-bruno, rosa).

D come Dimensioni superiori
a 5-6 mm.

E

come Evoluzione progressiva:
il melanoma tende a crescere
e allargarsi rapidamente. 
E anche come Eritema: un
rossore diffuso, persistente e
continuo che può manifestarsi
attorno a un neo.
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maggiore occasione di notarle,
eventuali lesioni sospette. 
Un modo per arginare una neoplasia
sempre più diffusa: negli ultimi 10
anni il numero dei casi è praticamente
raddoppiato. L’età maggiormente a
rischio è tra i 25 e i 50 anni e le
donne sono le più colpite.
Il melanoma deriva dalla
trasformazione maligna dei
melanociti, le cellule che
determinano il colore della pelle; può
insorgere su cute apparentemente
sana oppure originarsi dalla
modificazione di un neo preesistente.
La sua temibilità è legata anche alla
elevata propensione a sviluppare già
nelle prime fasi metastasi.
La prevenzione e la diagnosi precoce
costituiscono le armi più efficaci. La
prima si basa sulla corretta e non
eccessiva esposizione ai raggi
ultravioletti, innanzitutto quelli solari
(tabella a destra). L’altra, oltre che su
controlli dermatologici una volta
all’anno, sulla capacità di riconoscere
un neo o una macchia scura di
recente insorgenza o modificazione,
con caratteri sospetti, quelli riassunti
dalle prime cinque lettere dell’alfabeto
(tabella nella pagina precedente): la
presenza di due o più condizioni,
soprattutto in chi è maggiormente a
rischio (riquadro a fianco) deve far
sospettare il melanoma e indurre
quindi a rivolgersi tempestivamente al
medico di famiglia, che deciderà se
inviare in un centro specialistico.
Questi criteri tuttavia risultano
insufficienti per alcuni tipi di
melanoma. E allora, in ogni caso di
variazione inattesa di un neo, o
comparsa di un neo con colore e
forma particolari, è opportuno
sottoporre il problema al medico. È la
cosiddetta ’regola del brutto
anatroccolo’: sospettare di ogni neo
che appare diverso da tutti gli altri.  
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PREVENZiONE

È a rischio di melanoma chi ha una o più delle seguenti condizioni:
• modificazione evidente e progressiva di un neo;
• comparsa di un nuovo neo in età adulta;
• precedente trattamento per melanoma;
• familiarità per melanoma (altri casi in famiglia);
• uno o più nei di diametro superiore a 5 mm e di forma irregolare;
• presenza di uno o più nei congeniti grandi;
• elevato numero di nei;
• carnagione particolarmente bianca e sensibile al sole;
• presenza di efelidi;
• precedenti scottature al sole specie nell’infanzia e nell’adolescenza.

Chi è maggiormente a rischio

Decalogo dell’esposizione UV
1 Evitare le esposizioni eccessive al sole, soprattutto le scottature, se

si ha la carnagione chiara.

2 Esporsi gradualmente per consentire alla pelle di sviluppare senza
scottature la naturale abbronzatura.

3 Proteggere bene i bambini (quelli al di sotto di un anno non devono
essere esposti affatto al sole).

4 Non esporsi al sole nelle ore centrali della giornata.

5 Indossare sempre cappello con visiera, maglietta, occhiali da sole.

6 Approfittare dell’ombra naturale o di quella di ombrelloni e tettoie.

7 Usare creme solari adeguate alla carnagione, con filtri per i raggi UVA

e UVB; in caso di allergia al sole consultare il dermatologo.

8 Applicare le creme solari in dosi adeguate e più volte durante
l’esposizione; usare con cautela o evitare le creme abbronzanti.

9 Proteggere in modo particolare alcune sedi: naso, orecchie, petto,
spalle, e anche cuoio capelluto se calvi.

10

Evitare l’utilizzo delle lampade abbronzanti, che invecchiano la pelle,
ma soprattutto aumentano il rischio di tumori cutanei: prima dei 30
anni, del 75% quello di melanoma; a tutte le età, del 225% quello del
maligno e aggressivo carcinoma squamocellulare. L’Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato le lampade a
ultravioletti artificiali come “sicuri cancerogeni”.
Particolarmente controindicate risultano per:
• minori di 18 anni e donne in stato di gravidanza;
• soggetti che assumono farmaci fotosensibilizzanti;
• soggetti che soffrono o hanno sofferto di tumori cutanei;
• soggetti a carnagione chiara, che si scottano facilmente al sole.
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ell’antichità greca era considerata
un simbolo divino: l’edera era

affiancata dalla mitologia a Dioniso,
di cui assunse tutte le connotazioni,
emblematizzando passioni e amore.
Ma già da allora questa pianta

rampicante diffusissima in tutta
Europa è stata anche utilizzata dalla
medicina popolare per varie
proprietà. Tra queste quelle
espettoranti - dovute alla
fluidificazione delle secrezioni
catarrali a opera delle saponine in
essa contenute - sono tuttora
utilizzate per trattare bronchiti e
tosse, disturbi per i quali risultano
utili anche le sue attività
antinfiammatoria e antimicrobica.
Le saponine conferiscono però
all’edera anche una certa tossicità,
che con i frutti può divenire
significativa, ed è tale da sconsigliare
l’uso quanto meno in gravidanza,
allattamento e in caso di gastriti e
ulcere gastriche.
Più sicuro è l’uso esterno, nel quale
può essere utilizzata anche l’azione

blandamente irritante
della piante, che favorisce la
risoluzione di ulcerazioni e ferite
infette a lento decorso.
La capacità di moderare la sensibilità
dei nervi periferici rende l’edera utile
contro nevriti, nevralgie di origine
reumatica o gottosa, indolenzimento
dei piedi.
La pianta si utilizza anche per
ravvivare il colore dei capel li e,
applicata al seno di una puerpera, per
arrestare la secrezione lattea. 
Ma soprattutto l’edera trova impiego,
per il suo effetto vasocostrittore e
drenante, nel ridurre il gonfiore alle
caviglie, e per le proprietà astringenti
e antinfiammatorie contro la
cellulite.  

Per uso interno. infuso: mezzo
cucchiaino da tè di foglie in una
tazza, da consumare durante
una giornata.
Per uso esterno. cataplasma:
far bollire 20 grammi di foglie
fresche in un litro di acqua per
10 minuti, poi amalgamare il
liquido con argilla, formando
una pastella semiliquida;
aggiungere un cucchiaio di sale
marino grosso e lasciar
riposare per un’ora. Si può
applicare sulle gambe e sui
glutei.

Come si usa

Edera
Aiuta a contrastare 
gambe gonfie e cellulite

Di SaNa PiaNta

N

nOmE SciEnTificO: Hedera helix.
fAmiGLiA: Araliacee.
DOVE crEScE: tipica delle regioni atlantiche e mediterranee
dell’Europa, in Italia è comune nei luoghi freschi e ombrosi, a tutte le
altitudini.
cOmE È fATTA: è una pianta sempreverde legnosa con getti annui
erbacei, strisciante o rampicante; ha foglie di colore verde scuro o
variegate, radichette avventizie, fiori verdi disposti a ombrello e frutti
globosi di colore nero; fiorisce in autunno e fruttifica in primavera.
QUALi pArTi Si USAnO: le foglie.
chE cOSA cOnTiEnE: varie saponine, tra cui una specifica, l’ederina,
tossica a dosi elevate e particolarmente abbondante nei frutti;
flavonoidi, tannini, resine, estrogeni vegetali, pectine.

Le caratteristiche botaniche
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BuFalE E FalSE
CONViNZiONi

mAi DimOSTrATO • alte dosi di vitamina C prevengono e curano il cancro?
Che l’acido ascorbico, noto come vitamina C, potesse avere effetti benefici diversi da quelli di evitare la

sindrome tipica della sua carenza - lo scorbuto, oggi rarissimo - è una tesi a cui si è appassionato
tra gli altri un personaggio del peso scientifico di Linus Pauling, che vinse due premi Nobel, uno

per la chimica e uno per la pace: Pauling sosteneva che attraverso una assunzione quotidiana di
3 grammi di vitamina C - dose di gran lunga superiore a quella fisiologicamente necessaria al
nostro organismo - si sarebbe potuto evitare di ammalarsi di cancro (e di altre malattie) e si
sarebbe potuta arrestare la crescita dei tumori. Gli studi clinici con cui si è verificata la
validità della teoria hanno smentito questa azione, e lo stesso Pauling, malgrado assumesse
almeno 3 g di vitamina C al giorno, è poi morto per un tumore alla prostata.
La vitamina C non si accumula nell’organismo, tuttavia grandi quantità possono produrre
effetti collaterali, come calcoli renali, diarrea, nausea, crampi e altri disturbi gastrointestinali.

La posizione corretta in culla del neonato non è a pancia in giù o di fianco, come alcuni credono. Solo
mettendo i piccoli supini si previene il rischio di sindrome della morte improvvisa del lattante o morte in

culla, che può colpire i bambini nel primo anno di vita, principalmente fra i 2 e i 4 mesi. La stima
fatta in Lombardia è di un caso su 1.000 neonati, ma questa incidenza sembra in netta

diminuzione grazie alla maggiore attenzione nel coricare i neonati proprio a pancia in su. 
La posizione nel sonno costituisce uno dei principali fattori di rischio su cui è possibile

intervenire. Studi scientifici dimostrano che la possibilità di morte in culla è da 1,7 a 12,9 volte
maggiore nei bambini che vengono messi a dormire a pancia in giù rispetto a quelli messi in
posizione supina, e all’incirca doppio in quelli posti di fianco. Ancora non si conoscono del
tutto i meccanismi che provocano la sindrome, ma si sono individuati i comportamenti in
grado di ridurne l’incidenza: tenere il bambino lontano dal fumo, creare un ambiente fresco
(intorno ai 20 gradi), evitare che il piccolo condivida il letto con i genitori, allattare al seno,

non utilizzare un materasso troppo soffice, sistemare il bambino con i piedi che tocchino il
fondo della culla o del lettino, in modo che non possa scivolare sotto le coperte.

infOnDATO
Con la pressione alta basta mangiare uno
spicchio di aglio e non servono farmaci?
Anche se l’aglio ha dimostrato un modesto effetto
antipertensivo, non esistono evidenze certe che
mangiarne uno spicchio, anche tutti i giorni, sia una
terapia valida contro l’ipertensione. Oggi esistono, per la
cura di questa patologia, numerose classi di farmaci che
sono tutti efficaci se ben gestiti da parte del medico e
regolarmente assunti dai pazienti, risultando quasi
sempre ben tollerati. Altri rimedi, come l’aglio, il
magnesio, il cacao, gli acidi grassi omega-3, possono
coadiuvare ma non sostituire la terapia farmacologica, che
ha dimostrato di ridurre di un terzo il rischio di ictus e di
circa un quinto quello di malattie coronariche.

Le gestanti che
contraggono il

cOViD devono partorire con taglio cesareo?
La modalità del parto non deve essere influenzata
dal CovID, a meno che le condizioni respiratorie
della donna richiedano una procedura d’urgenza:
l’infezione sospetta o confermata da virus SARS-
Cov-2 non costituisce di per sé un’indicazione al
taglio cesareo. Il medico di famiglia, il ginecologo
e/o l’ostetrica che seguono la donna in gravidanza,
dopo averne valutato le condizioni di salute ed
essersi accertati delle sue preferenze, proporranno
la modalità ritenuta più appropriata al caso
specifico.

non serve

SbAGLiATO
I neonati non devono dormire in posizione supina?

la vitamina C
al microscopio
sotto luce
polarizzata
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SUPRADYN.
Dai forza alle tue passioni

RITROVA LA TUA ENERGIA 

IN CASO DI AFA, 
CALDO E ATTIVITÀ FISICA




