
 

“Case dell’acqua”: davvero diversa da quella di rubinetto?

103 · Aprile 2013
Supplemento di Altroconsumo n° 269
www.altroconsumo.it

Sorriso 
a tutti 
i costi

INCHIESTA

Indagine sui prezzi
negli studi dei dentisti
nelle maggiori città italiane: 
enormi le diff erenze

ANTISTAMINICI
Contro le allergie
la pubblicità martella: 
ecco come scegliere
farmaci effi  caci e sicuri

TISANOREICA
Tutti gli errori
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COSMETICI
Dalle analisi emerge 
un rischio: sostanze 
potenzialmente
pericolose
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Altroconsumo è un’associazione 
senza fi ni di lucro fondata a Milano 
nel 1973. In piena autonomia 
e indipendenza, si pone come 
scopo l’informazione, la difesa e la 
rappresentanza dei consumatori. 
È membro della CI (Consumers’ In-
ternational), di ICRT (International 
Consumers’ Research and Testing) 
el BEUC (Uffi  cio europeo delle asso-
ciazioni di consumatori).

L’associazione Altroconsumo si 
fi nanzia con le quote associative e 
l’abbonamento alle proprie riviste, 
che non contengono pubblicità, né 
informazioni pagate da produttori 
o da gruppi di interesse politico e 
fi nanziario. L’indipendenza è totale: 
fi nanziaria, politica e ideologica, 
a garanzia della  obiettività dei 
giudizi, dei consigli, delle prese di 
posizione. 

Il nostro metodo di lavoro si basa 
su criteri di rigore scientifi co, 
effi  cienza e competenza. Ai test 
e alle inchieste lavorano tecnici 
qualifi cati e specialisti di settore 
(ingegneri, alimentaristi, medici, 
farmacisti, giuristi, analisti 
fi nanziari, giornalisti...) che mettono 
la loro professionalità al servizio 
dell’informazione, della consulenza, 
della risoluzione dei problemi.

La nostra missione è esclusivamente 
orientata a soddisfare le necessità 
dei consumatori e a tutelare i 
loro diritti.  Per questo off riamo 
servizi di consulenza individuale ai 
nostri associati e, in forma diretta, 
concreta e adeguata, portiamo la 
voce e le istanze dei consumatori 
presso tutti gli interlocutori 
istituzionali e sociali.
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10 PREZZI MOLTO DIVERSI TRA I DENTISTI DA NORD A SUD
Abbiamo confrontato i preventivi degli studi dentistici nelle maggiori città italiane: le 
differenze sono enormi, scegliere bene può consentire notevoli risparmi.

17 ANTISTAMINICI, IN CASO DI ALLERGIA
Ogni anno la stagione delle allergie porta alla ribalta gli antistaminici, farmaci da 
scegliere e utilizzare con cautela e soprattutto con cognizione di causa.

22 TISANOREICA: LA DIETA DELLE CATTIVE ABITUDINI
Niente frutta, niente verdura rossa e arancione e perfino niente sport: ecco i cattivi 
consigli della Tisanoreica, una delle ultime diete iperproteiche che impazzano oggi.

27 SOSTANZE SGRADITE NEI PRODOTTI PER IL CORPO
Abbiamo portato in laboratorio decine di shampo, creme di vario tipo, deodoranti, 
trucchi e saponi. Contengono sostanze in grado di interferire con il nostro sistema 
ormonale, in concentrazioni che non escludono completamente i rischi.

30 ALLA PROVA “L’ACQUA DEL SINDACO”
Abbiamo analizzato l’acqua delle varie “case dell’acqua” gestite dai Comuni: bene 
promuovere gli acquedotti pubblici, ma ancora meglio quella del rubinetto di casa. 

34 INQUINAMENTO E SALUTE
Quali sono le conseguenze dell’inquinamento sulla nostra salute? Abbiamo raccolto il 
parere dei cittadini e sentito gli esperti.

ARTICOLI

34

I NOSTRI VALORI INDIPENDENTI EFFICACI DALLA TUA PARTE 
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La magrezza continua a essere un mito da perseguire con ogni 
mezzo e a qualunque costo. Così ogni anno, a primavera, spun-
tano nuove diete, nuove versioni di vecchie diete, nonché pro-
dotti brucia-grassi e brucia-calorie, pasti ipocalorici, integratori 
miracolosi per migliorare ogni parte del corpo. E tutti regalano il 
sogno di avere risultati rapidi e senza troppi sforzi.
Per risolvere un problema spesso indotto - perché si fa di tutto 
per non farci sentire mai abbastanza in linea o abbastanza in 
forma, secondo gli stereotipi della moda e della pubblicità - si 
off rono soluzioni facili, che però non sono mai defi nitive e dun-
que alimentano un mercato che non entra mai in crisi. 
È milionario, infatti, il giro d’aff ari di alimenti e integratori le-
gati alle diete dimagranti. E la cosa più grave è che si tratta di  
prodotti che, nella migliore delle ipotesi, sono inutili e costosi; 

nella peggiore, pericolosi per la salute.
Grazie a un marketing aggressivo e con-
vincente, che usa spesso testimonial 
belli, ricchi e famosi, riescono a imporsi, 
benché spesso siano diseducativi e indu-
cano a stili di vita sbagliati.

Proprio come la dieta tisanoreica, proposta da un imprendi-
tore italiano, di cui parliamo a pagina 22: “be choosy!” recita 
l’annuncio pubblicitario, strizzando l’occhio ai pigri, perché 
sconsiglia addirittura di fare movimento. E propone una dieta 
iperproteica, dichiaratamente squilibrata, che prevede l’ac-
quisto di costosissimi prodotti specifi ci per essere seguita.
A parte che non si vedeva proprio la necessità di creare nuo-
vi alimenti, squilibrati quanto pieni di additivi, per rimettersi 
in forma, ci chiediamo perché il canale di vendita privilegiato 
di queste discutibili proposte continuino a essere le farmacie, 
cioè il luogo che dovrebbe rappresentare il primo approccio dei 
cittadini con l’educazione sanitaria e la prevenzione. È quan-
tomeno inopportuno che le farmacie continuino a spendere la 
loro immagine e a mettere a disposizione le loro vetrine per pro-
muovere e vendere questi e altri prodotti dubbi, molti dei quali 
ogni anno vengono denunciati, e spesso multati, per pubblici-
tà ingannevole, proprio perché promettono cose impossibili e 
tutt’altro che basate su seri studi scientifi ci. 
La dieta, come già aveva capito l’antica medicina greca, è un 
complesso di norme di vita e di comportamenti, che riguarda-
no l’alimentazione, l’attività fi sica, il riposo, atti a mantenere 
lo stato di salute del corpo e della mente. Non è necessario cor-
rere in farmacia per praticarla: è più vero il contrario.  

LE DIETE? GRASSI AFFARI

Grandi guadagni
per chi le inventa
e le sostiene
con libri e prodotti

Editoriale Rosanna Massarenti
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PRIMO PIANO

Altroconsumo ti regala il servizio Protezione Salute:
un aiuto pronto ad attivarsi nei momenti di difficoltà.

 Un consiglio al telefono 24 ore su 24, una visita di notte
 o di domenica, sostegno ai tuoi familiari in caso di ricovero: 
scopri tutti i dettagli delle prestazioni sul nostro sito. 

 Attiva subito la polizza sul nostro sito: è gratuita.

Un medico
sempre
al tuo fianco

www.altroconsumo.it/polizzasalute

Dal 1° aprile 2013 puoi attivare 
gratuitamente una polizza che da 
quest'anno off riamo ai soci che 
ricevono Test Salute: il servizio Pro-
tezione Salute, fornito da IMA Italia 
Assistance, che interviene nei mo-
menti di diffi  coltà.
Hai un problema e non riesci a 
contattare il tuo medico? Con una 
telefonata puoi consultare un me-
dico, 24 ore su 24, sette giorni alla 
settimana.
C'è bisogno che un medico ti visiti 
subito, di notte o in un giorno festi-
vo? Tra le 20 e le 8 e nei giorni fe-
stivi, se risulta necessario, ti viene 
inviato gratuitamente a casa uno 
dei medici convenzionati.
Sei stato ricoverato in ospedale 
e hai diffi  coltà a tornare a casa? 
Il servizio interviene, organiz-
zando il trasporto in ambulanza.  
Sei ricoverato in ospedale e fai fa-

Ti regaliamo la tranquillità
tica a parlare con i medici? Basta 
che tu lo richieda, e i medici della 
struttura stabiliscono i contatti ne-
cessari con i medici dell'ospedale, 
per seguire lo stato e l'evoluzione 
della situazione e informare i tuoi 
familiari.
Sei ricoverato per malattia o inci-
dente e hai dei bambini sotto i 14 
anni? Avrai a disposizione una baby 
sitter, che ti garantirà un certo nu-
mero di ore gratuite per accompa-
gnare i bambini a scuola o seguirli 
nelle attività extrascolastiche. 
Per chi ha animali domestici, in 
caso di necessità legata a ricoveri è 
previsto che vengano accolti in una 
struttura adatta.
La polizza è gratuita, ma per atti-
varla è necessario andare sul no-
stro sito, dove trovi anche le condi-
zioni, l'informativa sulla privacy e i 
dettagli delle prestazioni. 

ATTIVA SUBITO LA NUOVA POLIZZA SUL SITO

ABBIAMO DENUNCIATO IL MELOGRANO

Integratori di non troppa virtù
dotti: presentazione che può indurre il 
consumatore ad attribuire al melograno 
gli eff etti benefi ci vantati. 
Ma il melograno ha eff etti benefi ci? Se-
condo molti produttori, sì. Peccato solo 
che tra gli svariati slogan salutistici che 
gli attribuiscono  proprietà antiossidan-
ti, protezione dallo stress ossidativo, 
mantenimento del colesterolo e altro, 
nessuno sia stato autorizzato dalla 
Commissione Europea.
Leggendo bene l'etichetta di questi in-
tegratori, del resto, si scopre che in re-
altà i presunti eff etti per la salute non 
sono neanche attribuiti al melograno 
rappresentato in etichetta, ma ad altri 
ingredienti: per i quali, in ogni caso, non 
ci sono prove suffi  cienti di eff etti posi-
tivi per la salute nelle dosi e modalità di 
uso nella ricetta di questi integratori.

Rosso, invitante, con quel tocco di fi a-
besco che non guasta (il melograno ap-
partiene alla mitologia da secoli)... ed 
ecco che anche il melograno diventa 
protagonista di uno dei tanti integrato-
ri miracolosi pubblicizzati sul mercato. 
Abbiamo denunciato all’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del Merca-
to, i due prodotti della linea “cuore di 
Melograno”, Neo cuore di melograno-
compresse e Cuore di melograno con 
Oxy 3 – sciroppo. Entrambi si vantano 
di favorire il normale metabolismo del 
colesterolo, mentre il prodotto con Oxy 
3 fa riferimento anche ai trigliceridi.
I due integratori hanno composizione 
simile, ma non identica. Sono costituiti 
da più ingredienti, tra cui il melograno. 
Ma proprio il rosso frutto è protagonista 
dell’illustrazione che adorna i due pro-

L’Italia ha superato l’obiettivo di 
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Attraverso il nostro sito o dandoci un colpo 
di telefono puoi accedere a numerosi servizi 
che ti permettono di avere risposte ritagliate 
su misura per te. In pochi minuti. 

IL FARMACO GIUSTO AL PREZZO GIUSTO
Banca dati dei farmaci
Scegli tu se partire dal nome del farmaco che ti serve 
o se inserire il principio attivo: la nostra banca dati ti indica 
il medicinale più economico, il suo prezzo, se ci vuole 
la ricetta e di che tipo, se è rimborsato dal Servizio 
sanitario e a quanto ammonta il ticket nella tua regione. 
Inoltre, ti diciamo se contiene glutine o lattosio.
www.altroconsumo.it/salute/farmaci
tel. 02 69 61 555 dal lunedì al venerdì h. 9/13 - 14/18

TRANQUILLO SULL’ACQUA DI CASA 
Analisi dell’acqua del tuo rubinetto
Bere l’acqua del rubinetto non è un ripiego economico, 
ma una scelta intelligente e rispettosa dell’ambiente. 
Se non ti fidi, falla analizzare da noi. Scegli tra diversi 
pacchetti di analisi a seconda dei tuoi dubbi e di quanto 
vuoi spendere.
www.altroconsumo.it/alimentazione/acqua
info: 02 69 61 560

TRANQUILLO SULL’ARIA DI CASA
Analisi del radon
Il radon è un gas inquinante insidioso, che in alcune zone 
d’Italia può essere presente nelle case. Puoi verificarne la 
presenza in casa tua grazie al nostro rilevatore.
www. radon.it/altroconsumo
Info: 02 69 61 560

PER DIMAGRIRE
Calcolo di IMC e fabbisogno calorico  
Prima di tutto, stabilisci se hai davvero bisogno di 
dimagrire calcolando il tuo indice di massa corporea. 
Poi verifica il tuo fabbisogno calorico 
e imposta bene la tua dieta grazie ai nostri consigli
www. altroconsumo.it/alimentazione/dimagrire

EVITA GLI ADDITIVI A RISCHIO
Banca dati degli additivi  
Per capire le etichette, consulta la nostra banca dati che 
contiene tutti gli additivi  presenti nei prodotti alimentari. 
www.altroconsumo.it/alimentazione

PER CAPIRE SE TI ALIMENTI BENE
Sale, zucchero, alcol, caffè...
Quanti ne introduci nella dieta? I calcolatori per verificare 
se la tua alimentazione è corretta. 
www.altroconsumo.it/alimentazione

Su misura per te

  www.altroconsumo.it/vantaggi

Il più letale per le donne

Se non si corre ai ripari, entro il 
2015 il tumore ai polmoni potreb-
be diventare la principale causa di 
morte per cancro nelle donne eu-
ropee, superando il triste primato 
di quello al seno. Lo sostiene una 
ricerca italo-svizzera che, statisti-
che alla mano, dimostra come il 
sorpasso sia già avvenuto in Gran 
Bretagna e Polonia dove le donne 
hanno cominciato a fumare negli 
anni '60-'70, alcuni anni prima che 
il vizio si diffondesse tra il pub-
blico femminile anche nel resto 

d'Europa. Un segnale d'allarme, 
in controtendenza con la dimi-
nuzione complessiva delle morti 
per cancro ottenuta negli ultimi 
decenni soprattutto grazie all'ef-
ficacia delle strategie di preven-
zione, come la sensibilizzazione 
sull'importanza di fare periodici 
controlli al seno e, regolarmente, 
il pap test. Questo studio accende 
i riflettori sull'importanza delle 
politiche di dissuasione e di lotta 
al fumo. Che  bisogna continuare 
a finanziare. 

TUMORE AL POLMONE

Sono circa ottanta i farmaci poco 
sicuri e quindi da scartare, an-
che se in commmercio. La black 
list  dei medicinali di cui non ci 
si deve fidare arriva da Prescrire, 
una rivista medica francese con-
siderata molto autorevole per la 
sua indipendenza. La lista non na-
sce a caso: Prescrire ha raccolto 
e analizzato tutte le segnalazioni 
dei rischi dei farmaci in commer-
cio Oltralpe dal 2010 al 2012, da 
cui emerge che una parte avreb-
be un'efficacia ridotta o non suf-
ficientemente provata o effetti 
collaterali decisamente spropor-
zionati rispetto all'utilità. Tra i 
segnalati ci sono nomi noti anche 
a noi, come l'unguento Protopic, 
per il rischio elevato di cancro; gli 

Pillole amare

antinfiammatori coxib per i rischi 
cardiovascolari; la nimesulide 
(Aulin e molti altri) per problemi 
a carico del fegato; l'orlistat (Alli 
e Xenical) per l'efficacia modesta 
rispetto agli effetti indesiderati 
gastrointestinali; i decongestio-
nanti vasocostrittori (spray nasa-
li) per i rischi cardiovascolari. 

DENUNCIA SUI FARMACI DA EVITARE

diminuzione delle emissioni di CO2 previsto dal protocollo di Kyoto: meno 7% tra 2008 e 2012
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VITA SANA
Se smetti di fumare, già entro 24 ore 

Melamina: cautela sì, allarme no
Ha ottenuto ampia eco sulla 
stampa uno studio cinese che 
associa l’uso di piatti di plastica 
(più precisamente, di melamina) 
per consumare alimenti caldi a 
una maggiore incidenza di calcoli 
renali.
La causa sarebbe la presenza di 
melamina, ceduta dalle stoviglie, e 
riscontrata nell’urina di chi le usa.  
Si tratta di uno studio che, obiet-
tivamente, non deve allarmarci 
troppo: in primo luogo perché è 
basato su stoviglie acquistate in 
Cina, dove la normativa vigen-
te non è quella europea, molto 
stringente sul rischio di cessione 
di sostanze chimiche agli alimen-
ti. In secondo luogo perché è ba-
sato su numeri molto piccoli: una 
decina di persone.
In ogni caso, per prudenza e dato 
che il mercato è ormai globalizza-
to, seguire qualche precauzione 
per usare le stoviglie di plastica 
non può che fare bene, specie se 
le usano i bambini. 

Il rinnovo dell’antitetanica
La buona stagione riporta anche 
ai lavori nel giardino o nell’orto, 
più in generale al fai da te all’a-
ria aperta. E, con le vacanze che 
si avvicinano, qualcuno inizia a 
pensare a un viaggio, magari in 
un paese del Sud del mondo.
Sono due buoni motivi per fare 
mente locale sulla vaccinazione 
antitetanica: il rischio di tetano, 
infatti, è presente quando ci si fe-
risce, specialmente se la ferita si 
sporca di terra o ruggine.
E se in Occidente l’antitetanica si 
pratica comunque all’occorrenza 
in Pronto Soccorso, se dovesse 
capitare di farsi male quando si 
viaggia in Paesi meno avanzati 
potrebbe non essere facile prati-
care una vaccinazione sul posto.
Pensate di essere già vaccinati? 
Attenzione, però: la copertura del 

vaccino dura solo dieci anni. Dato 
che si fa normalmente da bambi-
ni, in età adulta è dunque neces-
sario rinnovarlo periodicamente.
Da una nostra recente indagine è 
emerso che meno della metà del 
campione interrogato (più preci-
samente, solo il 40%) era a cono-
scenza di questo fatto.
Più del 40% avevano fatto la vac-
cinazione antitetanica più di 15 
anni prima, il che non garantisce 
più con certezza una copertura 
ottimale.
Togliendo le persone obbligate a 
vaccinarsi per lavoro (lavoratori 
agricoli,  chi usa attrezzi metalli-
ci...), la percentuale saliva. Il mo-
tivo? Semplice dimenticanza, ri-
tenere di non praticare attività a 
rischio, convinzione che il tetano 
sia comunque raro. 

Come prevenire
• Controlla sempre le istruzioni 
per l’uso stampigliate sulle 
stoviglie, in particolare la 
temperatura massima di 
riscaldamento; se non è 
indicato esplicitamente, 
non usarli in microonde.

• Non usarle per cibi bollenti.

• Non usarle se si sono usurate.
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ATTENZIONE A...

7

Diane: non come contraccettivo 
L’Agenzia europea dei medicinali ha iniziato
una revisione sul Diane 35, in seguito alla de-
cisione dell’Agenzia regolatoria
francese (Ansm) di sospendere in Francia
questo farmaco. L’Ansm ha stabilito che i
moderati benefìci di Diane 35 nel combattere
l’acne sono insufficienti rispetto al rischio di
effetti indesiderati anche gravi. Si raccoman-
da anche di evitare l’uso di questo farmaco 
come contraccettivo: benché abbia anche 
questa azione, non è prevista nelle indicazio-
ni. In Italia, le uniche indicazioni per l’uso del 
Diane sono attualmente: acne con infiamma-
zione e cisti, perdita di capelli legata agli or-
moni, irsutismo. Una volta ottenuto l’effetto, 
il farmaco va subito sospeso.

Tatuaggi e rischio epatite C
Uno studio recente ha associato la pratica 
dei tatuaggi a un rischio quadruplicato di 
contrarre l’epatite C, probabilmente in segui-
to all’uso di apparecchi non sterili.

Bolle di sapone inquinate
Segnalato in Italia il ritiro di bolle di sapone
“GV Supermoto Mille Bolle” mod. 949 cod. 
8032685469492, inquinate da un microrgani-
smo pericoloso se il liquido viene a contatto 
con la bocca o la pelle dei bambini.

diminuisce il rischio di un attacco cardiaco, entro 48 ore migliorano olfatto e gusto

Controlla che pillola prendi   

Le pillole anticoncezionali di ulti-
ma generazione, cioè le più diff u-
se, sono le meno sicure. L’allarme 
è stato lanciato dall’Agenzia fran-
cese dei medicinali: le nuove pillole 
aumenterebbero il rischio di for-
mazione di coaguli di sangue nelle 
vene in misura doppia rispetto alle 
pillole più vecchie. Questo signifi ca 
maggior rischio di embolie polmo-
nari e di ictus. 
Dietro sollecitazione dell’Agenzia 
francese, l’Agenzia europea dei 
medicinali (Ema) ha avviato una 
revisione del rapporto tra benefìci 
e rischi di queste pillole. Si tratta 
di farmaci che contengono due 
ormoni: l’estrogeno, che in quasi 

La qualità delle lenti degli occhiali 
da sole è importante, in particola-
re è basilare che siano in grado di 
fi ltrare anche i raggi UV, che pos-
sono essere dannosi per gli occhi.
Indossare un paio di occhiali da 
sole che non fi ltrino adeguata-
mente gli UV può essere contro-
producente, perché l’occhio rea-
gisce alla diminuzione della luce 
allargando la pupilla, e - se i raggi  
UV non vengono fi ltrati -  risulta 
più vulnerabile alla loro azione ne-
gativa. La legge europea è piutto-
sto stringente, ma come capire se 
gli occhiali sono davvero a norma? 
Un primo consigli è verifi care che 
ci siano tutte le indicazioni. 
• Nome e indirizzo del produttore; 
le modalità di utilizzo; le istruzioni 
di pulizia e manutenzione; la ca-
tegoria di fi ltro solare (da 0 a 4, a 

Attenti agli occhiali da sole

tutte le pillole è l’etinilestradiolo 
(presente in quantità diverse) e il 
progestinico, che cambia a secon-
da del tipo di contraccettivo. I due 
ormoni combinati consentono di 
ottenere l’eff etto contraccettivo, 
impedendo l’ovulazione.
Per capire se la pillola che stai as-
sumendo è tra quelle sotto esame 
dell’Agenzia europea, consulta il 
nostro sito www.altroconsumo. it/
farmaci: abbiamo preparato l’elen-
co di tutte le pillole di terza e quarta 
generazione in commercio in Italia.
Quali sono invece le pillole di se-
conda generazione, risultate più 
sicure? Quelle che come progesti-
nico contengono il levonorgestrel 
e hanno la dose di estrogeno più 
bassa possibile. Qualche esempio 
di nomi: Egogyn (7,50 €), il generi-
co etinilestradiolo+levonorgestrel 
della Mylan ( 9,72 €); Lestronette 
(9,50 €); Loette (12,90 €); Lovet-
te (11,17 €); Microgynon (7,90 €); 
Miranova (11.90-12.90 €); Naomi 
(9,50 €). 

seconda delle situazioni).
• Le avvertenze per l’uso, come: “il 
prodotto non è adatto all’osserva-
zione diretta del sole”.
• Il marchio CE.
Non è una garanzia assoluta, ma 
la mancanza delle indicazioni pre-
viste è una spia negativa, che deve 
mettere in guardia. 

Tutti i consigli per 
scegliere e conservare 
bene gli alimenti 
vegetali, un elemento 
fondamentale della 
nostra dieta,
da valorizzare al 
massimo per seguire 
un’alimentazione sana. 
Richiedi subito la guida 
sul sito: per i soci
è in regalo, con solo
un contributo spese
di 1,95 euro.

Tutto su frutta e verdura
Tutti i consigli per 
scegliere e conservare 
bene gli alimenti 
vegetali, un elemento 
fondamentale della 
nostra dieta,
da valorizzare al 
massimo per seguire 
un’alimentazione sana. 
Richiedi subito la guida 
sul sito: per i soci
è in regalo, con solo
un contributo spese
di 1,95 euro.

www.altroconsumo.it/guidepratiche
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UNA MELA  AL GIORNO

Burro chiarifi cato: non è più sano
signifi ca che sopporta di essere 
sottoposto a un maggior calo-
re. Il burro tradizionale, a causa 
della presenza della caseina (una 
proteina), diventa bruno e tende 
a bruciare a una temperatura di 
circa 130°C; il burro chiarifi ca-
to, invece, resiste di più. Questo 
lo rende amato da alcuni chef e 
adatto, in cucina, a essere impie-
gato nelle cotture che prevedono 
alte temperature, dalla rosolatu-
ra degli arrosti alla frittura. 
Attenzione, però: stiamo parlan-
do solo del punto di vista gastro-
nomico. Dal punto di vista nutri-
zionale il grasso migliore per la 
frittura resta l’olio di oliva o l’olio 
di arachide. Per il burro chiarifi -
cato vale la stessa regola che vige 
per qualsiasi grasso ricco di acidi 
grassi saturi (tutti quelli di pro-
venienza animale e alcuni grassi 
vegetali come l'olio di palma o 

Energy drink, con molta moderazione
mescolarli ad alcol). La dose gior-
naliera di caff eina accettabile 
per un adulto è di 400 mg, 100 
mg per gli adolescenti. Proprio 
per questi ultimi gli energy drin-
ks sono sconsigliabili: il consumo 
di una sola lattina copre o supera 

la dose giornaliera accettabile. 
Vuoi calcolare il tuo consu-
mo giornaliero di caff eina, in 
base alle bevande che assumi? 
Puoi farlo sul nostro sito.

www.altroconsumo.it/alimentazione

di cocco): nella nostra dieta ten-
dono a essere in eccesso, meglio 
ridurli.
Se proprio si vuole utilizzare il 
burro chiarifi cato, bisogna usar-
ne dosi minori del normale: non 
per nulla è concentrato. 

Un recente studio americano ha 
denunciato come negli ultimi 
anni si sia registrato un aumento 
dei ricoveri e delle complicazioni 
causati dall’utilizzo eccessivo di 
energy drinks, soprattutto tra i 
ragazzi (18-25 anni).
Insonnia, nervosismo, palpita-
zioni, tachicardia e convulsioni 
sarebbero i sintomi associati al 
consumo di queste bevande, pro-
babilmente dovuti all’eccessiva 
quantità di caff eina assunta.
In realtà infatti gli energy drinks, 
se non se ne abusa, non sono pe-
ricolosi in sé: contengono prin-
cipalmente caff eina, in quantità 
simile, per ogni lattina, a quel-
la contenuta in una tazzina di 
espresso. I rischi sono legati a 
un uso eccessivo (più lattine) o 
improprio (per guidare anche 
quando si è troppo stanchi o per 

Tipico della cucina orientale, il 
burro chiarifi cato ha fatto da 
qualche tempo la sua comparsa 
sugli scaff ali dei supermercati e 
nei libri di ricette. 
Ma di che cosa si tratta, esatta-
mente? Di burro privato della 
maggior parte dell'acqua e delle 
proteine contenute nel burro tra-
dizionale.
Se il burro normalmente contiene 
almeno l’82% di grassi, non più 
del 16% di acqua e circa il 2% di 
altri componenti, tra cui una pic-
cola quantità di proteine, il burro 
chiarifi cato è fatto praticamente 
di sola materia grassa, quasi al 
100%, senza acqua né proteine. 
Quali  ne sono i vantaggi? In real-
tà soltanto uno: che regge meglio 
alle alte temperature.
Il burro chiarifi cato ha infatti un 
"punto di fumo" superiore a quel-
lo del  burro tradizionale: questo 



te
st

 s
al

ut
e 

10
3 

Ap
ri

le
 2

01
3

9

LA RICETTA

Sarde impanate al fornoSarde: ricche di Omega 3

Dolcificanti salutistici?
La giusta preoccupazione di ri-
durre il consumo di zucchero ha 
spinto i produttori a sostituirlo 
con altri dolcificanti. Che molto 
spesso, però, sono differenti sol-
tanto di nome e non di fatto.
Per esempio, il miele è molto 
usato come ingrediente per la 
sua immagine salutistica, ma in 
realtà, cosa contiene? L'80% di 
zuccheri (glucosio e fruttosio) e 
una quantità quasi irrisoria di sali 
minerali e vitamine.
Anche lo sciroppo d'acero, pro-
posto come "naturale" contiene 
zucchero per il 65% (e acqua): e si 
tratta di saccarosio, vale a dire il 
comune zucchero da cucina.
Grande appeal salutistico anche 
per l'estratto di malto, presente 
in molti prodotti da forno "pieni 
di salute": ma attenzione, anche 
qui uno dei principali componen-

Ci sono almeno tre buoni motivi 
per scegliere il pesce azzurro, tra 
cui le sarde, ma anche le acciu-
ghe (o alici), le alacce e gli sgom-
bri. Primo, è pesce molto sano. 
Secondo, è sostenibile dal punto 
di vista dell'ambiente: in linea di 
massima, si tratta di pesci non a 
rischio di estinzione. Terzo, ma 
non ultimo, costa poco. 
Ma che cosa rende il pesce az-
zurro particolarmente salutare? Il 
fatto che è molto ricco di un com-
ponente essenziale della nostra 
dieta, gli acidi grassi essenziali 
Omega 3 a lunga catena, fonda-

mentali per prevenire disturbi 
circolatori. Uno studio recente ha 
confrontato i risultati di diverse 
ricerche sull'argomento e con-
cluso che si può misurare una di-
minuzione del rischio di disturbi 
cerebrovascolari in chi consuma 
tanto pesce ricco di Omega 3 a 
lunga catena.
Ma le sarde sono salutari anche 
per un altro motivo: contraria-
mente ai pesci di grande taglia, 
non accumulano nel loro organi-
smo sostanze tossiche (in partico-
lare metalli pesanti), come avvie-
ne, per esempio, per il tonno. 

ti è nuovamente uno zucchero, il 
maltosio, composto da due mole-
cole di glucosio.
Infine, forse per assonanza con 
la frutta, gode di una immeritata 
fama salutistica il fruttosio: che 
altro non è, a sua volta, che uno 
zucchero, secondo alcuni studi 
addirttura peggiore per la salute 
del normale saccarosio. 

Ve lo suggeriamo perché...
È una ricetta semplice, veloce e saporita 
per preparare questo tipo di pesce. È un 
secondo piatto equilibrato in termini di 
calorie (230 kcal a porzione) e soprattut-
to è ricco degli importantissimi Omega 3. 
Ogni porzione ne fornisce 1,7 g, quantità 
sufficiente a soddisfare il fabbisogno gior-
naliero.

Costo: 95 centesimi a porzione.

Ingredienti per 4 persone:

400 g di sarde pulite e aperte
1 uovo
pangrattato
prezzemolo
aglio (uno spicchio)
olio di oliva extravergine
poco sale

Preparazione (15 minuti) 
Cottura (15 minuti)

Prepara due terrine. In una sbatti l’uovo, 
dopo averlo leggermente salato, nell’altra 
prepara la panatura, unendo pangrattato, 
prezzemolo e uno spicchio d’aglio tritato.
Passa le sarde, che avrai aperto a libro, pri-
ma nell’uovo e poi nella panatura, quindi 
adagiale in una teglia foderata di carta for-
no, cospargile con un filo d'olio extravergi-
ne e infornale a 180°C per 15 minuti, rigi-
randole una volta durante la cottura.
Servi ben caldo con spicchi di limone.
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INCHIESTA DENTISTI

Il dentista costa 
e anche per questo 
lo frequentiamo 
poco. Abbiamo 
scandagliato 
per voi i prezzi 
di 145 studi in 6 città. 

Quanto 
costa un 

sorriso
sano
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Quando si parla di dentisti, il 
pensiero va subito al portafoglio. 
Sempre di più, in questi tempi di 
crisi, gli italiani stanno alla larga 
dallo studio del dentista: quat-
tro su dieci limitano le loro visite 
per ragioni economiche (nostra 
inchiesta del 2011). I costi elevati 
delle cure dentali sono un deter-
rente a una frequentazione più 
assidua del dentista e il Fisco non 
aiuta, lasciandoci detrarre nella 
dichiarazione dei redditi solo il 
19% della spesa (oltre la franchi-
gia di 129,11 euro). Purtroppo le 
cure odontoiatriche nel nostro 
Paese sono coperte solo marginal-
mente dal servizio pubblico e cioè 
per i bambini fino ai 14 anni, per 
alcune categorie di persone par-
ticolarmente svantaggiate e per le 
urgenze. Quindi, per curare i denti 
dobbiamo sederci sulla poltrona 
di uno dei più di 40 mila studi den-
tistici privati o di una delle catene 
di dentisti che si affacciano con le 
loro vetrine nelle nostre città. 

Catene & studi privati
Come facciamo a capire in cosa 
consiste il trattamento che il denti-
sta ci sta proponendo e se il prezzo 
che chiede è accettabile? Per darvi 
una bussola abbiamo individuato 
sette prestazioni tra le più frequen-
ti (prima visita, pulizia dei denti, 
otturazione, devitalizzazione, co-
rona, ponte e impianto) e, nel di-
cembre scorso, abbiamo chiesto i 
prezzi a 145 studi dentistici di sei 
città (Bari, Bologna, Milano, Napo-
li, Roma e Torino). In questo modo 
potremmo capire se il preventivo 
che ci fa il dentista è alto o basso 
rispetto alla media e quanto si può 
risparmiare rivolgendosi al profes-
sionista con il prezzo più basso.  
Oltre al portafoglio conta anche la 
qualità, per questo nelle schede 

delle pagine successive vi diamo 
alcune indicazioni per capire in 
cosa consiste il trattamento. 
Abbiamo dato un’occhiata anche 
ai listini delle superpubbliciz-
zate catene in franchising (Doc-
tor Dentist & Co.): sono davvero  
convenienti per i lavori più sem-
plici (detartrasi, otturazioni), ma 
tendono ad allinearsi ai prezzi 
degli studi privati per quelli più 
complessi (ponti, impianti...).  
In assenza di una sanità pubblica 
che si faccia carico anche delle 
cure dentali, il miglior modo per 
risparmiare è una corretta igiene 
orale e visite di controllo frequenti. 
Non dimentichiamo, però, che le 
Regioni possono usare le proprie 
risorse per ampliare le prestazioni 
offerte con il pagamento del solo 
ticket: verificate il servizio offerto 
dalla vostra Regione, contattando 
la vostra Asl. 

OCCHIO A...

Scopri se è un vero dentista

´ È un odontoiatra o un 
abusivo? Quest’ultimo non 
è un medico e può nuocere 
alla nostra salute. Per non in-
cappare in questa figura che 
spesso cela la sua incompe-
tenza dietro a un dentista 
compiacente, che gli fa da 
prestanome, controllate che 
il dentista a cui vi siete rivolti 
sia iscritto all’ordine e quin-
di abilitato alla professione. 
Andate sul sito della Federa-
zione nazionale dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri, 
www.fnomceo.it  e inserite il 
suo nome e cognome. 

GLI ABUSIVI

Confronta  
il tuo preventivo  
con i prezzi  
sul mercato

Cara Bologna, 
sotto il Vesuvio 
le cure dentali 
costano meno

Vitaldent & 
co.: catene a 
confronto con 
gli studi privati

SCELTA 
CONSAPEVOLE 

DIFFERENZE 
TRA CITTÀ

DENTISTI  
IN VETRINA

Confronto dei prezzi medi 

A confronto i prezzi medi 
delle sette  prestazioni tra 
le più diffuse nei 145 stu-
di odontoiatrici che abbia-
mo interpellato in sei città.  
Prendendo come riferimen-
to Napoli, la città dove i 
prezzi medi sono più bassi, 
indichiamo in percentuale 
quanto costano in più quelle 
stesse prestazioni nelle altre 
città. 
I prezzi medi negli studi di  
Bologna e Milano sono più 
alti, fino al 20% in più. 

NAPOLI la meno cara

+8% ROMA

+12%  BARI

+10%  TORINO

+16%    MILANO

+21%    BOLOGNA
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LA PRIMA VISITA LA PULIZIA DEI DENTI
DIFFIDATE DI CHI NON VI FA DOMANDE PREZZI VARIABILI: CONFRONTA E RISPARMIA

´  La prima visita serve al dentista per inquadrarvi 
come paziente: quindi deve chiedervi una descri-
zione precisa del vostro stato di salute. Indossando 
mascherina, guanti e occhiali vi visiterà, usando 
specchietto e specillo (la 
“bacchettina” del denti-
sta). Spesso è necessario 
fare una radiografia (per 
esempio, la panoramica) 
per avere una diagnosi 
completa. Alla fine della 
visita, deve proporvi uno o più piani di trattamento 
e un preventivo scritto.  

´  Il 61,4% dei dentisti contattati nella nostra inchie-
sta in 145 studi di 6 città dichiara di non far pagare 
la prima visita (molti sono a Roma). Chi si fa paga-
re chiede in media 71 euro. Il picco è a Bologna, 
dove la media sale a quasi 100 euro, e un denti-
sta ne chiede addirittura 260, che vengono però 
rimborsati se il paziente torna per un trattamento.  
Per non avere brutte sorprese, informatevi prima 
sul costo della visita.

´  La pulizia dei denti (ablazione del tartaro o de-
tartrasi) consiste nella rimozione meccanica dei 
depositi di tartaro dai denti. Il tartaro è un depo-
sito formato dalla placca batterica, da minuscoli 
frammenti di cibo e dai sali minerali della saliva.  
L’ablazione serve a pre-
venire le malattie pa-
rodontali (dalla sempli-
ce gengivite al rischio 
di perdita del dente).  
È il dentista a diagnosti-
care con una visita la sua 
presenza e la necessità di rimozione dello  stesso 
e sarà lui a stabilire quando ripetere l’operazione 
(ogni 3, 6, 9, 12 o 18 mesi). In genere, la pulizia dura 
dai 30 ai 60 minuti.

´  I prezzi sono molto variabili. C’è chi se la fa pagare 
50 euro e chi chiede il triplo. Una seduta di igiene 
orale costa di più a Milano e Bologna (in media 95 
euro), meno a Napoli (75 euro in media). In quasi 
tutte le città c’è un dentista che chiede 50 euro.

Prima di iniziare 
i lavori vi devono 

far sempre firmare 
un consenso 

informato

Nelle sei città 
dell’inchiesta

si pagano in media 
86 euro per la 

pulizia dei denti

*media calcolata solo tra chi fa pagare la prima visita

PRIMA VISITA

Città

Prezzi (in euro)

m
in

-m
ax

m
ed

ia
*

Bari 0-100 58

Bologna 0-260 98

Milano 0-120 85

Napoli 0-100 57

Roma 0-80 52

Torino 0-80 63

Tutte le città 0-260 71

PULIZIA DEI DENTI

Città

Prezzi (in euro)

m
in

-m
ax

m
ed

ia

Bari 50-150 85

Bologna 70-150 95

Milano 50-150 94

Napoli 50-115 75

Roma 50-150 78

Torino 60-120 89

Tutte le città 50-150 86
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QUANDO SERVE L’OTTURAZIONE DEVITALIZZARE UN DENTE
A BOLOGNA COSTA DI PIÙ SCEGLIENDO BENE, SPENDETE MENO

´  La carie può colpire solo lo smalto, se non viene 
curata in tempo arriva ad aggredire la dentina, lo 
strato più interno, e infine può arrivare alla pol-
pa. Non dà sintomi quando interessa solo smalto 
e dentina. Se la intercettate in questa fase, grazie 
ai controlli periodici dal 
dentista, potete rime-
diare con una semplice 
otturazione. Se arriva 
alla polpa del dente e vi 
fa male sarà necessario 
devitalizzarlo, per rimuo-
vere i tessuti infetti e applicare una corona. Per 
l’otturazione si usano resine composite che hanno 
una buona resistenza e non sono visibili (una pasta 
bianca).

´  I listini dei dentisti per un’otturazione a due superfi-
ci su un molare vedono una grande variabilità da 70 
a 270 euro. Il che significa che si può risparmiare. 
Ancora una volta Bologna è la più cara (140 euro) e 
Napoli la più economica (102 euro).

´  Se la carie non viene curata in tempo raggiunge 
la polpa (la zona più interna del dente che contie-
ne vasi e nervi) e bisogna procedere alla devitaliz-
zazione del dente, cioè alla rimozione dei tessuti 
infetti e alla applicazione di una corona. Un inter-
vento ben più invasivo e 
costoso dell’otturazione. 
Il dentista fa una radio-
grafia pre-operatoria per 
vedere forma e posizione 
delle radici, toglie il tes-
suto malato e lo disinfetta. Si riempiono poi i canali 
dei nervi con materiale apposito. L’operazione può 
richiedere più sedute. Un segno di buona profes-
sionalità è l’uso della diga di gomma, una piccola 
parete sintetica che isola il dente su cui si lavora 
dal resto della bocca. 

´  Il 46% dei dentisti dell’inchiesta chiede un compen-
so compreso tra 250 e 350 euro. Ma c’è una grande 
variabilità delle tariffe: si va da un minimo di 150 a 
un massimo di 650 euro (a Bologna), il quadruplo. 

Quasi la metà 
dei dentisti    

interpellati si fa 
pagare tra 100

e 130 euro

È un’operazione 
più complessa per 
cui si spendono in 

media 277 euro

OTTURAZIONE DI UN MOLARE

Città

Prezzi (in euro)

m
in

-m
ax

m
ed

ia
 

Bari 80-250 125

Bologna 85-270 140

Milano 70-250 136

Napoli 70-150 102

Roma 80-160 112

Torino 80-190 129

Tutte le città 70-270 124

DEVITALIZZAZIONE MOLARE

Città

Prezzi (in euro)

m
in

-m
ax

m
ed

ia
 

Bari 150-437 263

Bologna 150-650 313

Milano 160-500 274

Napoli 150-450 241

Roma 150-450 288

Torino 150-600 286

Tutte le città 150-650 277
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UN PONTE DA DUEMILA EUROCORONA: NOBILE NEL PREZZO
SI PUÒ RISPARMIARE CIRCA LA METÀIL MATERIALE FA LA DIFFERENZA

´  Il ponte è una struttura che unisce più corone e 
si utilizza per sostituire un dente mancante. La 
forma più semplice del ponte classico è a tre ele-
menti: due pilastri laterali che portano una corona 
centrale corrispondente 
all’elemento mancante. 
La procedura è simile a 
quella per la corona. Non 
è necessario che i denti 
sotto le corone e i ponti 
siano devitalizzati.

´  Il 33% dei dentisti dell’inchiesta per un pon-
te a tre elementi (in assenza del molare) fa 
pagare tra 2.100 e 2.400 euro. In media nel-
le sei città non si va sotto i 2.082 euro. Il co-
sto della protesi incide molto sul prezzo finale.  
Per il ponte valgono le stesse considerazioni della 
corona: i dentisti di Napoli si fanno pagare meno, 
in media 1.767 euro. Mentre Bologna e Milano sono 
le più care con circa 2.350 euro.  Il range va da un 
minimo di 1.200 fino a un massimo di 3.600 euro.

´  La corona o capsula è una struttura creata sulla 
base di un’impronta del dente, che serve a rico-
prirlo. Si fa quando un dente ha perso molta strut-
tura e/o è devitalizzato. Il costo cambia a seconda 
del materiale impiegato. 
Che incide anche sull’e-
stetica e sulla durata e 
resistenza del prodotto. 
Una corona  dura in me-
dia 5-8 anni. Chiedete al 
dentista quale materiale 
usa (anche per escludere allergie) e una copia del 
certificato rilasciato dal laboratorio che ha fatto la 
corona. È un odontotecnico a prepararla per il den-
tista che la applica. Per mantenere sani i tessuti e 
avere un buon risultato sono necessarie più sedute 
e impronte a distanza di tempo.

´  Ai 145 studi odontoiatrici dell’inchiesta abbiamo 
chiesto il prezzo di una corona in lega nobile e ce-
ramica: un terzo dei dentisti la fa pagare tra i 700 e 
gli 800 euro, pochi vanno sotto i 500 euro.

In media bisogna 
sborsare 708 euro. 
A Napoli si spende 

meno: in media  
598 euro  

Napoli è la città 
dove costa meno, 
Milano e Bologna 

le più care: si 
arriva a 3.500 euro

CORONA SUL MOLARE

Città

Prezzi  (in euro)

m
in

-m
ax

m
ed

ia
 

Bari 400-1.000 683

Bologna 600-1.000 788

Milano 500-1.200 790

Napoli 400-900 598

Roma 450-900 686

Torino 450-1.100 710

Tutte le città 400-1.200 708

PONTE (TRE ELEMENTI)

Città

Prezzi  (in euro)

m
in

- m
ax

m
ed

ia
 

Bari 1.200-3.000 1.984

Bologna 1.800-3.500 2.334

Milano 1.500-3.600 2.345

Napoli 1.200-2.700 1.767

Roma 1.350-2.700 1.985

Torino 1.350-3.300 2.082

Tutte le città 1.200-3.600 2.082
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IMPIANTO IN TITANIO
UN’OPERAZIONE DELICATA 

´  L’impianto in titanio è un intervento delicato e 
richiede una lunga preparazione. Una vite viene 
inserita nell’osso e sostituisce la radice del dente 
perso. Su questa viene inserita una corona. Dopo 
la visita e le radiografie  per valutare se l’osso è 
sufficiente per inserire la 
vite, si fa l’operazione  e 
si mettono i punti, che si 
tolgono dopo una o due 
settimane. Dopo qualche 
mese si controlla con una 
radiografia. Diffidate di 
dentisti che promettono interventi miracolosi in 
breve tempo, così come di prezzi troppo bassi. 

´  Il 58% dei dentisti dell’inchiesta applica un prezzo 
compreso tra 1.000 e 1.300 euro. Quando il denti-
sta fa l’impianto bisogna considerare anche il co-
sto della corona. Se fa un prezzo unico (impianto + 
corona) in media si pagano 1.900 euro. Il ponte a 3 
elementi costa come un impianto. La scelta dipen-
de anche dallo stato dei denti vicini.

Vitaldent, Amico Dentista, Doctor Dentist, Odontosalute, Dentista.
tv, Gdental, The Smile Factory sono alcune tra le catene di dentisti 
in franchising che si propongono come convenienti e professionali. 
Abbiamo chiesto i prezzi delle prestazioni più diffuse, confrontando-
li con quelli degli studi privati dell’inchiesta. Trasparenti sui prezzi, 
ben quattro li hanno anche messi sul loro sito, tranne Vitaldent, la 
più diffusa, che non ci ha risposto e non si pronuncia sui prezzi nean-
che sul suo sito. Le catene sono in media molto più convenienti per 
la pulizia dei denti, l’otturazione e la devitalizzazione, che in media 
costano meno. Per i lavori più complessi i prezzi si avvicinano a quelli 
degli studi privati.  La prima visita nei centri è sempre gratuita, come 
solo  nel 61% degli studi tradizionali. In questi ultimi, quando la prima 
visita è a pagamento, si sborsano in media 71 euro.

Sui lavori semplici, le catene convengono

Nella stessa città 
l’impianto può 

costare  il doppio o 
il triplo a seconda 

del dentista scelto

IMPIANTO IN TITANIO

Città

Prezzi  (in euro)

m
in

-m
ax

m
ed

ia
 

Bari 950-2.000 1.358

Bologna 700-1.700 1.221

Milano 700-1.750 1.194

Napoli 800-1.800 1.211

Roma 720-2.200 1.173

Torino 600-1.350 1.061

Tutte le città 150-650 1.194

PULIZIA DENTI

42 euro

86 euro

OTTURAZIONE DI UN MOLARE

87 euro

124 euro

DEVITALIZZAZIONE MOLARE

185 euro

277 euro

CORONA

580 euro

708 euro

PONTE A TRE ELEMENTI

1.740 euro

2.082 euro

IMPIANTO IN TITANIO

700 euro

1.194 euro

Prezzo medio nelle catene in franchising 
Prezzo medio negli studi odontoiatrici privati
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INCHIESTA DENTISTI

DALLA TUA PARTE

Una politica da cambiare

Dal 2001 lo Stato ha limitato l’assistenza odontoiatrica alle fa-
sce più deboli della popolazione lasciando alle Regioni la realiz-
zazione di questi livelli minimi di assistenza (Lea). 

´ Dopo 12 anni il nostro Paese vede Regioni che hanno impie-
gato risorse proprie per garantire prestazioni più ampie rispetto 
a quelle previste dai Lea (come il Friuli Venezia Giulia) e altre 
dove si fa fatica a garantire il minimo. Verificate come funziona 
il servizio nella vostra Regione per capire a quali prestazioni 
potreste accedere e a quali condizioni. Contattate la vostra Asl.  

´ Per alleviare il peso economico delle cure dentali, bisogna 
dare la possibilità di detrarre le spese odontoiatriche per alme-
no il doppio di quanto previsto oggi (il 19%, oltre i 129,11 euro).

QUANDO IL PUBBLICO FA IL PRIVATO
CLINICHE UNIVERSITARIE

Alcuni ospedali pubblici offrono un servizio di odontoiatria in regime di privato, che non punta sul prezzo, ma sulla 
qualità. Infatti, i costi sono in media più alti di quelli rilevati negli studi privati della nostra inchiesta.

In Friuli Venezia Giulia gli Ospedali riuniti di Trieste  
garantiscono a tutti i cittadini diverse cure dentali in 
regime di Ssn con il solo pagamento del ticket.

Per curare i denti gli italia-
ni possono affidarsi anche 
a un ospedale pubblico che 
offre il servizio in regime 
privato, cioè a pagamento.  
Abbiamo contattato alcune 
delle cliniche universitarie 
tra le più rinomate di Mila-
no, Roma, Trieste  e L’Aquila.  
Basta guardare la tabella con i 
prezzi qui a lato e confrontarli 
con quelli che abbiamo rile-
vato negli studi privati e nelle 
catene per rendersi conto che 
non si tratta di una scelta più 
economica. Infatti, la prima 
visita si paga sempre, men-
tre negli studi e nelle catene 
spesso è gratuita, e per le al-
tre prestazioni   i prezzi sono 
in linea con quelli degli studi 
odontoiatrici privati inter-
pellati nella nostra inchiesta.   

In questo caso, però, è la re-
putazione che fa la differen-
za. Chi sceglie di andare in una 

struttura universitaria reputa 
che la qualità delle prestazioni 
sia elevata: sotto il profilo del-

la preparazione di chi ci lavo-
ra e della qualità dei materiali 
impiegati.

PREZZI (IN EURO)  

Ospedale
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Azienda ospedaliera  
San Paolo Milano 60 80 140 245 750 2.250 1.300

Ospedale San Raffaele,  
Milano 70 84 134 270 1.001 3.003 1.846

Az.ospedaliera universitaria  
“Ospedali Riuniti di Trieste” 80-150 80-150 110-160 300-450 650-950 1.950-2.850 1.300-1.450

Clinica Odontoiatrica Università 
degli studi dell’Aquila 50 50 80 220 650 1.950 1.000

Ospedale San Giovanni Calibita 
Fatebenefratelli, Roma 40 70 120 300 800 2.400 1.150
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C’è chi saluta l’arrivo della pri-
mavera con gioia. E chi invece la 
teme  peggio di un incubo. In que-
sti mesi, infatti, molti italiani sono 
costretti a convivere con l’allergia 
ai pollini e quindi con nasi con-
gestionati, occhi che lacrimano, 
prurito e starnuti. E tanti fanno 
incetta di antistaminici di vario 
tipo, sperando di trovare un po’ di 
sollievo a questi sintomi fastidiosi. 
Purtroppo, però, questo compor-
tamento diffuso, spinto anche dal-
le martellanti pubblicità di farmaci 
antistaminici in libera vendita (in 
compresse, gocce, creme, colliri o 
spray nasali), non è molto racco-
mandabile. 
Non tutti gli antistaminici sono 
allo stesso modo efficaci, sicuri né,  
soprattutto, utili. 

La pollinosi: cos’è?
La pollinosi, cioè l’allergia ai pol-
lini, è un’allergia che, se non vie-
ne curata adeguatamente, può 
peggiorare in asma allergico. In 
Italia si stima che ne soffrano cir-
ca 10 persone su cento. La metà 
delle pollinosi è determinata dalle 

COME USARE  
GLI ANTISTAMINICI

Allergia: 
impara a curarla

Tempo di allergie e pruriti. Ecco quali farmaci 
usare e quali sono inutili o pericolosi.

OCCHIO A...

´ Se stai prendendo un an-
tistaminico non bere alcolici o 
succo di pompelmo.

´ Fai attenzione alle intera-
zioni con altri farmaci (antibio-
tici, antifungini, sedativi...).

´ Ricordati che possono dare 
sonnolenza e intorpidimento.

´ Non usarli nei bambini sen-
za aver prima chiesto il parere 
del pediatra.

´ Cautela negli anziani: gli 
effetti indesiderati possono es-
sere più forti.

SE LI ASSUMI 
STAI ATTENTO

>



Alcuni antistaminici sono efficaci nel controllo della 
nausea  dovuta alla cinetosi, cioè il mal di viaggio. 
Sono presenti nei prodotti come quelli che vedete qui. 
Attenzione: provocano sonnolenza.
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COME USARE GLI ANTISTAMINICI

PER BOCCA È MEGLIO
SCEGLILO SICURO ED ECONOMICO

 Per alleviare i sintomi delle allergie da pollini e in generale 
per contrastare le manifestazioni di una qualunque forma di 
origine allergica, come rinite e orticaria, il metodo più effica-
ce è quello di prendere un antistaminico per bocca. Il nostro 
consiglio è quello di assumerlo solo dietro stretto controllo 
del medico. Gli antistaminici si distinguono in due categorie, 
a seconda della loro “vecchiaia”. 

´  Quelli cosiddetti di prima generazione (come Tinset o 
Fenistil) non sono più la prima scelta, perché possono 
causare effetti collaterali pesanti, soprattutto nei bam-
bini e negli anziani. 

´  Le nuove molecole antistaminiche sono più “selettive”, 
cioè permettono di bloccare la reazione allergica senza 
dare effetti indesiderati gravi. La sonnolenza c’è, ma ri-
sulta meno marcata rispetto agli antistaminici più vec-
chi. Inoltre agiscono più in fretta, la loro efficacia dura di 
più nel tempo e in genere ne basta una sola compressa 
al giorno.

´  I farmaci antistaminici di seconda generazione at-
tualmente in commercio hanno un profilo rischio-
beneficio nel complesso positivo, anche se non sono 
privi di rischi. Oltre alla sonnolenza, infatti possono 
causare tachicardia, mal di testa, nausea e diarrea. Due 
di questi farmaci, per esempio, sono stati ritirati dal 
commercio negli anni ‘90 proprio per i rischi cardiaci.

 Per combattere i sintomi della rinite allergica tutti questi 
farmaci sono validi. Ma nella classe dei più recenti, con-
sigliamo la cetirizina e la loratadina, che sono anche tra 
i più convenienti, grazie alla presenza degli equivalenti.

´  Periodicamente escono nuovi antistaminici che vantano 
caratteristiche migliori. In realtà questi nuovi farmaci non 
portano con sè alcun valore aggiunto rispetto a quelli già 
presenti. Semplicemente costano molto di più.

graminacee, il 25-30% dalla parie-
taria, il 7-10% dalle composite, il 
15% da altri pollini o da un insie-
me di pollini. Nel Nord Italia sono 
più diffuse le allergie alle gramina-
cee e betullacee (in Lombardia si è 
sviluppata anche l’allergia all’am-
brosia), mentre nel Sud quelle da 
parietaria e ulivo.
Per scoprire se si soffre di pollinosi 
o di altri tipi di allergie e soprattut-
to riconoscere la o le sostanze re-
sponsabili, bisogna sottoporsi ad 
alcuni esami. 
In particolare, si eseguono le prove 
cutanee: si applicano sul braccio 
alcune soluzioni che contengono 
determinate concentrazioni di al-
lergeni e si controlla la reazione 
della pelle. Se compare un rigon-
fiamento, il test è positivo. A que-

ste si possono affiancare anche 
esami del sangue, per una valuta-
zione complessiva.

Colpa dell’istamina
L’allergia è una reazione esagerata 
del nostro sistema immunitario, il 
quale, a contatto con una sostan-
za riconosciuta come estranea,  
scatena una risposta anomala. 
Durante questo processo il nostro 
organismo rilascia grandi quan-
tità di istamina, responsabile dei 
sintomi dell’allergia che possono 
riguardare una o più parti del cor-
po: possono presentarsi sulla pel-
le (orticaria, eczema), coinvolgere 
il sistema respiratorio (rinite o 
asma), o gli occhi (congiuntivite). 
Per alleviarli sono utilizzati i far-
maci antistaminici, cioè molecole 

Gli antistaminici di prima generazione 
danno molta sonnolenza, debolezza e 
secchezza della bocca. Per questo ora 
non sono la prima scelta.

>

>
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Tutti gli 
antistaminici 
di seconda 
generazione  
in compresse 
sono efficaci 
allo stesso 
modo. Quelli 
più recenti, 
però, sono più 
cari, perché non 
hanno i generici 
equivalenti.

MEGLIO NON FARE DA SOLI
I PRODOTTI IN LIBERA VENDITA

Tra i farmaci di nuova generazione i più 
consigliabili sono Zirtec (0,43 euro a compressa) e 

Clarytin (0,44 euro a compressa). 
I loro equivalenti, cetirizina e loratadina, costano 

ancora meno (rispettivamente 0,18 euro e 0,26 
euro a compressa) a parità di efficacia. 

´  Gli antistaminici da banco sono molto pubblicizzati nel 
periodo delle pollinosi ma non sono consigliabili, perché 
sono meno efficaci di quelli prescrivibili. In caso di al-
lergia è sempre necessario  rivolgersi al medico e avere 
una diagnosi chiara.

´  In caso di problemi agli occhi, come prurito, secchez-
za, rossore o lacrimazione, è molto difficile avere la 
certezza che si tratti di un problema di tipo allergico, 
soprattutto se non c’è una diagnosi certa. Il rischio è 
quello di utilizzare un collirio antistaminico in modo 
inappropriato. Quelli in libera vendita poi, in caso di vera 
allergia, sono meno efficaci di quelli prescrivibili, perché 
contengono una minor concentrazione di principio atti-
vo insieme a un decongestionante.Sono controindicati 
nei bambini sotto i 12 anni.

Questi prodotti antistaminici si 
possono comprare senza ricetta. Ma 
se non si ha la certezza che il sintomo 
dipenda da un’allergia, sono inutili.
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COME USARE GLI ANTISTAMINICI

IN CREMA? NO GRAZIE
PUNTURE D’INSETTO E PRURITO

´  Le creme a base di antistaminico sono usate non solo in 
caso di orticaria, ma anche per dare sollievo al prurito do-
vuto a punture di insetto e negli eritemi solari. In tutti i 
casi, però, non sono consigliabili.

´  Per risolvere i sintomi della pelle dovuti a una reazione 
allergica è più efficace un antistaminico per bocca.

´  In caso di punture d’insetto, invece, l’antistaminico serve a 
poco: meglio una crema a base di idrocortisone.

´  Gli antistaminici possono reagire con l’esposizione al sole, 
quindi meglio non usarli quando ci si vuole abbronzare.

>

I farmaci 
antistaminici 

alleviano  
i sintomi  

ma non 
curano 

l’allergia

www.altroconsumo.it/salute/farmaci 

Perché pagare un farmaco più  
del necessario? Ciò che conta è il 
principio attivo, non il nome 
commerciale: con i generici 
risparmi almeno il 20% .

  Farti conoscere i farmaci per 
permetterti di usarli in maniera 
appropriata è il nostro obiettivo. 
Su Test Salute trovi tutte le 
informazioni sul loro uso e sugli 
effetti indesiderati.

  Lo stesso principio attivo può 
essere venduto con prezzi diversi: 

scegli il generico, se disponibile, o il 
più economico.

   La nostra banca dati online 
contiene più di 16 mila farmaci, sia a 
carico del Servizio sanitario, sia 
pagati da noi.
Per confrontarne caratteristiche e 
costi, inserisci il nome del principio 
attivo o quello del farmaco: troverai 
il più economico, a parità di efficacia.
Se non usi  internet, telefona allo 
02 69 61 555 dal lunedì al venerdì 
h.9/13-14/18.  Un  nostro esperto 
consulterà la banca dati per te.

La salute ha un prezzo.  
Fa’ che sia più basso

che “si agganciano” all’istamina 
rilasciata dall’organismo contra-
standone gli effetti.

Usa bene i farmaci
Questi farmaci non curano l’aller-
gia, ma tengono a bada i sintomi. 
Poiché agiscono anche a livello 
cerebrale, provocano effetti inde-
siderati come sonnolenza, senso 
di stordimento, cefalea e vertigini. 
Per questo è importante usarli in 
modo corretto: nelle schede che 
trovate in queste pagine abbiamo 
riassunto i pro e i contro di tutti gli 
antistaminici disponibili, compre-
si quelli in libera vendita su cui è 
forte la spinta del marketing. Un 
loro uso consapevole permette 
non solo di orientarsi verso quelli 
più efficaci e sicuri, ma anche di 
risparmiare.
• Gli antistaminici sono efficaci, 

ma è importante conoscerne tutti 
gli aspetti e i possibili rischi.
• Meglio evitare l’uso “fai da te” di 
questi farmaci, sebbene alcuni di 
loro siano in libera vendita.
• Gli antistaminici di seconda ge-
nerazione, in compresse, e tra loro 
soprattutto loratadina e  cetirizina, 
sono i farmaci più efficaci e sicu-
ri per trattare la rinite allergica e 
l’orticaria cronica (sono rimborsati 
dal servizio sanitario, però, solo a 
chi soffre di questi disturbi in ma-
niera cronica e deve assumerli per 
più di 60 giorni).
• I farmaci antistaminici per uso 
locale, come pomate, colliri o 
spray nasali, sono utili soltanto in 
casi limitati e sono meno efficaci 
di quelli da prendere per bocca.
• Come tutti i farmaci, anche gli 
antistaminici possono dare re-
azioni indesiderate, soprattutto 
sonnolenza, ma anche mal di te-
sta, affaticamento, nausea e tachi-
cardia. Attenzione quindi alle per-
sone sensibili, come i bambini e le 
persone anziane, e se dovete intra-
prendere un’attività che richiede 
attenzione, come la guida. 



 

LA GUIDA PER NON MANGIARE LA 
SOLITA MINESTRA.
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Qual è la stagione giusta per gustare gli asparagi? Quali sono i principi nutritivi presenti 
in una ciotola di fragole? Quante varietà di mele ci sono?
“Frutta e verdura” ti informa su come organizzare un regime alimentare dove non mancano 
mai i prodotti ortofrutticoli, con 20 ricette per consumare alimenti vegetali e non rinunciare 
a un po’ di golosità. 

Tutti i dettagli per richiederla a pagina 38-39 di Altroconsumo.
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Dieta senza equilibrio
Tante proteine, mai carboidrati, bandita la frutta, 
sconsigliata l’attività fisica. Ecco un’altra dieta di 
moda che fa il bene solo di chi l’ha inventata. 

“Bisogna mangiare in maniera 
disequilibrata, provocando una 
carenza mirata”: ecco il principio 
alla base della Tisanoreica, una 
delle diete proteiche che spopola-
no prima dell’estate. Il messaggio è 
tanto chiaro quanto sbagliato: per 
dimagrire velocemente bisogna 
mangiare in modo così sbilanciato 
da mandare in tilt il nostro organi-
smo. A dirlo non siamo noi, ma lo 
stesso ideatore della dieta, Gian-
luca Mech. Un nutrizionista? Un 
medico dietologo? Un dietista? No, 
un imprenditore, che sa fare molto 
bene il suo mestiere. 
E lo dimostra il fatto che la sua idea, 
neanche tanto originale (la prima 
dieta iperproteica risale agli  anni 
‘70), si è tradotta in quattro libri, un 
sito, una rete di centri e soprattutto 
in tanti prodotti, che costano tan-
tissimi soldi. E sì, perché se si vuole 
seguire la dieta Tisanoreica, mica 

TISANOREICA

Sono molto di moda: le diete iperproteiche 
promettono di far dimagrire tanto e in fretta. 
Ma lo fanno a caro prezzo.
Alla base di tutte c’è il principio della che-
togenesi. In poche parole, in assenza di 
carboidrati (fonte principale di energia per 
il cervello) l’organismo si trova costretto a ri-
cavare energia dai grassi. Il cervello però non 
è in grado di usarli direttamente: li deve pri-
ma convertire nei cosiddetti “corpi chetoni-
ci”, molecole più piccole, prodotte dal fegato 
in condizioni di digiuno prolungato o, come 
nel caso delle diete, di carenza di zuccheri. È 
questo il meccanismo alla base dell’efficacia 

delle diete iperproteiche: smettere di man-
giare ogni tipo di zucchero per molto tempo, 
così che il corpo sia costretto ad attingere 
alla propria scorta di grassi. Il processo su 
cui è basata la tisanoreica di Gianluca Mech 
(imprenditore veneto privo di titoli di stu-
dio legati alla nutrizione) non è però farina 
del suo sacco. Questo regime rispolverato 
(la prima dieta iperproteica risale agli anni 
‘70) ha fatto  anche la fortuna di monsieur 
Dukan, nutrizionista francese (autoradiatosi 
dall’Albo dei medici per poter continuare a 
vendere i propri prodotti) che l’ha solo infioc-
chettato con testimonial famosi.  

Il business delle proteine
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- Bevanda al cappuccino 
(1 P.A.T.)   4 euro
- Mezza tazza di caff è o tè con 
Tisanosweet  (10,80 euro a confe-
zione) 0,05 euro

- Bevanda ai frutti rossi
 (1 P.A.T.) 4 euro
- Mezza tazza di caff è o tè con 
Tisanosweet 0,05 euro

- Zuppa di asparagi 
(1 P.A.T.) 4 euro
- Verdura verde cotta o cruda a vo-
lontà (insalata) 1 euro
- 1 cucchiaio d’olio extravergine 
d’oliva 0,05 euro

- Crema cioccolato e pistacchio 
(1 P.A.T.)  4 euro
- Mezza tazza di caff è o tè con 
Tisanosweet 0,05 euro

-  100 g di carne di pollo (oppure 
200 g di pesce o un uovo o 60 g di 
aff ettato magro) 0,85 euro
- Verdura verde cotta o cruda a vo-
lontà (spinaci) 0,65 euro

>

ci si può abbuff are semplicemen-
te di proteine (carne, pesce, uova). 
Perché tutto funzioni è indispensa-
bile assumere - “assumere” badate 
bene, non mangiare - ben quattro 
PAT (Porzione Alimentare Tisano-
reica) al giorno: questo per tutta la  
fase intensiva (dagli 11 ai 21 giorni), 
in cui ogni zucchero è vietato (sia 
semplice, come quelli nella frutta, 
sia complesso, come pasta e pane). 
Nella fase successiva, che serve per 
stabilizzare il peso raggiunto, ne 
bastano due e si introducono i car-
boidrati integrali. 
Abbiamo fatto due conti per capi-
re - in soldoni - che cosa signifi ca  
seguire questa dieta: a fine ciclo 
avrete sborsato circa 466 euro, solo 
di prodotti con la faccia del signor 
Mech sulla confezione. Probabil-
mente avrete anche perso peso, ma 
non a poco prezzo. E non stiamo 
parlando solo del sacrificio eco-
nomico: questo regime può pesare 
anche sulla vostra salute.

A quale prezzo?
Partiamo da un fatto, che non va 
ignorato: tutte le diete iperprotei-
che provocano nell’organismo uno 
stato di intossicazione, appesan-
tendo fegato e reni. Come abbiamo 
spiegato nel riquadro alla pagina 
accanto (Il business delle proteine), 
questa situazione può provocare 
nausea, vomito, vertigini e stan-
chezza cronica. 
In alcune persone a rischio, come 
gli ipertesi, nei cardiopatici, ma 
semplicemente anche in chi beve 
poco, l’accumulo di sostanze tos-
siche può essere molto pericoloso. 
Il signor Mech potrebbe ribattere 
che il suo regime va seguito solo 
per un massimo di 40 giorni: è 
vero. Ma bisogna tenere presente 
che le ferree indicazioni imposte 
alle persone che si cimentano con 
la tisanoreica possono infl uenzare 
notevolmente il loro modo di man-
giare anche dopo la dieta. E questo 
signifi cherebbe spingerli a dire ad-
dio alla frutta, perché ricca di zuc-
cheri semplici, banditi da Mech o 
alla verdura rossa e gialla o ai legu-

Esempio di menu: intensivo, anche nel prezzo

colazione

spuntino mattina

pranzo 

cena

spuntino pomeriggio

Seguire 
la dieta per 

sei settimane 
vi costerà 
circa 466 

euro. Solo 
di prodotti 

Tisanoreica 

Facciamo due calcoli. A fi ne giornata, solo per i prodotti Tisanoreica, 
avrete speso circa 16,15 euro. Non pochi, se pensate che a questi vanno 
aggiunti anche i costi della verdura e della carne.

Nella fase intensiva sono previsti cinque pa-
sti, quattro devono essere fatti con prodotti 
a marchio Tisanoreica (li chiamano P.A.T. Por-
zione Alimentare Tisanoreica).
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TISANOREICA

Zuppa o cappuccino? Pieni di additivi

Ma la pesca dov’è?
Sa di pesca e di mango questo beverone, 
ma dei due frutti non c’è traccia. Lo dice 
la lista degli ingredienti. A dare il gusto 
sono invece gli aromi. 
In compenso ci sono due coloranti (il 
giallo tartrazina e il rosso cocciniglia) 
che spesso sconsigliamo perché 
possono indurre allergie o reazioni 
di ipersensibilità e l’aspartame. 
Come ciliegina sulla torta, c’è un 
antischiumogeno (il dimetilpolisilossano)
che noi sconsigliamo perché ci sono 
molti dubbi sulla sua sicurezza. 

Cercasi latte disperatamente
Ma un cappuccino con solo l’8% di caff è 
che cappuccino è? Nel beverone anche 
il latte è presente in un quantitativo 
irrisorio. A dirlo è la lista degli ingredienti: 
il latte compare in fondo all’elenco, dopo 
alla gomma xanthan (un addensante), 
al diossido di silicio e al carbonato di 
magnesio (due antiagglomeranti). Un 
insieme poco appetitoso di additivi. 
D’altra parte - come dice Mech - “i 
preparati imitano magistralmente i sapori 
degli alimenti tradizionali”. Cibo fi nto, che 
imita il cibo vero.

Che zuppa di additivi
Nella zuppa tisanoreica ci sono ben due 
coloranti (la curcumina e il diossido di 
titanio, che noi sconsigliamo perché 
ci sono dubbi sulla sua sicurezza), un 
addensante e un antiagglomerante. E al 
gusto ci pensano gli aromi. Vi è passato 
l’appetito? Le nostre nonne molto 
probabilmente impallidirebbero. 
Mech sostiene che i PAT sono “subito 
pronti, veloci e comodi”. Ma una zuppa 
di verdura a base di carote, cipolla, porro 
e sedano disidratata da  4 euro fa bene 
soprattutto al portafoglio. Il suo.

I PREZZI? FANNO PASSARE LA FAME
IL BUSINESS DEI PRODOTTI DOPO DIETA

La pasta di Mech è fatta di un 
insieme di composti proteici. 
Costa nove volte in più rispet-
to alla pasta normale. 

Il riso di Mech ha solo la for-
ma del riso (vero). Chiamarlo 
riso è illegale: questo nome è 
riservato solo al riso grezzo.

Una porzione di tipo-cracker 
(3 pezzi, 24 g di prodotto) ha 
ben 90 calorie. Non poche. E vi 
costa più di 2 euro.

Dopo la dieta, Mech consiglia 
i suoi prodotti, come biscotti, 
gelati, snack, merendine, cre-
ma di nocciole. Tutti carissimi. 

La pasta si chiama “tipo pasta”: è a base proteica e della pasta ha solo la forma. Il costo però è più che sostanzioso. 
E poi ci sono il tipo riso, i tipo crackers: alimenti “copia” che imitano alimenti originali. Un business a 360 gradi. 

Anzitutto non sono prodotti freschi: la maggior parte dei prodotti Tisanoreica sono preparati in polvere, a cui va aggiunta 
acqua. Che si tratti poi di una minestra o un succo, contengono tutti gli stessi ingredienti di base: proteine più otto erbe 
(papaia, ananas, anice stellato, malva, fi nocchio, carciofo, tarassaco, senna). E poi una montagna di aromi e additivi. 

13 euro 9 euro 14 euro 14 euro



te
st

 s
al

ut
e 

10
3 

Ap
ri

le
 2

01
3

25

MANCA L’EDUCAZIONE
CATTIVI CONSIGLI

Non esistono scorciatoie: la strada per stare bene 
è fatta di cibo fresco, semplice e vario, attività 
fi sica leggera, ma quotidiana, stile di vita sano 
senza alcol e fumo. Qualsiasi altra soluzione è 
solo temporanea. Seguire i suggerimenti di Mech 
per poco tempo non dovrebbe causare problemi 
di salute. Ma il pericolo è che questi input, dopo la 
dieta, entrino a far parte dello stile di vita.

>
mi. Per non essere attaccabile da 
critiche come questa, l’imprendito-
re veneto è stato ben attento a sotto-
lineare che “per seguire ogni dieta, 
compresa la Tisanoreica, è consi-
gliabile il parere del medico” oppure 
nel consigliare di affi  darsi a un nu-
trizionista per il mantenimento del 
peso. Ma è davvero diffi  cile credere 
che chi ha come obiettivo la perdita 
di peso nel più breve tempo possibi-
le si rivolga a uno specialista, che al 
contrario insegna a trasformare, con 
il tempo, un’alimentazione sbagliata 
in una equilibrata. Oppure che una 
volta persi i chili di troppo le perso-

ne si affi  dino a un nutrizionista per 
avere consigli per un corretto stile di 
vita. Troppo bello per essere vero.

Nell’interesse di chi
Non solo beveroni, il business di 
Gianluca Mech si spinge anche ol-
tre.  Esiste infatti tutta una linea cre-
ata per la fase successiva, quella del 
mantenimento del peso raggiunto. 
Si tratta di prodotti alimentari (dal 
fi nto riso alla marmellata) ad alto 
contenuto proteico che imitano 
i prodotti veri (vedi il riquadro “I 
prezzi? Fanno passare la fame”): 
tutti hanno in comune il fatto di 
venire venduti a carissimo prezzo. 
E poi una linea di decotti, che servi-
rebbero - secondo Mech - a neutra-
lizzare i numerosi eff etti collaterali 
della chetosi, tra cui l’aumento delle 
sostanze tossiche in circolo. Certo 
a qualcuno parrà assurdo che la 
stessa persona che ti fa “intossica-
re” con i prodotti della sua dieta, ti 
venda poi tisane per farti purifi care 
dalle sue conseguenze. O che ti tolga 
frutta e parte della verdura per poi 
invitari ad acquistare degli intergra-
tori vitaminici. O che sconsigli qual-
siasi attività fi sica, per poi proporre 
la ginnastica TisanoreicaFit, fatta - a 
pagamento - con istruttori, natural-
mente formati dal gruppo. 
Insomma il signor Mech risponde 
in modo perfetto alle esigenze di 
chi vuole dimagrire subito e non 
si rende conto dell’importanza del 
metodo con cui raggiungere il risul-
tato. Noi invece continuiamo a farlo. 
Anche per voi. 

Evita tutta la frutta. Ma 
questo cibo è fonda-

mentale per prevenire 
patologie anche gravi.

Mangia solo verdura 
verde: vietata quella 

rossa. Che però contiene 
vitamine e antiossidanti.

Ok la Coca cola zero.
Ma le bevande con edul-

coranti vanno bevute 
occasionalmente.

Sconsigliata l’attività 
fi sica. Una scorciatoia 

che sembra studiata per 
conquistare i più pigri.

Dolcifi cate con aspar-
tame. Sapete però che 

non va superata la dose 
massima giornaliera?

Sul nostro sito, trovi una valutazione attenta delle diete più famose del 
momento, per capire pro e contro di ciascuna. E poi tanti suggerimenti 
per una alimentazione corretta e per seguire uno stile di vita sano. Devi 
perdere peso? Ti spieghiamo come farlo in maniera sana. E definitiva. 

Ecco come dimagrire bene

www.altroconsumo.it /salute/dimagrire

pasta tisanoreica (50g) 

3,20 euro 
pasta di grano duro (80g).

0,50 euro

In certi periodi dell’anno 
mettersi a dieta sembra un 
dovere. Ma serve una vera e 
propria bussola per districarsi 
tra le trappole delle pubblicità. 
La nostra guida aiuta a 
individuare gli errori 
alimentari più diffusi, 
sfatando luoghi comuni e 
diete miracolose. Puoi averla 
pagando solo un piccolo 
contributo spese di 1,95 euro.

Una guida per la dieta
In certi periodi dell’anno 
mettersi a dieta sembra un 
dovere. Ma serve una vera e 
propria bussola per districarsi 
tra le trappole delle pubblicità. 
La nostra guida aiuta a 
individuare gli errori 
alimentari più diffusi, 
sfatando luoghi comuni e 
diete miracolose. Puoi averla 
pagando solo un piccolo 
contributo spese di 1,95 euro.

www.altroconsumo.it/guidepratiche



Scelte sicure

  Scegli bene ciò che metti tavola, 
punta su qualità e salubrità: 
da Altroconsumo test, LINEE GUIDA 
SULLA DIETA e calcoli personalizzati per 
i tuoi bisogni di energia.

  Su Altroconsumo.it/alimentazione, 
trovi i TEST di prodotti che compri 
ogni giorno, con l’indicazione 
del miglior rapporto qualità/prezzo.  

  Alla sezione DIMAGRIRE trovi 
tantissimi consigli per una corretta 
alimentazione e la possibilità 
di scoprire in pochi clic se sei o no 
sovrappeso, e di quante calorie
hai bisogno ogni giorno per ritrovare 
o mantenere il tuo peso forma.

La salute 
vien mangiando. 
E anche la linea.

Tieni d’occhio 
il tuo peso forma

vai  su  altroconsumo.it/alimentazione

I suggerimenti e i giudizi di Altroconsumo sono come sempre 
indipendenti. Tutti i prodotti e i servizi che proponiamo sono stati 
sottoposti alle nostre analisi e ai nostri test comparativi.

Scegli bene ciò che metti tavola, 

LINEE GUIDA 
e calcoli personalizzati per 

Su Altroconsumo.it/alimentazione, 

del miglior rapporto qualità/prezzo.  

tantissimi consigli per una corretta 

hai bisogno ogni giorno per ritrovare 

La salute 
vien mangiando. 
E anche la linea.

altroconsumo.it/alimentazione

I suggerimenti e i giudizi di Altroconsumo sono come sempre 
indipendenti. Tutti i prodotti e i servizi che proponiamo sono stati 
sottoposti alle nostre analisi e ai nostri test comparativi.
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SICUREZZA

Occhio alla pelle

Li usiamo tutti i giorni, chi più, chi 
meno. E non pensiamo che pos-
sano essere dannosi. Eppure quei 
gradevoli shampoo, creme, saponi, 
trucchi... che rendono più piace-
vole la nostra toilette, contengono, 
in misura minore o maggiore, una 
serie di sostanze dubbie.
Abbiamo voluto puntare la lente 
su una categoria particolarmente 
preoccupante: le sostanze che sono 
in grado di interferire con il nostro 
sistema endocrino, con il rischio di 
alterarne il normale funzionamen-
to. Detti, appunto, "interferenti en-
docrini".
Non sono contenute soltanto nei 
cosmetici, al contrario. “L’esposi-
zione agli interferenti endocrini 

Chi usa molti prodotti per il corpo rischia di essere esposto a una quantità 
eccessiva di sostanze che potrebbero interferire con il sistema ormonale.

>

non è unicamente dovuta ai co-
smetici” spiega Alberto Mantovani,  
dirigente di ricerca all’Istituto su-
periore di sanità “Ma questi ultimi 
possono avere anche un impatto 
ambientale, contribuendo all’in-
gresso di queste sostanze nella ca-
tena alimentare umana”.
Ci sono buoni motivi, insomma, 
per tenere alta l’attenzione sul pro-
blema.
Per chi utilizza tanti prodotti per il 
corpo, il rischio che per alcune so-
stanze si superi la dose di assorbi-
mento raccomandabile non si può 
escludere. Ma un modo per evitarlo 
c’è: leggere le etichette degli ingre-
dienti e scartare i prodotti che con-
tengono sostanze ancora dubbie.

In laboratorio 66 prodotti cosmetici

■ Abbiamo voluto verifi care non solo la presenza, ma an-
che la quantità di sostanze che possono interferire con il 
nostro sistema endocrino in 66 cosmetici di uso comune 
(creme, deodoranti, trucchi, sapone, shampoo e altri). 
■ In questi, abbiamo ricercato 20 sostanze, utilizzate con 
funzioni diverse, di provata o sospetta attività interferen-
te sul sistema endocrino, più alcune sostanze usate al 
loro posto sulle quali le informazioni sono ancora scarse.  
■ Dopo avere individuato la maggiore concentrazione 
delle sostanze ricercate per ogni categoria, abbiamo 
ipotizzato tre diversi scenari di uso dei cosmetici: donna 
(uso medio/basso e intenso) e uomo (basic). Abbiamo 
calcolato l’esposizione alle diverse sostanze nei tre casi.  

Il metodo dell’inchiesta
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SICUREZZA

Le sostanze da tenere sott’occhio

Tra le sostanze che abbiamo trovato nei prodotti cosmetici, 
alcune sono state inserite nel 2007 in una lista (“Categoria 1”) 
redatta per l’Unione europea, che indica che la loro attività di 
interferenti endocrini è stata accertata da studi di laboratorio.

Questo non equivale a una patente di pericolosità: al contra-
rio, per alcune sostanze della categoria 1 l’uso entro i limiti 
di legge previsti è considerato comunque sicuro (è il caso di 
methylparaben ed ethylparaben, sostanze tra le più diff use).
Servono però ulteriori ricerche per accertare la reale sicurezza 
di altri ingredienti. Nel frattempo, vale il principio di precau-
zione: evitare quanto non è provatamente sicuro. 

Qui di fi anco le principali sostanze, tra quelle da noi ricercate, 
sulle quali riteniamo siano necessarie maggiori ricerche per 
accertare i reali rischi per la salute connessi alla loro presenza 
nei cosmetici di uso comune.
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Benzophenone-1 e benzophenone-2 
; Filtri UV.
; Non sono previsti limiti di concentrazione, benche siano entram-
bi classifi cati come sostanze da studiare ulteriormente, defi nite 
“high concern” (“alta preoccupazione”).

Ethylhexyl methoxycinnamate 
; Filtro UV. È anche chiamato Octo methoxycinna-
mate.
; Il nostro test ha mostrato che le sostanze aventi 
proprietà di  fi ltri UV sono abbastanza diff use nelle 
varie formulazioni (non solo nelle creme solari) e 
questo è presente in diversi prodotti, come creme 
viso e fondotinta.
; È stato inserito in “categoria 1”; la legge prevede 
un limite di concentrazione massimo.

Isopropylparaben e isobutylparaben
; Conservanti.
; Benché non inseriti nella “categoria 1”, l’opinione 
del comitato scientifi co europeo non è defi nitiva ed 
è stata sottolineata l’importanza di ottenere più dati 
per valutare il reale rischio per il consumatore.
; In Danimarca sono stati proibiti nei cosmetici 
destinati ai bambini sotto i 3 anni.

Propylparaben
e butylparaben 
; Conservanti, profumanti.
; Il propylparaben è la se-
conda sostanza più diff usa 
nei cosmetici che abbiamo 
testato, il butylparaben è 
meno usato.
; È stata fi ssata una 
concentrazione massima 
nei prodotti cosmetici, 
ma il comitato scientifi co 
europeo per la sicurezza 
dei consumatori (SCCS) 
consiglia di abbassarla.
; Solo il butylparaben è 
stato inserito nella “cate-
goria 1”.

Cyclotetrasiloxane
; Condizionante per pelle e capelli, emolliente, solvente. Ha nume-
rosi utilizzi, non solo in ambito cosmetico.
; Non è subito biodegradabile e ha un elevato potenziale di accu-
mulo nell’ambiente.
; Non sono previsti limiti di concentrazione.
; È stato inserito nella “categoria 1”.
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Abbiamo portato in laboratorio 
decine di prodotti, appartenenti 

alle categorie più diff use: 
creme per viso, per mani e per 

corpo, deodoranti stick e spray,  
trucchi (ombretti, fondotinta, 
mascara...), collutori, smalti, 

shampoo, doccia schiuma, 
creme solari, dentifrici, salviette 

struccanti, balsami. 

Che cosa sono?
Gli interferenti endocrini sono 
sostanze chimiche che possono 
alterare l’equilibrio ormonale de-
gli organismi viventi, esseri umani 
compresi. Possono agire nell’orga-
nismo in diversi modi: comportan-
dosi come se fossero ormoni, ini-
bendo o comunque modi� cando 
l’azione degli ormoni, agendo indi-
rettamente su meccanismi legati al 
sistema ormonale. 
I loro danni sono confermati da 
ricerche mediche, che indicano 
che le persone più esposte hanno 
un maggiore rischio di problemi 
riproduttivi, di disturbi comporta-
mentali nell’infanzia e forse anche 
di diabete e di alcuni tipi di cancro.
Inoltre, mentre generalmente la 
tossicità di una sostanza aumenta 
in proporzione alla dose, diver-
si studi sembrano mostrare che 
queste sostanze potrebbero agire 
anche in quantità estremamente 
piccole (ma questo è un aspetto su 
cui occorrono altri studi per avere 
dati più certi). Ancora, anche quan-

do l’e� etto di ogni singola sostanza 
interferente sarebbe irrilevante, è 
possibile che i singoli e� etti si som-
mino (“e� etto cocktail”). 

Due i più a rischio
Per tutti i cosmetici che abbiamo 
analizzato le sostanze ricercate ri-
spettano i limiti di legge (quando 
presenti). Tuttavia, dalle nostre 
analisi e calcoli, basati sulle con-
centrazioni massime trovate e su 
diverse ipotesi di uso (più o meno 
tipi, frequenza e quantità), è emer-
so che una persona che fa un uso 
intenso di cosmetici, incluse le cre-
me solari, rischia di essere espo-
sta oltre i limiti raccomandabili 
in particolare a due sostanze tra 
quelle da noi ricercate: l’ethylhexyl 
methoxycinnamate (� ltro UV) e il 
propylparaben (conservante). 

Una precauzione utile, quindi, 
per chi fa largo uso di cosmetici 
(per esempio usa spesso creme per 
il corpo, prodotti solari, trucchi...) è 
evitare questi due ingredienti, con-
trollando l’etichetta dei prodotti.

DALLA TUA PARTE

Cosmetici più sicuri
Se un unico prodotto raramente espone a dei ri-
schi, il nostro studio, svolto in collaborazione con 
le principali associazioni indipendenti di consu-
matori europee, mostra che, quando si utilizzano 
molti prodotti o in quantità elevata, in alcuni casi 
di possono superare le soglie di esposizione rac-
comandate.

´ Più studi dovrebbero essere disponibili, so-
prattutto per fi ssare la concentrazione massima 
per alcuni ingredienti.

 ´ Sono necessarie ulteriori ricerche sull’espo-
sizione multipla, proveniente da più fonti: siamo 
di fronte ad un’evidente mancanza di dati tossi-
cologici, non solo sulle sostanze indicate come 
interferenti endocrini, ma anche a riguardo di 
sostanze nuove, che talvolta sostituiscono quelle 
più critiche, delle quali si sa ancor meno.

>

LEGGI GLI INGREDIENTI

Nel caso dei cosmetici, abbia-
mo un importante vantaggio: 
tutti gli ingredienti sono elen-
cati in etichetta, per legge. Si 
può quindi scegliere con buona 
consapevolezza. 

´ Leggi sempre la lista degli 
ingredienti e preferisci i prodotti 
privi delle sostanze più dubbie.
 ´ Fai particolare attenzione 
ai prodotti che rimangono a 
lungo a contatto con l’organi-
smo, come le creme, rispetto 
ai prodotti che si risciacqua-
no, come saponi e shampoo.

´ Se usi molti cosmetici, evita 
in particolare i prodotti che con-
tengono propylparaben e butyl-
paraben, specialmente se sono 

creme che non si risciacquano. 

´ Evita l’uso non giustifi-
cato di prodotti che conten-
gono filtri UV (ma non scor-
darli mai se ti esponi al sole).

´ Presta particolare attenzio-
ne ai prodotti per i bambini e le 
donne in gravidanza: sono due 
categorie più sensibili agli ef-
fetti degli interferenti endocrini.

´ Non lasciarti incantare da 
slogan di scarso significato, 
come “naturale”, “non allerge-
nico”, “clinicamente testato” e 
simili: per scegliere bàsati solo 
della lista ingredienti riportata 
sulla confezione, che dà le uni-
che indicazioni che posso esse-
re utili per scegliere.

CONSIGLI PER SCELTE SICURE
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La scoperta
dell’acqua 
fresca
Tutti pazzi per l’acqua alla spina 
delle “casette” del sindaco. 
Ma è davvero  migliore di quella 
del rubinetto? Vediamo le analisi.

INCHIESTA

L’Italia è tutto uno zampillìo di 
case dell’acqua. Ma c’è anche chi 
preferisce chiamarle fontanelli (sì, 
al maschile), chioschi o sempli-
cemente punti dell’acqua. Volete 
l’acqua in bottiglia con un bel mar-
chio? Eccovi serviti: pura «acqua 
del sindaco», che potete andare 
voi stessi a imbottigliare alla fonte 
dell’acquedotto. È gratis, un regalo 
del Comune. Anche l’acqua pub-
blica ha finalmente trovato i suoi 
sponsor. Era ora, visto che non 
ha nulla da invidiare alle acque 
minerali. E se c’è chi la considera 
la sorella povera e meno sicura di 
quella in bottiglia, è solo perché le 
aziende imbottigliatrici ogni anno 
investono milioni di euro in mar-

I prelievi e le analisi a confronto

■ Per realizzare l’inchiesta, abbiamo messo a confronto le 
analisi sui parametri di qualità di dieci campioni di acqua 
prelevati dalle cosiddette “case dell’acqua”, in dieci Comuni 
distribuiti nel centro-nord Italia, e quelle di altrettanti cam-
pioni prelevati dalle fontanelle pubbliche adiacenti.
■ Durante i prelievi alle case dell’acqua, effettuati da perso-
nale specializzato tra dicembre 2012 e gennaio 2013, sono 
state raccolte anche informazioni su: ente gestore, acces-
sibilità (presenza di parcheggio, orari...), origine dell’acqua 
erogata, tipo di trattamento, costi e limitazioni del servizio, 
presenza di cartelloni informativi (risultati delle analisi di 
qualità, modalità di utilizzo...). 
■ Le fontanelle pubbliche di Piacenza e Reggio Emilia non 
erogavano acqua, probabilmente perché il servizio è sospe-
so durante l’inverno, per evitare che l’acqua ghiacci nelle 
tubature: abbiamo prelevato l’acqua dai rubinetti di due  
esercizi pubblici vicini alle case dell’acqua.

Il metodo dell’inchiesta
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keting e pubblicità, facendo pas-
sare l’acqua minerale per elisir di 
lunga vita, fonte di bellezza e salu-
te. Le nostre analisi hanno sempre 
dimostrato che non è così: sono 
entrambe acque di qualità; anzi 
quella del rubinetto è sottoposta a 
maggiori controlli.  

Torna la fiducia
Complice la crisi, oltre che una rin-
novata sensibilità, certificata anche 
dall’esito del referendum sull’ac-
qua pubblica, molti italiani hanno 
riacquistato fiducia nell’acqua po-
tabile; secondo una ricerca Niel-
sen, ben sette milioni di conna-
zionali sono tornati a bere l'acqua 
di casa negli ultimi quattro anni. E 

>

Tipo. Con la “c” indichiamo il 
campione prelevato nella casa 
dell’acqua, con la “f” quello del-
la fontanella pubblica più vicina. 
Residuo fisso a 180°. Esprime 
il quantitativo di sali disciolti 
nell'acqua (sodio, potassio, cal-
cio, magnesio, cloruri, solfati 
e bicarbonati). Tutte le acque 
analizzate sono classificabili 
come “oligominerali”.
Durezza totale. È data dal con-
tenuto totale di carbonati di cal-
cio e magnesio. In base a que-
sto parametro - che si esprime 
in gradi francesi (°F) - le acque 
vengono classificate da dolci 
(<15°F) a dure (>30°F).
Calcio. Parametro non regolato 

a livello normativo, poiché non 
ci sono controindicazioni all’im-
piego di acqua ricca di calcio.
Nitrati. L’inquinamento da nitra-
ti è per lo più di origine agricola 
(fertilizzanti e allevamenti), ma 
anche da industria e impianti 
fognari. Nessun campione si av-
vicina al limite di legge. 
Metalli indesiderati. Sono riu-
niti in questo giudizio i valori 
di alluminio (Al), arsenico (As), 
cromo (Cr), ferro (Fe), rame (Cu) 
e manganese (Mn). Indichiamo 
quali sono stati trovati in con-
centrazioni maggiori. I valori 
sono comunque ben lontani dai 
limiti di legge, che sono a loro 
volta molto restrittivi. 

Contaminanti. Riassumiamo in 
questo giudizio la presenza di 
cloriti, trialometani e solventi, 
che sono il sintomo di un inqui-
namento da sottoprodotti della 
disinfezione o da solventi indu-
striali. Quando presenti, sono  
risultati inferiori alla metà del 
limite di legge, con l'eccezione 
di Firenze, ma solo per i cloriti 
(comunque nei limiti).
Microrganismi dannosi. Abbia-
mo cercato in particolare esche-
richia coli, enterococchi, clostri-
di e coliformi: tutti assenti.

 Ottimo  Buono  Accettabile 
 Mediocre  Pessimo

CASE DELL’ACQUA E FONTANELLE PUBBLICHE RISULTATI
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c Alpignano (TO) Via Pianezza SMAT 278 24,7 2,5 58,3 C Cr C A A 68

f Alpignano (TO) Via Pianezza SMAT 294 25 2,5 57,9 C Cr C B A 62

c Cantù (CO) Via M.Luther King Canturina Servizi territoriali 424 31,2 14,9 101 B Mn, Cu C A A 73

f Cantù (CO) Via Manzoni Canturina Servizi territoriali 402 31,4 14,1 102 B B C A 66

c Cremona Via Villa Angiolina AEM 296 21,1 32,3 59,1 A As, Fe C A A 78

f Cremona P.za Giovanni XXIII AEM 302 21,1 32,4 59,4 A As, Fe C A A 78

c Firenze Via di Novoli Publiacqua 316 23,8 15,8 79,1 B Al C C A 63

f Firenze Via del Terzolle Publiacqua 305 22,8 14,8 76 B Al, Fe C D A 56

c Monterotondo (RM) Giardino di P.za Berlinguer Azienda Pluriservizi 
Monterotondo 296 27,3 6,0 82,3 A B B A 81

f Monterotondo (RM) Via G. Matteotti Acea ATO2 224 20,4 5,9 73,4 A Al, Fe C B A 72

c Piacenza Via R. Tedeschi Gruppo IREN-Emilia 385 31,3 8,3 81,8 B B A A 78

f Piacenza Via Marinai d’Italia Gruppo IREN-Emilia 355 29,4 7,9 83,9 B B A A 82

c Reggio Emilia Via Gabelli Gruppo IREN-Emilia 472 37,4 28,3 118 B B A A 84

f Reggio Emilia Via Ferioli Gruppo IREN-Emilia 468 36,3 27,1 116 B B A A 83

c San Giuliano Milanese (MI) Via Po (Ikea) GENÍA/Amiacque 419 25,7 27,0 77,7 B B A A 85

f San Giuliano Milanese (MI) Via C. Cattaneo GENÍA/Amiacque 189 14,3 5,8 38,6 A B B A 76

c Sesto San Giovanni (MI) Via F. Cavallotti CAP Gestione 390 34,1 10,2 98,7 C Cr C C A 60

f Sesto San Giovanni (MI) Via F. Cavallotti CAP Gestione 394 34,3 10,2 99,4 C Cr C C A 60

c Torino Corso Umbria SMAT 216 18,7 4,8 60,1 C B B A 68

f Torino Via Bari SMAT 278 22,9 6,2 74,8 C B B A 67

Leggere la tabella
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INCHIESTA

non è un caso che proprio l’acqua 
del rubinetto sia stata proposta 
come bevanda uffi  ciale per Expo 
2015, che ha come tema quello 
dello sviluppo sostenibile. Bel ge-
sto anche far sparire le bottigliette 
di plastica dall’aula del Consiglio 
comunale di Milano: sui tavoli solo 
brocche d’acqua del sindaco. 

Cinquecento casette
L’acqua alla spina piace. Secon-
do il portale delle case dell’acqua 
(www.casadellacqua.com) l’eroga-
zione media di ciascun impianto 
è di circa 2.500 litri giornalieri, il 
che signifi ca un risparmio di cir-
ca 1.700 bottiglie di plastica da un 
litro e mezzo, 20 tonnellate di Pet 
all’anno in meno da produrre, tra-
sportare su gomma e smaltire. Un 
dato che va moltiplicato per le cir-
ca cinquecento case dell’acqua fi -
nora esistenti in Italia. Va detto che 
il fenomeno riguarda più il Nord 
che il Sud Italia, più i piccoli cen-
tri di provincia che le grandi città. 
Milano ha però deciso di mettersi 
in pari, installando cinque case 
dell’acqua, situate tutte in parchi 

e giardini: sono state inaugurate a 
marzo (troppo tardi per includere 
nell’articolo le analisi dell’acqua 
erogata da uno di questi impian-
ti, che però trovate sul nostro sito, 
nella tabella aggiornata). 

Non sempre gratuita 
Che tipo di acqua trovano i citta-
dini in questi distributori dalle più 
svariate forme (dalla baita con il 
tetto a spiovente a costruzioni co-
lorate dotate di erogatori hi-tech)? 
Si tratta in tutti i casi di acqua di 
acquedotto, nelle versioni natura-
le e frizzante. Nelle casette che ab-
biamo visitato, l’acqua naturale è 
sempre gratuita (tranne a Cantù), 
mentre quella gassata (ottenuta 
con l’addizione di anidride carbo-
nica a scopo alimentare), sempre 
refrigerata, in certi casi è a paga-
mento: Cantù (Como), Alpignano 
(Torino) e Torino. Il prezzo è co-
munque modico: non si superano 
i 5 centesimi al litro. A Montero-
tondo (Roma), dove un cartello in-
dica che il servizio è a pagamento, 
in realtà è risultato possibile prele-
vare l’acqua gratuitamente.  

>

PERCHÉ PREFERIRE IL RUBINETTO ALLA MINERALE
CINQUE VOLTE PIÙ BUONA

È sempre disponibile, non devi trasportarla 
ed è fresca. L’acqua del rubinetto non viene 
stoccata nei magazzini per lungo tempo 
e non rischia che le condizioni ambientali 
(luce e calore) ne alterino le caratteristi-
che. Ecco cinque ottimi motivi per prefe-
rirla alle acque minerali.  

´ Perché è controllata e garantita. L’ac-
qua pubblica è sottoposta a controlli quo-
tidiani molto severi da parte dei laboratori 
dell’ente gestore, delle Arpa e delle Asl 
territoriali.

´ Perché è sana. Contiene la giusta 
quantità di sali minerali necessari per il 
nostro organismo. 

´ Perché costa meno. Ipotizzando un 
consumo medio giornaliero di due litri 

L'acquisto di un gasatore domestico, che 
aggiunge le bollicine all'acqua del rubinetto, 
purtroppo non è una scelta economicamente 
conveniente. Chi la fa vuole bene all'ambiente, 
ma spende il 20% in più rispetto a chi sceglie 
l'acqua minerale frizzante. 

Voglia di bollicine

d’acqua a persona, la spesa annuale di una 
famiglia media è di soli 2,86 euro, contro i 
ben 493 per quella minerale. 

´ Perché permette di ridurre i rifi uti di 
plastica. Noi italiani produciamo sino a 100 
mila tonnellate di bottiglie di plastica da 
smaltire. Siamo i primi in Europa e terzi 
nel mondo (dopo Messico e Arabia Saudita) 
per il consumo di acqua minerale: ne be-
viamo in media 195 litri a testa ogni anno.

´ Perché è a “km 0”. L’acqua del rubi-
netto non deve fare lunghi viaggi, ma solo 
alcune centinaia di metri dalla falda o dalla 
fonte di origine fi no alle nostre case. Così 
non è necessario il trasporto su ruota che 
comporta elevate quantità di emissioni di 
CO2 nell’atmosfera. 

  € 141
Spesa annua a persona per 
acquistare acqua frizzante in 
bottiglia. 

Calcolata considerando la media 
dei prezzi tra le acque in bottiglia 
leader di mercato e quelle più 
economiche.

 € 176
Spesa annua a persona se si usano 
gasatore e acqua del rubinetto.

 Include la quota annuale del 
prezzo  del gasatore Sodastream 
Fizz (considerando una vita di 
tre anni), il costo di 10 bombole 
di CO2 all’anno e dell'acqua del 
rubinetto (tariff e 2011). 
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Quasi nessuna diff erenza
Se si tratta della stessa acqua che 
arriva nelle nostre case, perché 
scomodarsi per andare a riempire 
le bottiglie nelle casette dell’ac-
qua? In teoria perché l’acqua, 
grazie a sistemi di fi ltrazione e a 
lampade UV, subisce ulteriori trat-
tamenti, che dovrebbero miglio-
rarne la qualità. Lo abbiamo volu-
to verifi care sul campo. Le analisi 
parlano chiaro: il confronto tra ac-
qua proveniente dalle fontanelle 
pubbliche e quella  prelevata dalle 
case dell’acqua dimostra che gli 
acquedotti svolgono bene il loro 
lavoro. Le due acque dal punto di 
vista della qualità si equivalgono. 
Le diff erenze ci sono, ma non sono 
apprezzabili. E contrariamente a 
quanto si può credere, non sono 
in tutti i casi a vantaggio delle case 
dell’acqua. Nel caso di San Giulia-
no Milanese, il divario è più sensi-
bile, molto probabilmente perché 
fontanella e casa dell’acqua attin-
gono a pozzi diversi. 
In generale, le analisi sui venti 
campioni evidenziano una qualità 
buona; su certi parametri abbiamo 

riscontrato valori non perfetti (so-
prattutto a Firenze e a Sesto San 
Giovanni), ma anche in questi casi  
le concentrazioni rilevate sono 
molto lontane dai limiti di legge, 
cautelativi per la salute. 

Premere sul rubinetto
Insomma, non c’è motivo per pre-
ferire l’acqua delle casette a quella 
di casa, a meno che non si abbia 
un problema di tubature. Se poi si 
prende apposta la macchina per  
rifornirsi di bottiglie, ci perde sia 
il portafogli sia l’ambiente. Senza 
considerare che fare scorte  è con-
troproducente: l’acqua delle caset-
te, come quella del rubinetto, va 
consumata in giornata o al massi-
mo entro 48 ore, dal momento che 
bottiglie e caraffe, anche se ben 
sciacquate, non sono sterili. 
In definitiva, le case dell’acqua 
sono una buona pubblicità per 
l’acqua pubblica, però portano a 
credere che quella degli erogatori 
sia migliore di quella di casa. Non 
è così. Per questo sarebbe meglio 
promuovere direttamente il consu-
mo dell’acqua del rubinetto. 

  www.altroconsumo.it/alimentazione/acqua

Vecchie tubature, sapore di cloro, cattivo odore, troppo calcare, rischio di 
inquinamento ambientale.  Possono essere tanti i dubbi e le paure sull’acqua 
che scorre dal rubinetto. Per fortuna,  le analisi chimico-fisiche, in un laboratorio 
qualificato, riescono a fugarli. 

  Vai su altroconsumo.it/alimentazione/acqua e chiedi un preventivo. La 
procedura è semplice e intuitiva. E se non sai quali specifici parametri  far 
analizzare, non preoccuparti. Basta marcare le affermazioni corrispondenti ai 
diversi problemi riscontrati nell’acqua del rubinetto e ti sarà suggerito in 
automatico il tipo di analisi chimico-fisiche da effettuare. 

  Puoi acquistare un pacchetto di analisi a un prezzo convenzionato 
vantaggioso, che va da 57,60 a 360 euro, a seconda dei parametri scelti. Se 
coinvolgi il condominio puoi dividere la spesa. 

E sai davvero cosa bevi 
Altroconsumo ti permette di fare analizzare in 
laboratorio l’acqua di casa tua, a un prezzo speciale. 
Un servizio unico, sicuro e imparziale. 

Su altroconsumo.it/
alimentazione/acqua trovi 
la sezione “Analisi 
dell’acqua”, attraverso la 
quale accedi alla procedura
guidata per scegliere il tipo 
di analisi.

Se confermi il preventivo, 
riceverai un’email che 
contiene tutte le istruzioni 
per effettuare il pagamento 
delle analisi tramite bonifico.

Entro 7 giorni dal pagamento, 
il laboratorio, tramite 
corriere, ti invia tutto ciò 
che occorre per effettuare il 
campionamento dell’acqua. 

Preleva l’acqua dal tuo 
rubinetto, seguendo le 
istruzioni che trovi nella 
scatola con i contenitori. 
Spedisci il campione il giorno 
stesso del prelievo. 

Chiama il corriere Tnt Global 
Express per concordare il 
ritiro dei campioni oppure 
portali in un Tnt Point. Usa il 
bollettino prepagato che ti 
ha inviato il laboratorio.

Il campione arriva al 
laboratorio, dove saranno 
eseguite le analisi da te 
richieste. Il certificato con 
i risultati ti sarà spedito 
a casa entro 15 giorni.

Sul certificato, accanto ai 
valori relativi alla tua acqua, 
sono riportati i valori di 
legge. In caso di dubbi scrivi a 
analisiacqua@altroconsumo.it

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PAGHI CON UN BONIFICO

RICEVI I CONTENITORI

PRELEVI IL CAMPIONE

SPEDISCI CON CORRIERE

IL LABORATORIO ANALIZZA

RICEVI IL CERTIFICATO

Analisi in 7 mosse
Ecco passo dopo passo cosa fare per 
acquistare il pacchetto di analisi 
chimico-fisiche per l’acqua di casa tua

1

2

3

4

5

6

7
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Inquinamento, 
poca informazione
Seimila cittadini raccontano la paura di vivere in un ambiente 
poco salubre. E la poca fiducia che hanno  nelle autorità.

AMBIENTE
E SALUTE

La paura di convivere con sostanze 
dannose per la salute e di passare 
tanto tempo in ambienti insalubri 
è più che concreta. Ma i cittadini 
hanno poche occasioni per espri-
mere questo genere di timori. 
Questa inchiesta ha dato la pos-
sibilità a seimila persone di espri-
mere le paure più sentite rispetto 
all’inquinamento e di confessare 

la loro sfiducia nelle istituzioni ri-
guardo alla tutela della salute pub-
blica. Come la cronaca insegna, il 
problema della scarsa trasparenza 
e della cattiva informazione forni-
ta ai cittadini esiste. L’ultimo allar-
me è scoppiato lo scorso autunno 
e sembrava un fulmine a ciel sere-
no: l’impianto  siderurgico Ilva di 
Taranto mette a rischio la salute 

Il metodo dell’inchiesta

Paura di un ambiente insalubre?
 Quanto sono preoccupati i cittadini di vivere in un am-
biente inquinato, che può mettere a rischio la salute? 
 Gli intervistati hanno compilato un questionario 
sulla percezione del rischio per la salute legato all’e-
sposizione ai principali problemi di inquinamento 
(dell’aria, dell’acqua, il rumore, gli impianti indu-
striali...). Ognuno ha anche dichiarato a quali fonti in-
quinanti ritiene di essere più esposto e se considera 
soddisfacenti le informazioni ricevute dalle autorità.
 L’inchiesta è stata fatta in Italia, Spagna, Belgio, 
Portogallo e Brasile. In totale hanno aderito 6.103 in-
tervistati, di cui 951 italiani tra i 18 e i 64 anni. I dati, 
se non diversamente indicato, si riferiscono all’Italia.
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dei cittadini pugliesi. Le esalazioni 
dello stabilimento sono pericolo-
se, le polveri emesse giorno e notte 
dalle canne fumarie degli altoforni 
sono cancerogene, i bambini sono 
a rischio e non solo loro. Il caso 
diventa un’emergenza nazionale, 
ma con il passare dei giorni si sco-
pre la verità: i rischi per la salute 
dei cittadini tarantini erano ben 
noti e i governi e le parti interes-
sate, per ragioni anche di interesse 
economico, li hanno consapevol-
mente trascurati per anni. 

I rischi del silenzio
Succede sempre così? La salute dei 
cittadini è esposta a rischi dovuti 
all’inquinamento, che si potreb-
bero evitare?   L’Agenzia europea 
per l’ambiente (EEA) di recente 
ha lanciato un appello: gli allarmi 
ambientali, anche quelli che po-
trebbero prevenire i disastri, sono 
sottovalutati. L’EEA elenca diversi 
casi di innovazioni tecnologiche 
del passato che hanno avuto ef-
fetti nocivi per la popolazione e 
per l’ambiente (come la benzina 
al piombo, i prodotti contenenti 
mercurio, i pesticidi come il DDT, 
il tabacco ecc.), per ricordare che i 
processi decisionali legati alla sa-
lute pubblica e all’ambiente sono 
da migliorare.
Il rapporto illustra quanto può 
essere dannosa e costosa per la 
salute e per il pianeta la manca-
ta o impropria applicazione del 
“principio di precauzione”. In 
particolare, gli autori evidenziano 

>

Si convive soprattutto con lo smog da traffico 
Agli intervistati abbiamo chiesto a quali fonti inquinanti si sentono più esposti e quanto 
se ne preoccupano. L’inquinamento da traffico è considerato il problema più diffuso, però 
l’aspetto che preoccupa di più è l’inquinamento che deriva dalle fabbriche e dalle industrie.

inquinamento dell’aria 
dovuto al traffico

inquinamento dell’aria 
dovuto a fabbriche/industrie

esposizione costante 
a fumo passivo

inquinamento 
delle falde acquifere

ripetitore/antenna dei 
telefoni cellulari

rumori forti (ad es. da 
traffico, industrie… )

inquinamento 
di fiumi e/o laghi

inquinamento dell’aria dovuto 
all’incenerimento dei rifiuti

inquinamento delle spiagge

radiazioni emesse dai cavi 
dell’alta tensione 

20%
22%

17%

13%

13%

11%
10%

11%
7%

10%
16%

9%

8%

7%
5%

17%

11%

23%

15%

19%

Mi sento molto esposto        Sono molto preoccupato

Poche le informazioni disponibili e scarsa 
la fiducia nelle autorità

Buona parte del campione riferisce di non ricevere  informazioni dalle autorità 
preposte o, quando ci sono, di non considerarle affidabili (vedi il grafico in basso).

sui sistemi di monitoraggio 
dell’inquinamento 

nella zona in cui vivo

sulle fonti di inquinamento 
nella zona in cui vivo

sugli interventi per 
controllare l’inquinamento 

nella zona in cui vivo

54%
42%

53%

37%

40%

48%

nessuna informazione    nessuna fiducia

Un intervistato 
su quattro 
considera 
l’ambiente 
inquinato 
un problema
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AMBIENTE E SALUTE

come negli ultimi sessant’anni gli 
allarmi ambientali sollevati dagli 
scienziati siano stati consapevol-
mente ignorati o sottovalutati per 
perseguire un fine economico. E 
le azioni preventive, che avrebbe-
ro consentito di salvare migliaia di 
vite ed evitare gravi danni all’am-
biente, sono invece arrivate molto 
in ritardo o sono mancate del tut-
to.  In pratica, anche in presenza 
di allerta del mondo scientifico, i 

rischi sono stati ignorati e tenu-
ti nascosti per anni e non è stato 
fatto alcun intervento preventivo. 
L’agenzia europea fa alcuni esem-
pi, che è bene ricordare. L’utilizzo 
di cloruro di vinile per produrre il 
PVC, i cui rischi per la salute dei 
lavoratori (danni a pelle, ossa, 
reni, polmoni, fegato) già noti ne-
gli anni ’50, furono tenuti nascosti 
a lungo dall’industria. Il massiccio 
rilascio di piombo dagli scarichi 

>
delle automobili, avvenuto sino 
al 2000, cioè fino a quando non 
è stato definitivamente vietato, 
nonostante fossero noti gli effetti 
neurotossici di questo metallo pe-
sante. L’avvelenamento provocato 
dai pesticidi, in particolare il DDT, 
già messo sotto accusa negli anni 
‘60, ma bandito in America e in 
Europa solo negli ‘70. 
Per chiarire che non si tratta solo 
di errori del passato, il rapporto 

“Non esistono soglie 
che escludono il rischio”
Quali sono le principali malattie pro-
vocate dall’inquinamento dell’aria?
Bisogna distinguere tra gli effetti a bre-
ve e quelli a lungo termine. Nei primi 
si assiste a un aumento della mortalità, 
soprattutto per cause respiratorie e car-
diovascolari. Aumentano anche gli at-
tacchi d’asma e peggiorano le condizioni 
generali degli ammalati, quindi aumen-
tano anche le giornate di lavoro perse. 
Tra gli effetti a lungo termine c’è un au-
mento molto consistente della mortalità 
per cause respiratorie e cardiovascolari, 
inoltre c’è un’importante crescita del ris-
chio di tumore ai polmoni.

Ma solo se l’inquinamento è alto?
Non esiste una soglia di sicurezza, non 
a caso i limiti di esposizione richiesti 
dall’Unione europea si stanno abbas-
sando. Se oggi riducessimo il livello degli 
inquinanti, gli effetti a lungo termine di-
minuirebbero in due o tre anni. È un po’ 
quello che accade quando si smette di 
fumare: il processo patologico rallenta.

Molti pensano che il fumo sia meno 
rischioso dello smog. Ė vero? 
No, questo è un classico problema di 
percezione del rischio. Il fumo compor-
ta  un rischio per il fumatore e per chi 
gli sta attorno. Per il fumatore è dieci 

Paolo Crosignani, 
primario della divisione di 

epidemiologia  ambientale 
dell’Istituto dei tumori 

di Milano 

volte più alto rispetto a quello dovuto 
all’inquinamento, per il fumatore pas-
sivo è comparabile a quello da smog. 
Trovo incredibile che del rischio legato 
al fumo ci si occupi così poco. La legge 
Sirchia, che ha imposto il divieto di fu-
mare in tutti gli ambienti, ha introdotto 
un concetto importante: ogni luogo è 
un ambiente di lavoro per qualcun altro. 
A scuola non si fuma perché quello è 
l’ambiente di lavoro dei commessi.

Fumo e inquinamento si potenziano a 
vicenda? 
A Milano un 30% dei tumori polmonari 
è dovuto all’inquinamento, il 90% è do-
vuto al fumo. Ci sono tumori che non si 
sarebbero manifestati se la gente non 
avesse fumato, e ci sono tumori che non 
si sarebbero manifestati se non ci fosse 
stato l’inquinamento che conosciamo. 
Per una buona parte di questi casi c’è si-
nergia tra inquinamento e sigarette. 

L’inquinamento in generale è più con-
trollato rispetto al passato eppure 
sono emersi nuovi rischi per la salute.
In realtà per il problema specifico dello 
smog i livelli di particolato non sono 
diminuiti. Di sicuro, grazie al progredi-
re della tecnologia, sono migliorate le 
emissioni, in pratica la singola auto è mi-

gliorata, ma il numero delle automobili 
è aumentato. Ricordiamo, però, che un 
euro 4 o un euro 5 per i primi km, fino a 
quando non si scalda la marmitta, emet-
te come una vecchia auto.

Molte malattie son provocate da più 
fattori. L’inquinamento è tra quelli 
che incidono di più?
L’aumento di rischio dovuto all’esposizione 
agli inquinanti è attorno al 10%, il proble-
ma è che riguarda tutta la popolazione, 
cioè un numero elevato di individui. Vis-
to, però, che si tratta di malattie multifatto-
riali non potremo mai dimostrare quanto 
l’inquinamento ha inciso da solo.
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parla anche del più recente inci-
dente nucleare di Fukushima del 
2011, 25 anni dopo il caso di Cer-
nobyl, un disastro nucleare che 
avrebbe potuto essere contenuto, 
dato che le emissioni di cesio ra-
dioattivo-137 erano iniziate molto 
prima dell’incidente.

Di cosa abbiamo paura
Forse anche a causa delle espe-
rienze passate, la percezione del 
pericolo ambientale è diffusa tra 
gli intervistati. Il 20% degli italiani 
interpellati teme di essere molto 
esposto a un’aria inquinata per 
colpa del traffico, e circa un quinto 
di questi ne è  molto preoccupato.  
La cosa che allarma di più (23%) 
è l’inquinamento rilasciato dagli 
impianti industriali. Altre cose 
che preoccupano molto sono l’in-
quinamento della falda acquifera, 
dei fiumi e dei laghi, nonché gli in-
ceneritori. Nonostante il divieto di 
fumare nei luoghi pubblici, c’è poi 
un 15% di italiani che si considera 
molto esposto al fumo passivo.
In generale, gli aspetti ritenuti più 
a rischio per la salute sono: le sco-
rie nucleari, i pesticidi (nell’aria e 
nell’acqua) e la contaminazione 
del suolo e delle acque da par-
te delle fabbriche. Alcuni timori, 

come quello della poca salubrità 
dell’acqua potabile, sono  infon-
dati, come dimostrano i numerosi 
test di laboratorio realizzati da Al-
troconsumo. Eppure il 39% degli 
intervistati non ha l’abitudine di 
bere dal rubinetto e una parte di 
questi (20%) dichiara che il mo-
tivo è la paura di prendere malat-
tie. Ci sono false credenze anche 
sul fumo, che il 36% del campione 
considera meno rischioso per la 
salute dello smog da traffico, men-
tre numerosi studi hanno ormai da 
tempo accertato il contrario.

Un problema di tutti
Le tematiche ambientali toccano 
tutti i cittadini, anche se vivono in 
realtà diverse. Il problema è più 
sentito in un Paese extrauropeo 
incluso nell’inchiesta, il Brasile, 
dove un intervistato su due dichia-
ra che l’ambiente inquinato che lo 
circonda è causa di problemi di sa-
lute. Pensa lo stesso un italiano su 
tre. Di fondo c’è un diffuso senso di 
sfiducia nelle istituzioni. È denun-
ciata la poca informazione rice-
vuta dalle autorità rispetto all’in-
quinamento del territorio. È alto 
il disappunto anche per la scarsa 
trasparenza sulle azioni pianifica-
te rispetto al rischio ambientale. 

Le false credenze su inquinamento e salute

Abitare in una città inquinata è peggio, per la salute, 
che essere un fumatore?   FALSO

Bere acqua in bottiglia è più sicuro (per la salute) 
che bere l’acqua del rubinetto?   FALSO

Fumare in casa crea all’interno delle mura domestiche 
un’aria peggiore di quella di una città inquinata?   VERO

Fumare moltiplica il rischio per la salute associato all’in-
quinamento dell’aria?   VERO

36% 24%
30% 16%
19% 22%
5% 5%

DALLA TUA PARTE

Parlare ai cittadini

´ Per tutelare la salute pubblica e fare pre-
venzione, la cittadinanza deve poter accedere 
ai dati di monitoraggio sull’inquinamento ed es-
sere messa al corrente degli interventi realizzati 
per prevenire i rischi per la salute. Spetta alle 
Agenzie regionali per l’ambiente (Arpa) rilevare 
e fornire i dati di qualità dell’aria e renderli pub-
blici. I dati emersi dalle centraline di rilevamento 
della qualità dell’aria sono raccolti dall’Apat, l’a-
genzia che opera a livello nazionale, e in caso di 
superamento dei limiti sono trasmessi anche al 
ministero. Le principali Arpa emettono giornal-
mente i bollettini sulla qualità dell’aria del gior-
no prima. Ciò non avviene in modo omogeneo 
in tutto il Paese; ogni Regione possiede risorse 
diverse e il livello di informazione disponibile 
è molto variabile. L’elenco dei siti regione per 

regione è disponibile su www.apat.it.

´    Anche i dati sulla qualità dell’acqua sono 
resi pubblici attraverso i siti dei vari Comuni. Per 
i soci che non si fidano dell’acquedotto, Altro-
consumo offre la possibilità di analizzare l’ac-
qua di casa propria. Si può scegliere tra diverse 
opzioni a seconda di quanto si desidera spende-
re. Per informazioni: 02.6961560 oppure www.
altroconsumo.it/alimentazione/acqua.

Risposte errate  “Non sa”
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LETTERE

Zucchero
ambiguo
Mi è molto interessato 
l’articolo sulle etichette e 
il contenuto di zucchero 
dei prodotti (TS 102, 
febbraio 2013 ndr).Vorrei 
sapere se è ingannevole la 
dicitura “senza saccarosio 
aggiunto*” quando sul 
retro è riportato un 
asterisco che spiega che il 
prodotto contiene solo lo 
zucchero della frutta. Tra 
gli ingredienti è presente 
succo di mela e pectina di 
mela.
C. O. - email

Il problema sta nel succo di 
mela, che la nostra attenta 

lettrice ha individuato tra 
gli ingredienti. La scritta 
“senza saccarosio aggiunto” 
(assimilabile a “senza 
zucchero aggiunto”) non 
è infatti consentita se 
l’alimento contiene sostanze 
alimentari aggiunte a scopo 
dolcifi cante, come in questo 
caso il succo di mela. Quindi 
questa etichetta non è, a 
nostro parere, a norma di 
legge. Si può segnalare sul 
sito dell’Autorità competente: 
www.agcm.it. 
Da ricordare che, in ogni 
caso, “senza zucchero 
aggiunto” non signifi ca senza 
zucchero: come minimo, ci 
saranno gli zuccheri della 
frutta, che non sono più sani 
del comune saccarosio.

Care iniezioni al ginocchio
Nella lettera, il nostro socio ha precisato 
anche il costo delle iniezioni: si tratta 
di due cicli all’anno di cinque iniezioni 
ciascuno, per un costo, per ogni ciclo, di 
150 euro in farmacia, più 200 euro per la 
prestazione medica. In totale, si tratta di 
circa 700 euro all’anno. 
La prescrizione di cure spetta 
naturalmente al medico, che decide 
sul singolo caso. Ma dal punto di vista 
della letteratura scientifi ca possiamo 
dire che l’iniezione di acido jaluronico, 
la sostanza contenuta nel fl uido che 
bagna l’articolazione del ginocchio, non 
è sostenuta da prove di effi  cacia molto 
convincenti. 
Nell’artrosi la quantità di acido 
jaluronico diminuisce e quindi si 
ipotizza che, iniettandolo, si possa 
frenare la progressione dell’artrosi 
stessa. Tuttavia, le ricerche che dicono 
che le iniezioni di acido jaluronico 
sono effi  caci nel lenire il dolore legato 
all’artrosi al ginocchio sono piuttosto 

modeste. Dagli studi a disposizione 
oggi, la terapia con acido jaluronico 
risulta poco più effi  cace dell’iniezione 
di placebo (un “fi nto farmaco” usato 
negli studi clinici) e meno effi  cace dei 
farmaci antiinfi ammatori. Tradotto in 
pratica: le iniezioni potrebbero risultare 
utili in alcuni casi, ma non è provato. 
Quanto ai possibili eff etti indesiderati, i 
principali sono: infi ammazione, gonfi ore 
e peggioramento del dolore, oltre al 
rischio di infezione. Per il momento, 
quindi, l’iniezione intra-articolare 
di acido jaluronico non rientra tra le 
terapie di prima scelta per il trattamento 
dell’artrosi del ginocchio (vedi l’articolo 
pubblicato su TS 101, dicembre 2012).
Per questo il farmaco relativo è stato 
inserito in fascia C, quella dei farmaci 
considerati non essenziali. In genere 
i farmaci considerati essenziali per 
la salute sono inseriti in fascia A e 
rimborsati (totalmente o parzialmente) 
dal Servizio sanitario nazionale.

Per un’artrosi 
“moderata”di tipo 
secondario il medico 
mi ha consigliato un 
trattamento preventivo 
con iniezioni intra-
articolari di acido 
jaluronico. 
Ma queste iniezioni 
possono giovare? 
O essere inutili o 
addirittura dannose? 
M.G. - email 
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Altroconsumo è 
un’associazione senza fini 
di lucro fondata a Milano 
nel 1973. Altroconsumo, 
in piena autonomia 
e indipendenza, si 
pone come scopo 
l’informazione, la difesa 
e la rappresentanza dei 
consumatori. È membro 
della CI (Consumers’ 
International), di ICRT 
(International Consumers’ 
Research and Testing) 
e del BEUC (Ufficio 
europeo delle associazioni 
di consumatori). 
Altroconsumo si finanzia 
esclusivamente attraverso 
le quote associative 
e l’abbonamento alle 
proprie riviste.

Direttore responsabile
Rosanna Massarenti

Redazione: 
Natalia Milazzo, 
Alessandro Sessa 
(caporedattori), 
Marzio Tosi 
(vicecaporedattore), 
Luca Cartapatti, 
Manuela Cervilli, 
Michela Di Mario
Matteo Metta, 
Beba Minna, 
Simona Ovadia, 
Adelia Piva, 
Sonia Sartori, 
Roberto Usai.

ALTROCONSUMO
NUOVE EDIZIONI SRL

Sede legale, direzione, 
redazione e amministrazione:
via Valassina 22, 20159 
Milano 
tel. 02/66.89.01 
fax 02/66.89.02.88

Reg. trib. Milano n.116 del 
8/3/1985 ©Altroconsumo n. 
291252 del 30/6/1987

Stampa: Amilcare Pizzi 
via Pizzi, 14 
Cinisello Balsamo - Milano

ABBONAMENTI

SEDE ASSOCIAZIONE

Telefono e FAX
02 69 61 520 
Fax 02 66 89 02 88 

Altroconsumo
via Valassina 22  
20159 Milano

Giuridica  
02 69 61 550  
dal lunedì al venerdì 
h. 9/13 -14/18

Fiscale 
02 69 61 570 
dal lunedì al venerdì  
h. 14/17

Economica 
02 69 61 580  
dal martedì al giovedì  
h. 9/12

Farmaci 
02 69 61 555  
dal lunedì al venerdì  
h. 9/13 -14/18

“Miglior Acquisto” 
02 69 61 560  
dal lunedì al venerdì  
h. 9/13 -14/18

Tariffe Rc auto e moto 
02 69 61 566  
dal lunedì al venerdì  
h. 9/13 - 14/18

Tariffe telefoniche 
02 69 61 590  
dal lunedì  al venerdì  
h. 9/13 -14/18

www.altroconsumo.it/
contattaci  
è il canale attraverso il 
quale chiedere 
informazioni e consulenze 
online.  
Se preferite chiamarci,  
ecco quali numeri 
utilizzare.

Consulenze
L’orzo infatti viene dapprima 
sottoposto a torrefazione (cioè 
investito da aria calda a circa 
200 °C per essere tostato) 
e macinazione, ottenendo 
così l’orzo macinato; poi 
questo subisce un processo di 
estrazione, cioè viene investito 
da acqua calda a 100°C, che 
estrae i componenti tipici che 
conferiscono l’aroma del caffè 
d’orzo.
Infine, per diventare polvere 
solubile, l’infuso viene 
nebulizzato e investito da 
aria calda, che fa evaporare 
l’acqua contenuta nella 
soluzione. Il liquido così si 
essicca, trasformandosi in 
polvere che si può sciogliere 
nel latte o nell’acqua.
Dal punto di vista della 
sicurezza alimentare, quindi, 
non ci sono problemi, sia che 
si parli di orzo solubile sia 
non solubile.

L’orzo solubile 
fa male?
Ritengo che l’orzo diventi 
solubile solo attraverso 
poco raccomandabili 
manipolazioni, mentre 
quello non solubile mi 
pare che sia più salubre e 
genuino; tuttavia quello 
solubile si trova ovunque e 
invece quello non solubile 
lo trovo a fatica. 
N.M. - email 

In realtà non ci sono motivi di 
sicurezza per preferire l’orzo 
non solubile.
Il procedimento per ottenere 
l’orzo solubile, praticamente 
identico a quello utilizzato 
per ottenere il caffè solubile, 
non prevede infatti in alcun 
modo l’uso di sostanze nocive 
o poco raccomandabili. 

In una lettera pubblicata sullo scorso numero (TS 102, febbraio 
2013) abbiamo scritto per errore che isopropilparabene e isobu-
tilparabene, due conservanti utilizzati nei cosmetici, sarebbero 
stati vietati in Europa. In effetti le due sostanze sono state vietate 
esclusivamente in Danimarca e soltanto nei cosmetici destinati ai 
bambini al di sotto dei tre anni. Nel resto d’Europa sono ammesse, 
per ora, con gli stessi limiti di concentrazione previsti per gli altri 
parabeni.
Per maggiori informazioni sui parabeni e più in generale sulle 
sostanze potenzialmente a rischio contenute nei cosmetici, vi 
rimandiamo all’articolo pubblicato a pagina 23 di questo numero.

Torniamo sui parabeni



Altroconsumo sottopone ogni prodotto ai test più severi di resistenza, di prestazione, di affi dabilità: 
come nessun altro fa.
Lo esaminiamo così per garantirti un’analisi obiettiva e indipendente da qualunque interesse commerciale.
Detersivi, alimentari, piccoli e grandi elettrodomestici e tanto altro ancora.
Nei nostri test trovi sempre ogni informazione per scegliere in tutta tranquillità e fare sempre il migliore acquisto. 
Approfi ttane: è uno dei tuoi vantaggi. 
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