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LATTE IN POLVERE
La scelta migliore
è allattare al seno:
per chi non può
ecco le marche migliori

LASER E LUCE PULSATA
Inchiesta in otto città 
italiane negli studi 
estetici e medici
di epilazione

ELETTRONICA?
La sigaretta
che non brucia,
ma scalda:
facciamo il punto

Psicoterapia: abbiamo chiesto ai pazienti come è andata

Fa bene
sì o no? 
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Cosa fare e cosa non fare
per mantenersi sani

in 20 consigli
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Altroconsumo è un’associazione 
senza fini 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 (Ufficio europeo delle asso-
ciazioni di consumatori).

L’associazione Altroconsumo si 
finanzia 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 
finanziario. L’indipendenza è totale: 
finanziaria, 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 scientifico, 
efficienza e competenza. Ai test 
e alle inchieste lavorano tecnici 
qualificati e specialisti di settore 
(ingegneri, alimentaristi, medici, 
farmacisti, giuristi, analisti 
finanziari, 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 offriamo 
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.

10 16

10 EPILAZIONE LASER
Abbiamo visitato quarantaquattro centri estetici e studi medici che offrono l’epila-
zione permanente (laser o a luce pulsata). Prezzi imprevedibili e approssimazione.

16 SIGARETTE ELETRONICHE: LA SVOLTA?
Le ricerche scientifiche non danno ancora risposte certe sul gadget del momento. Ma 
la sigaretta elettronica è promettente, se usata da chi vuole smettere col tabacco.

20 VIVERE SANI IN DIECI MOSSE
Non farti convincere dalla pubblicità che pervade anche l’ambito delle scelte di salu-
te. Spirito critico e informazione devono essere la tua lanterna di Diogene.

25 PSICOTERAPIA SOTTO INCHIESTA
Le sedute di psicoterapia piacciono, ma solo in fiction. Se la crisi è reale, invece, rara-
mente si ricorre al sostegno di uno specialista, anche per via degli alti costi.

30 MUOVERSI ALMENO MEZZ’ORA
La ricetta per stare in salute è molto più semplice di quel che si possa immaginare. 
Bastano 30 minuti al giorno di attività fisica moderata per guadagnare anni di vita. 

34 LATTE PER NEONATI
Abbiamo esaminato più di venti marche di latte in polvere per neonati. Nessun pro-
blema, ma neanche nessuna differenza rilevante tra un prodotto e l’altro. Se la mam-
ma non può allattare, anche tra quelli economici ce ne è di validi.

ARTICOLI

30

I NOSTRI VALORI INDIPENDENTI EFFICACI DALLA TUA PARTE 
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Il tema della sanità deve tornare al centro dell’agenda del go-
verno. Preoccupa sempre più il futuro del nostro Servizio sa-
nitario nazionale, che versa ormai in condizioni drammatiche. 
Dopo i tagli lineari e pesantissimi degli ultimi anni, il decreto 
Balduzzi messo a punto dal governo dei “tecnici”, che avrebbe 
dovuto, tra l’altro, aggiornare i Livelli essenziali di assistenza 
(Lea), organizzare l’assistenza sul territorio 24 ore su 24, ren-
dere più equo e uniforme in tutte le regioni l’accesso alle cure, è 
stato completamente disatteso. Molte delle scadenze previste 
per l’attuazione delle principali misure sono già passate, senza 
che nulla sia accaduto. Intanto, sono diminuiti i posti letto, non 
si è fatto nulla per ridurre le inefficienze e gli sprechi, né il diva-
rio nella qualità dell’assistenza tra le diverse Regioni. E se dal 
2014 entreranno in vigore i nuovi ticket, la situazione non po-
trà che peggiorare. La compartecipazione dei cittadini alla spe-
sa sanitaria costerà 2 miliardi in più alle tasche dei non esenti, 
che andranno ad aggiungersi agli attuali 2,2 miliardi. Questo 
significherà passare dagli attuali 150 ai 350 euro a testa all’an-
no di spesa per i ticket. L’intenzione sarebbe di aumentare gli 
incassi, ma non succederà. È ormai provato che aumentare il 

costo del ticket non porta soldi in più nelle 
casse dello Stato. Anzi, avviene il contrario: 
gli 834 milioni attesi con l’entrata in vigore 
del superticket nel 2011 sono stati poco più 
della metà (tra i 400 e i 500). Invece, gli au-

menti di costo hanno l’effetto sicuro di creare iniquità e di far 
diminuire le prestazioni erogate dal Servizio sanitario: chi non 
ha soldi per pagare ci rinuncia del tutto, mentre chi può spesso 
si rivolge al privato, dove i costi sono comparabili, ma i tempi di 
attesa più brevi. E i bilanci delle Regioni, già spremuti dai tagli, 
rischiano di finire in rosso per i mancati incassi. Si stima che nel 
2012 quasi due milioni di cittadini abbiano rinunciato alle cure 
e che la categoria più a rischio siano i bambini più poveri. È im-
portante e urgente rivedere le categorie degli esenti dal paga-
mento del ticket: secondo un recente studio del ministero della 
Salute, su 207 milioni di prescrizioni, 145 milioni sono di esen-
ti, per motivi legati al reddito, all’età, a particolari patologie o 
a altre condizioni. Decisamente troppe e non tutte giustificate. 
Meno esenti e ticket bassi per gli altri: questo può consentire 
un più facile accesso a esami e visite necessari, misure impor-
tanti per prevenire e curare da subito malattie che, nel tempo, ri-
schiano di creare più problemi e costi più alti alla sanità pubblica. 

TROPPI SENZA CURE

Un ticket più caro 
peggiorerà
la situazione 

Editoriale Rosanna Massarenti
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Telefono:   tutti i numeri sono a pag. 39
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PRIMO PIANO

Un leggerissimo miglioramento 
nei dati non deve far abbassare la 
guardia: ma incoraggia a perse-
verare sul cammino dell'informa-
zione corretta e delle campagne 
di prevenzione.
Secondo gli ultimi dati dell'osser-
vatorio "OKkio alla Salute", che fa 
capo al ministero della Salute, nel 
2012 si è registrata in Italia una 
leggera diminuzione del numero 
di bambini sovrappeso e obesi ri-
spetto ai quattro anni precedenti.
Non c'è da cantare vittoria, però, 
perché i bambini fuori peso for-
ma rimangono troppi, a un livello 
preoccupante: oltre il 22% sono 
sovrappeso, quasi l'11% in condi-
zioni di vera e propria obesità, con 
percentuali più alte nelle regioni 
del Centro e Sud rispetto al Nord. 
La rilevazione, che ha riguardato 
46.483 bambini (di terza elemen-

Bambini sovrappeso: ancora troppi
tare) in tutta Italia, ha messo in 
luce la diff usione tra i bambini 
di abitudini alimentari che pos-
sono favorire l'aumento di peso, 
specie se associate. In particolare 
è emerso che il 40% dei bambini 
salta la prima colazione o non la 
fa bilanciata; che il 65% fa una 
merenda di metà mattina trop-
po abbondante, mentre il 22% 
dei genitori dichiara che i propri 
fi gli non consumano tutti i giorni 
frutta e verdura e ben il 44% con-
suma abitualmente bevande zuc-
cherate e/o gassate (e pubblicità 
come quella che commentiamo 
sotto non aiutano...).
Anche i valori riguardanti l'attivi-
tà fi sica sono ancora deludenti, 
se pur in miglioramento: il 36% 
dei bambini guarda la tv o si dedi-
ca ai videogiochi più di due ore al 
giorno, davvero troppo. 

ALIMENTAZIONE NON EQUILIBRATA

FELICITÀ FA RIMA CON OBESITÀ

Non fa bene e ora costa pure meno
queste bibite sono una delle cause 
principali.
Non soltanto della tassazione non si 
è fatto niente, ma ora addirittura la 
Coca cola, che è una delle tante be-
vande caloriche il cui consumo re-
golare è sconsigliabile, "regala" un 
bicchiere in più. 
E il testimonial, tanto per rivolgersi 
al pubblico che meno dovrebbe esse-
re incoraggiato ad abitudini alimen-
tari poco sane, è un ragazzo di 17 
anni, il "presidente della Coca cola".
Come da un po' di tempo a questa 
parte, il consumo della bibita zuc-
cherosa nella pubblicità è stato col-
legato al concetto di "felicità per 
tutti". 
Purtroppo per noi e per loro, felicità 
fa rima con obesità, in questo caso. 

Si era parlato, invano, della possibili-
tà di introdurre una tassazione sulle 
bibite dolci, sul banco degli imputati 
perché tra le cause di sovrappeso e 
obesità, soprattutto tra i più giovani.
In questo modo non si volevano certo 
punire i consumatori, quanto cerca-
re di scoraggiare il ricorso abituale a 
queste bibite, caloriche e molto ric-
che di zucchero. 
Dati scientifi ci mostrano che un con-
sumo elevato di bevande zuccherate 
nella popolazione infantile è legato 
all'assunzione di calorie in eccesso 
e quindi a un aumento di peso; e so-
vrappeso od obesità si associano a 
un maggior rischio di diabete, malat-
tie cardiovascolari e anche alcuni tipi 
di tumore.
Per non parlare della carie, di cui 

Il 97% degli europei è esposto a una
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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 banca dati delle diete 
Prima di tutto, stabilisci se hai davvero bisogno di 
dimagrire calcolando il tuo indice di massa corporea,
poi verifica il tuo fabbisogno calorico. E leggi la nostra 
valutazione delle più famose diete proposte oggi.
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 verifica-
re se la tua alimentazione è corretta. 
www.altroconsumo.it/alimentazione

Su misura per te

  www.altroconsumo.it/vantaggi

Puoi contare su di noi
Hai già attivato la polizza che da 
quest'anno off riamo gratuita-
mente ai soci che ricevono Test Sa-
lute? Sono già migliaia i soci che lo 
hanno fatto e ora sono coperti dal 
servizio Protezione Salute, fornito 
da IMA Italia Assistance, che in-
terviene nei momenti di diffi  coltà. 
Non c'è niente da spendere: è un 
vantaggio in più, pensato per i soci 
che leggono Test Salute.
Se hai un problema e non riesci a 
contattare il tuo dottore, con una 
telefonata puoi consultare un me-
dico, 24 ore su 24, sette giorni alla 
settimana. Se hai bisogno che un 
medico ti visiti subito, di notte o in 
un giorno festivo, tra le 20 e le 8 e 
nei giorni festivi, se risulta neces-
sario, ti viene inviato gratuitamen-
te a casa. Se sei stato ricoverato in 
ospedale e hai diffi  coltà a tornare a 
casa il servizio interviene, organiz-

zando il trasporto in ambulanza.  
Se sei ricoverato in ospedale e fai 
fatica 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 la situazione e infor-
mare i tuoi familiari.
Se sei ricoverato per malattia o in-
cidente 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 
vengono accolti in una struttura.
Per attivare la polizza, che è an-
nuale,  devi andare sul nostro sito, 
dove trovi le condizioni, l'informa-
tiva sulla privacy e maggiori detta-
gli sulle prestazioni. Fallo subito! 

UN MEDICO PER TE E NON SOLO

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.

  La polizza è in regalo, ma la tua attivazione è necessaria. 

Vieni sul sito 
ad attivare 
la polizza

www.altroconsumo.it/polizzasalute

concentrazione di ozono sopra la soglia consigliata dall'Oms
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VITA SANA

Sempre valido
• I farmaci devono stare in lo-
cali freschi e asciutti: cucina e 
bagno sono i meno adatti. 
• Conservali sempre nella loro 
confezione originale, insieme 
al loro foglietto illustrativo.
• Verifica regolarmente la sca-
denza dei farmaci in casa e get-
ta quelli scaduti nell’apposito 
contenitore in farmacia.

In Italia abbiamo la speranza di vita

Farmaci e caldo: istruzioni per l’uso
D’estate le temperature possono 
raggiungere e anche oltrepassare 
i 30 °C. Come conservare corret-
tamente i farmaci che avete in 
casa, in questi casi? 
I farmaci sulla cui confezione è 
specificato “conservare tra i 2 e 
gli 8 °C” vanno tenuti in frigori-
fero ed estratti una decina di mi-
nuti prima dell’uso: nel trasporto 
dalla farmacia a casa è meglio 
usare una borsa termica. 
I medicinali sulla cui confezione 
non è riportata alcuna indica-
zione della temperatura di con-
servazione vanno mantenuti in 
un luogo fresco della casa e non 
esposti alla luce diretta del sole, 
ma non in frigorifero. 
Supposte, ovuli e creme sono 
più sensibili all’azione del calore 
rispetto alle compresse: vanno 
quindi protetti dalla luce diretta 
del sole; se in seguito a una espo-
sizione accidentale si sciolgono o 
si alterano nella forma o nel colo-
re è meglio non utilizzarli. 

Scottature? No all’albume
Scottature ed eritema sono un 
rischio concreto quando ci si 
espone al sole senza adeguate 
protezioni. La pelle si infiamma, 
diventa rossa, brucia e tira. A vol-
te si innesca una vera e propria 
reazione allergica, che può durare 
diversi giorni. Prima regola, dun-
que, quando ci si espone al sole: 
adottare una crema solare con li-
vello di protezione adeguato, uti-
lizzarla più volte al giorno e spal-
marne una quantità sufficiente. 
Se tuttavia la scottatura è arriva-
ta, ecco cosa fare. 
• Non esporti al sole. Per aver un 
po’ di sollievo fai docce frequenti 
o impacchi di acqua fresca, appli-
cando più volte al giorno una cre-
ma emolliente o idratante.
• Se compaiono vesciche, non bu-
carle e non strappare la pelle che 

le ricopre, perché rischieresti di 
infettarle. Guariscono comunque 
da sole. Non coprirle con garze o 
cerotti, ma lasciale all’aria e usa 
vestiti non troppo aderenti.
• In caso di febbre, riposa in un 
luogo fresco e prendi un antipi-
retico (paracetamolo). Il mal di 
testa è un sintomo di disidrata-
zione: devi bere molto.
• Una crema all’idrocortisone 
può essere utile nelle zone in cui 
l’arrossamento è forte, ma cir-
coscritto; da evitare, invece, le 
creme a base di anestetici o an-
tistaminici, che possono causare 
sensibilizzazione e reazioni av-
verse al contatto con la luce.
• I rimedi fai da te come la buccia 
di patata, il bianco d’uovo o l’olio 
di oliva sono inutili e contropro-
ducenti. 
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ATTENZIONE A...

7

Farmaci per l’osteoporosi
Il comitato di valutazione dei rischi per la far-
macovigilanza europeo ha rivisto il profilo tra 
rischi e benefici dei farmaci per l’osteoporosi 
Protelos e Osseor, poiché ci sono dati sostan-
ziosi (studi clinici su circa 7.500 pazienti) che 
mostrano un aumento del rischio di malat-
tie cardiache, compresi gli infarti, collegate 
a questi farmaci. Raccomandano quindi ai 
medici di usare Protelos e Osseor solo in pa-
zienti con osteoporosi grave; di non usarli in 
pazienti che hanno avuto angina o infarto, un 
ictus o una malattia arteriosa periferica; di 
non usarli in pazienti con pressione alta non 
controllata dai farmaci.

Liscianti brasiliani alla formaldeide
Meglio evitare i trattamenti per capelli effet-
tuati dal parrucchiere con i cosiddetti “liscianti 
brasiliani”, applicati sulle ciocche e poi riscal-
dati. Un massiccio sequestro della Guardia di 
Finanza di Brescia ha portato alla luce la pre-
senza di liscianti per capelli con una concentra-
zione di formaldeide, sostanza irritante e can-
cerogena, ben oltre la soglia di legge (0,2 per 
cento), superata fino a 35 volte. La formaldeide 
è consentita in quantità minime come conser-
vante, ma poiché questa sostanza ha un effetto 
lisciante sui capelli, viene illegalmente aggiun-
ta in quantità maggiori.

più alta del mondo dopo il Giappone:  81,5 anni noi, 82,6 i giapponesi

Non pulire le orecchie
Pulire le orecchie? Solo la parte 
esterna, con un fazzoletto inu-
midito con po’ d’acqua. Non c’è 
bisogno di rimuovere il cerume 
dall’interno del condotto uditivo 
(la parte dell’orecchio compre-
sa fra il padiglione auricolare e il  
timpano): è dotata di un meccani-
smo di auto-pulizia,  grazie al qua-
le lo sporco (le cellule morte che si 
sfaldano dalla parete e il cerume) 
vengono portate all’esterno per 
essere allontanate da sole.
Il cerume costituisce il fi siologi-
co prodotto della secrezione di 
ghiandole, dette appunto “ceru-
minose”: si produce lentamen-
te e ha la funzione di proteggere 

Cagliari, Venezia e Padova: sono 
i capoluoghi di provincia italiani 
con la maggiore disponibilità pro 
capite (m₂ per cittadino₎ di verde 
urbano secondo la più recente in-
dagine dell’Istat. 
Con “verde urbano” si indica il pa-
trimonio di aree verdi disponibili 
per ciascun cittadino sul territorio 
comunale, gestito da enti pubbli-
ci. Include il verde storico, le ville, i 
parchi, le aree a verde attrezzato, 
le aree di arredo urbano, gli orti 
urbani, le aree sportive all’aperto 
e altro. Ogni abitante in Italia di-
spone mediamente di 30,3 m₂ di 
verde urbano. Le disponibilità mi-

Quanto è verde la città

l’orecchio, avendo un potere lu-
brifi cante e una leggera azione 
antibatterica. In condizioni di nor-
malità, non c’è bisogno di alcuna 
pulizia specifi ca.
L’uso di bastoncini, lavaggi, coni di 
cera e simili è sconsigliato: si pos-
sono causare danni al condotto 
uditivo e al timpano. Soprattutto 
con l’uso dei bastoncini, si spinge 
il cerume sempre più all’interno e, 
anziché una buona pulizia, si ot-
tiene l’eff etto opposto: si facilita 
la formazione di un tappo sempre 
più compatto e collocato sempre 
più profondamente nel condotto, 
con il rischio che occorra un inter-
vento medico per la rimozione.  

nori sono al Centro (23 m₂ per abi-
tante) e al Nord-ovest (24,3 m₂). 
Nelle città del Nord-est il valore 
medio è quasi doppio (45,4 m₂) e 
anche nel Mezzogiorno è compa-
rativamente elevato (37,1 m₂ tra 
le città del Sud e 26,7 m₂ nelle Iso-
le). In crescente diff usione nelle 
città sono gli “orti urbani”, che ri-
sultano attivati in ben 44 comuni. 
Scarsamente applicata fi nora una 
vera e propria pianifi cazione del 
verde urbano: una legge entrata 
in vigore a gennaio di quest’anno 
impone ai sindaci delle grandi cit-
tà di adottarla. Dovrà essere uno 
stimolo a fare di più. 

Estate, tripudio di 
frutta e verdura.
I consigli per scegliere e 
conservare bene 
questo elemento 
fondamentale della 
nostra dieta,
indispensabile  per 
un’alimentazione sana. 
Richiedi la guida sul sito: 
per i soci è in regalo, 
con solo
un contributo spese
di 1,95 euro.

Tutto su frutta e verdura
Estate, tripudio di 
frutta e verdura.
I consigli per scegliere e 
conservare bene 
questo elemento 
fondamentale della 
nostra dieta,
indispensabile  per 
un’alimentazione sana. 
Richiedi 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

Integratori: magnesio e potassio
Gli integratori a base di potassio 
e magnesio sono proposti per 
reintegrare l'eccessiva perdita di 
questi minerali dovuta alla su-
dorazione. Ma questi prodotti, 
tranne casi particolari, non sono 
necessari: la dose giornaliera 
raccomandata di magnesio e po-
tassio può essere facilmente rag-
giunta con la sola alimentazione. 
Contengono molto magnesio, per 
esempio, i vegetali verdi, come 
gli spinaci, i carciofi e la bieta; i 
cereali, in special modo quelli in-
tegrali;  le banane e soprattutto 
la frutta secca, come mandorle e 
anacardi.

Tutto zucchero e bollicine
Le bevande analcoliche godono di 
pessima fama, perché contribui-
scono all'aumento dell'obesità e 
del sovrappeso nel mondo. Ed è 
proprio l'estate la stagione in cui 
questi prodotti subiscono un'im-
pennata nei consumi. Ma quali 
sono i più calorici? Ce lo rivela l'e-
tichetta: la bevanda più calorica è 
l’aranciata Fanta, che contiene 24 
grammi di zucchero, cioè quasi 5 
zollette, in ogni bicchiere (da 200 
ml) , per un totale di 96 calorie.
A tallonarla di poche misure l'ita-
lianissimo chinotto (San Pellegrino 
Chinò), che contiene 23 grammi di 
zucchero a bicchiere, pari a  92 ca-
lorie. Leggermente meno calorico 
è l'Estathe al limone, che contiene 
per porzione 22,60 grammi di zuc-
chero, che danno un contenuto ca-
lorico di 90 kcal.
A seguire la Coca cola, con 21 

grammi di zucchero (pari a 4 zollet-
te) e 84 calorie fornite per bicchie-
re consumato.
Tra le bevande zuccherate un po' 
meno caloriche troviamo la Sprite 
e l'acqua tonica Schweppes, che 
contengono 18 grammi di zucche-
ro (poco meno di 4 zollette) e forni-
scono per porzione 74 calorie.
In pratica, comunque, tra una bi-
bita e l'altra le differenze sono mi-
nime: nel migliore dei casi con un 
bicchiere di una di queste bibite 
assumiamo l'equivalente di 
quattro zollette di zucchero. 
Senza contare la presenza, 
oltre a questo, di aromi e 
additivi (acidificanti, an-
tiossidanti e, a volte, colo-
ranti). Bibite vietate, dun-
que? Magari no, ma meglio 
consumarle raramente e in 
piccola quantità. Il metodo 

migliore per reintegrare i liquidi 
persi con la sudorazione è l'acqua, 
che disseta a zero calorie.
In alternativa, preferire frullati e 
spremute, preparati con frutta fre-
sca, che ci dissetano aggiungendo 
vitamine e minerali. 

quantità massime giornaliere 
proposte dagli  integratori. An-
cora più semplice è reintegrare il 
potassio, presente negli alimenti 
freschi, come frutta, verdura e 
carne. Abbonda soprattutto nei 
fagioli, piselli secchi, asparagi, 
patate, banane, albicocche, cavo-
li e spinaci.
Vista l’elevata diffusione tra le 
fonti alimentari, un deficit si ve-
rifica molto raramente e solo in 
condizioni particolari.
L'inutilità di integrarlo con pro-
dotti ad hoc è ancora più evidente 
se pensiamo che il potassio forni-
to con gli integratori varia da 200 
ai 600 mg per dose giornaliera, 
quantitativi che corrispondono 
ad appena il 5-15% dell’apporto 
giornaliero raccomandato, come 
un kiwi o una banana. Quando l'a-
fa si fa sentire basta bere molto, 
almeno due litri di acqua al gior-
no, e consumare almeno cinque 
porzioni tra frutta e verdura. 

Con una porzione di pane inte-
grale, una di spinaci (cotti con 
pochissima acqua, altrimenti 
i sali si perdono) e una di for-
maggio grana si raggiungono le 
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LA RICETTA

Insalata di riso estivaCereali senza glutine

Siamo tornati cavernicoli?
In tema di diete non si sa pro-
prio più cosa inventare. L'ulti-
ma che abbiamo intercettato è 
chiamata Paleodieta e si "ispira" 
all'alimentazione degli uomini 
primitivi prima che scoprissero 
l'agricoltura. Ci vuole una bella 
fantasia e un ripasso del libro 
di seconda elementare, non c'è 
che dire. Guarda caso, è una 
dieta iperproteica, come lo sono 
ormai tutti i regimi alimentari 
alla moda, basata sul consumo 
regolare di carni magre, pesce e 
frutti di mare, con l'aggiunta di 
una moderata quantità di frutta 
secca, frutta fresca e verdura ri-
gorosamente di stagione.
Il principio generale che sta alla 
base di questa dieta è quello di 
mangiare cibi quanto più pos-
sibile vicini allo stato naturale, 
purtroppo però con notevoli re-
strizioni, che influiscono sull'e-
quilibrio dei nutrienti necessari 
per far funzionare al meglio il 
nostro organismo.
Per esempio, sono banditi tutti i 
cereali (pasta, riso, pane, cerea-
li in chicco, farine…), gli zucche-
ri raffinati, le patate, i latticini, 

Chi soffre di celiachia non deve as-
sumere alimenti contenenti gluti-
ne. Ma spesso sorgono dubbi sulla 
sua presenza o assenza. Tra i ce-
reali, contengono glutine il grano, 
ma anche l'orzo, il farro e il kamut. 
Al contrario, oltre al classico mais, 
sono "gluten free" il riso, il grano 
saraceno, l'amaranto (una pianta 
del centro america con chicchi si-
mili a quelli dei cereali più comu-
ni), la manioca, il miglio, la quinoa 
(un pseudocereale dell'America 
del sud), il sorgo e il teff (o ama-
rico, cereale tipico dell'Etiopia). 
Questi cereali possono essere 

anche un'ottima opportunità per 
diversificare l'alimentazione, an-
che se non ci sono problemi legati 
all'assimilazione del glutine.
Per quanto riguarda i celiaci, inve-
ce, è importante un'accortezza in 
più nella scelta dei prodotti: anche 
quelli naturalmente privi di gluti-
ne, infatti, possono contenerne 
tracce, se in fase di produzione 
non sono stati presi i dovuti ac-
corgimenti per evitare la conta-
minazione: per esempio, l'avena 
è bandita dalla dieta per l'alto ri-
schio di contaminazione in campo 
e durante la lavorazione. 

tutti i cibi industriali, ma anche i 
legumi, preziosi alleati della no-
stra salute.
No anche alla caffeina e alcol 
con molta moderazione (massi-
mo tre bicchieri di vino rosso in 
una settimana). Per quanto ri-
guarda i grassi, l'unico consen-
tito è l'olio extravergine d'oliva.
In sintesi, si tratta di un'ennesi-
ma trovata, che rischia di modi-
ficare in peggio le nostre abitu-
dini alimentari. 

Te la suggeriamo perché...
Ideale per l'estate, priva di glutine e vege-
tariana. Contribuisce al nostro fabbisogno 
quotidiano di verdure, con un apporto ca-
lorico discreto, circa 280 calorie a porzio-
ne. Per chi non ha problemi di glutine, si 
può sostituire il riso con orzo perlato lessa-
to: sono circa 10 calorie a porzione in più.

Costo: 1 euro a porzione.

Ingredienti per 5 persone:

300 g di riso Arborio
140 g. di mais lesso sgocciolato
10 pomodorini
1 carota
½ peperone
1 cetriolo
2 manciate di olive verdi denocciolate
2 cucchiaini di capperi sotto sale
basilico fresco
qualche foglia di menta
il succo di ½ limone
2 cucchiai di olio extravergine

Preparazione (10minuti + il tempo di cot-
tura del riso) 

Lessa il riso in abbondante acqua bollente 
salata. Nel frattempo taglia a dadini la ca-
rota, il mezzo peperone e il cetriolo; taglia 
in quattro i pomodorini e metti tutto in una 
ciotola. Aggiungi il mais, le olive , i capperi, 
il basilico, le foglioline di menta e il suc-
co di limone. Condisci con i due cucchiai 
di olio extra vergine d'oliva. Scola il riso e 
uniscilo agli altri ingredienti.



Luce sull’epilazione 
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Prezzi imprevedibili 
per chi sceglie di 
avere la pelle liscia 
con il laser o la luce 
pulsata. E troppa 
poca attenzione 
ai rischi e agli effetti 
collaterali possibili.
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A caccia di informazioni

■ Cosa si intende per epilazione definitiva? E 
quanto costa? Il trattamento è privo di rischi o non 
è consigliabile a tutti? A chi conviene rivolgersi, a 
uno studio medico o a un centro estetico?
Per rispondere a queste domande abbiamo fatto 
visita a 44 tra centri estetici e studi medici di otto 
città: Milano, Torino, Bologna, Padova, Roma, Na-
poli, Palermo e Bari. I centri sono stati selezionati 
online e sulle pagine gialle.
■ Il nostro inviato, una donna interessata a esegui-
re il trattamento per inguine e ascelle, al telefono 
ha preso un appuntamento per chiedere informa-
zioni sulle sedute. Poi il nostro “ispettore” si è pre-
sentato nei centri. 
Nella stragrande maggioranza dei casi la prima 
visita informativa è gratuita, però in alcuni studi 
medici è capitato che ci chiedessero di pagarla: in 
questo caso abbiamo rinunciato alla visita. 
Più di frequente ci è stata offerta una seduta di 
prova. Le visite sono state fatte tra febbraio e 
marzo 2013.

Il metodo dell’inchiesta Pelle liscia e morbida, per sempre. 
Un sogno per molte donne, che 
ha richiamato l’interesse di tanti 
operatori del settore estetico. L’e-
pilazione, però, non è senza rischi: 
si tratta di un trattamento delica-
to, non adatto a tutti e con qualche 
effetto collaterale (da semplici rea-
zioni cutanee all’ustione della pel-
le). Il dubbio è sorto: è un’attività 
da estetista o deve occuparsene 
un  medico? Ci sono rischi da non 
sottovalutare? Abbiamo cercato di 
capirlo con questa inchiesta, inda-
gando da vicino su come i medici 
e le estetiste si prendono carico di 
questo tipo di intervento. 

Nuove regole 
con il decreto in vigore
Di fatto, da un po’ di tempo a que-
sta parte i centri estetici hanno 
subito un importante giro di vite.
Dopo anni di quasi totale deregu-
lation, anche l’Italia ha finalmente 
messo ordine al caos dei tratta-

Neanche i medici 
fanno abbastanza 
domande 
al paziente

Ogni centro fa a 
modo suo: sconti, 
pacchetti e anche 
preventivi folli.

Troppo 
rassicuranti 
le informazioni 
sul trattamento

SONO MOLTO USATI 
SALUTE E FARMACI

CHI LI COMPRA 
PREZZI PAZZI

UNA SPESA 
RISCHI TACIUTI 

>

menti estetici. Il decreto 110 del 
2011 ha regolamentato l’attività 
nei centri estetici, ha stabilito qua-
li apparecchiature possono essere 
utilizzate dalle estetiste, con par-
ticolare riguardo agli strumenti 
laser impiegati per l’epilazione. 
È stato predisposto un elenco dei 
trattamenti effettuabili e di quelli 
invece fuori norma, corredato di 
schede tecniche per tutelare la 
salute e il benessere dei pazienti. 
Tutti gli apparecchi utilizzati, ne-
gli ambulatori o nei centri estetici, 
devono essere rigorosamente a 
norma e dotati di un proprio cer-
tificato di conformità. La nuova 
normativa si allinea così alle di-
sposizioni europee. 
A sentire i medici è un passo avan-
ti, ma resta il dubbio che l’epilazio-
ne richieda una competenza sani-
taria specifica (vedi l’intervista al 
dermatologo a pagina 13). Di opi-
nione diversa l’associazione nazio-
nale degli estetisti (Confestetica), 

LASER O LUCE PULSATA?
METODI A CONFRONTO

Per epilazione si intende l’asportazione del 
pelo in tutte le sue parti, fino al bulbo pilifero. 
In questo si trova la differenza sostanziale con 
la depilazione classica, che non è altro che il 
taglio del pelo nel punto in cui emerge dalla 
superficie della pelle. L’epilazione definitiva 
può essere fatta con due tecniche diverse.

´ Laser. È un apparecchio in grado di emet-
tere un fascio di luce potente, che può essere 
concentrata in aree anche piccole della pelle, 
producendo così un’intensità energetica mol-
to elevata (alcuni tipi di  laser sono impiegati 
anche per tagliare i metalli). Nel caso dell’epi-
lazione si impiegano laser che emettono luce 
nello spettro dell’infrarosso, capaci di pene-
trare in profondità nella pelle, raggiungendo 

così la melanina presente nella radice del pelo 
e danneggiando il bulbo. Gli apparecchi laser 
sono considerati presidi medici, quindi uti-
lizzabili da personale medico o ausiliari con 
competenza qualificata, ma sempre sotto la 
supervisione di un dottore. Nei centri esteti-
ci possono essere utilizzati solo laser depo-
tenziati, con limitazioni tecniche specifiche, 
come previsto  dal Decreto 110 del 2011 che 
regolamenta l’attività dei centri estetici.

´ Luce pulsata. Si tratta di luce ultraviolet-
ta emessa per breve tempo ad alta intensità. 
Colpisce il bulbo come il  laser, consente di 
trattare aree più ampie, ma può essere meno 
efficace. Non ci sono rischi particolari, ovvia-
mente se usata con le dovute cautele.
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INCHIESTA

EPILAZIONE: LE RISPOSTE DI MEDICI ED ESTETISTE
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BARI
D.ssa Teresa Troccoli, via Palmieri 20 M P D D C D B B B D 1.500-2.000
Eleven Beauty center, via Junipero Serra, 11 E P D B B B B C D B <500
Estetica Benessere Anna Arciuli, via Concilio Vaticano II, 91 E P B B C B D C B B <500
Estetica Mada, via Argiro, 59 E+M P D D C B D B B B 1.500-2.000
BOLOGNA
Armonia, via Procaccini, 19 E P B B C B B B B D 1.500-2.000
Beauty Space Estetica Solarium, via Mazzini, 89/2e E P B B C B D B D B 500-1.000
Body Line Sun, via Caselle, 4 San Lazzaro di Savena E P D B C B B B B D 500-1.000
Istituto bellezza Angela - Val Personal GYM, via Lavoro, 25/a E P D D C B D B D D 1.000-1.500
MILANO
Badlhouse, viale Doria, 10 M L D B D D B B B D 1.000-1.500
Beauty e Relax, via dei Cinquecento, 27 E P B B C B B D B D <500
Centro estetico “Ganesh”, via Buonarroti, 4 E P B B C B B B B B 1.500-2.000
Depilazione e bellezza, via Ozanam, 4 E L B B C B D B B B 1.000-1.500
Dottostetica, via Giotto, 15 M P D D C D B B D D 500-1.000
Green Point, via Faruffini, 15 E P D D B B D D D B 1.000-1.500
Kiwa Estetica, via Vittoria Colonna, 13 E P B B B B B B B D 500-1.000
L’Orchidea, via Boscovich, 30 M P D D C D B B B D 1.000-1.500
NAPOLI
Enfe Medical Beauty Center, via M. Piscicelli, 29 E L D B D B D B B D 500-1.000
Eurodermal (DermaFlash), centro direzionale Isola G5 M L D D B B D B B D 500-1.000
I.T. Studio Medico, via G. Fiorelli, 1 M L D D B B D B D D >2.500
No Mas Vello, centro direzionale Isola G1 E P B B D B B C B B 500-1.000
Rosy Prestige Professional Beauty Center, via Consalvo, 169 lotto 8 E P D D B B D C B D 1.000-1.500
Studio Del Deo, via F. Cilea, 112 M P D D C B D B B D 1.000-1.500
PALERMO
Centro Andros Chirurgia Plastica Palermo, via Ausonia, 35/B M P D D B B B D D D 1.000-1.500
Electro Medical Studio, via Serradifalco, 78 E L D D C B D B D D 500-1.000
Laserlab, via Wagner, 4 M P D D C B B C B D <500
Ri D’A Estetica e Benessere, viale Piemonte, 62 E P D D C B B C B D 500-1.000
PADOVA
Centro O’Derme, Galleria Porte Contarine, 4 E P D D D B D B D D 500-1.000
Iacoponi Dr. Fabio, p.le Pontecorvo, 2/24 M L D D B B B B D B 1.500-2.000
La Rosa Rossa, via Madonna della Salute, 85/B E P D D C B D B D D 500-1.000
Nomasvello, via Pontevigodarzere, 127 E P B B B B D B D B 500-1.000
ROMA
Epilzona, via Chiana, 113 E P D D D D D B B D <500
Lady lei Estetic Center Solarium, via Licinia, 1 E L D D B B D B B D >2.500
No Mas Vello, via R. Fiore, 40 E P D B B B D B B B <500
Ondapulsante, via Val di Lanzo, 41/a E P D D D B D B B B <500
Pinto Medical, via regina Margherita, 290 E L D D D B B B D D >2.500
Seta, via Basento, 4 E P D B C B B B D D 500-1.000
Smart Beauty, via Ivanoe Bonomi, 135 E P D D D B D B B B <500
Studio dermatologico Castelfidardo, via Castelfidardo, 10 E L D D D D D B B D 1.500-2.000
TORINO
Beauty Farm - Daniela, Largo Turati, 49 E P D D D B B B B B 1.000-1.500
Centro estetico Rita, corso D’Azeglio, 70 E P B B C B D B B D 1.500-2.000
Dottor Gambetta, corso Francia, 10 M L D D C B B B B D >2.500
Epiderm by Caesar, via M. Cristina, 47 E P B B C B B B B D 500-1.000
Estetica Girasole, corso Agnelli, 6 E L D B B B B B B D 1.000-1.500
Kill Pil, corso Agnelli, 117/A E P D B B B D D D D 500-1.000
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che di recente ha fatto ricorso al 
Tar del Lazio contro alcune norme 
contenute nel decreto 110.
 
Comunque non per tutti 
Da chiunque sia fatta, in ogni caso 
l’epilazione non è consigliata a 
tutti, anche se viene proposta in 
molti centri estetici e negli studi 
medici. Tutti gli operatori coinvol-
ti nell’inchiesta, medici compresi, 
hanno fatto troppo poche doman-

>

“I rischi aumentano se lo 
strumento è efficace”
Cos’è esattamente l’epilazione?
Si tratta di un’operazione molto diversa 
dalla depilazione, soprattutto in termini 
di risultato. Con l’epilazione il pelo viene 
rimosso e quindi non ricresce, almeno 
non in tempi brevi. Nel caso della depi-
lazione il pelo viene tagliato nel punto in 
cui emerge e poi ricresce rapidamente.

Ci sono rischi per il paziente?
È possibile. Nel caso del laser si sviluppa 
una reazione fototermica, che libera ca-
lore. Uno dei possibili rischi è l’ustione, 
anche importante, se la luce è emessa in 
modo prolungato. Ecco perché si devo-
no abbinare opportune procedure di raf-
freddamento della cute per ridurre l’ef-
fetto termico al minimo indispensabile.

Quindi è meglio che il trattamento 
sia rapido? Qual è il tempo ideale?
Dipende. Il trattamento è tanto più ra-
pido quanto più potenti sono gli appa-
recchi impiegati. Quando il trattamento 
è di 30-60 minuti per singola area, come 
è emerso nella vostra inchiesta, penso 
che si tratti di apparecchi di scarsa po-
tenza, che richiedono tempi prolungati. 
La durata ragionevole è di pochi minuti. 
Dipende anche dalla velocità dell’ope-
ratore e dalla grandezza dell’area tratta-
ta, ma non dovrebbe essere prolungato

Luigi Naldi, dermatologo 
dell’azienda ospedaliera 

Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo 

Quali apparecchi si utilizzano? Quali 
sono i più efficaci?
Difficile parlare di efficacia in senso 
medico, gli strumenti non sono sotto-
posti a sperimentazioni cliniche, come 
nel caso dei farmaci, prima di essere 
messi in commercio. I due apparecchi 
più impiegati sono il laser e la luce pul-
sata. L’efficacia dipende dalla capacità 
dell’apparecchio di trasformare la luce 
in calore. Gli strumenti più efficaci sono 
anche quelli a maggior rischio di dare 
effetti avversi, se non sono impiegati in 
maniera adeguata e se ne fa un uso im-
proprio. I laser più efficaci sono quelli 
che emettono luce infrarossa con un’e-
nergia superiore ai 40 joule per centi-
metro quadrato.

Serve una formazione di tipo medico?
Credo serva un approccio medico. L’au-
mento dei peli può dipendere da condi-
zioni ormonali alterate, per esempio, e ci 
sono farmaci che possono dare reazioni 
di fotosensibilità. Anche la richiesta di 
un trattamento in presenza di un nume-
ro ridotto di peli può nascondere proble-
matiche psicologiche non trascurabili.  

È vero che il trattamento può non es-
sere definitivo? 
Sì, infatti si parla impropriamente di 

epilazione definitiva. Il risultato dipen-
de molto dal momento in cui viene fatta 
l’epilazione rispetto alla crescita del pelo. 
L’azione principale, infatti, avviene in 
fase di crescita del pelo. Nelle altre fasi 
l’efficacia è inferiore. Spesso è necessario 
agire a più riprese e in tempi successivi.

Il decreto impone restrizioni ai centri 
estetici: ci sarà più sicurezza?
Penso proprio di sì, perché la norma 
impone l’utilizzo di macchine tenden-
zialmente a bassa energia. L’obiettivo 
fondamentale della legge è garantire la 
sicurezza nei centro estetici, non tanto 
l’efficacia.

Nella tabella a fianco tutti i 44 centri visitati per l’inchiesta con le relative 
risposte alle nostre domande. Le prime, quelle sulla salute e sui farmaci, 
avrebbero dovuto esserci poste spontaneamente, ma spesso non è stato 
così. Nelle colonne successive trovate le domande che abbiamo fatto noi.
Nell’ultima colonna ci sono i prezzi. I centri che utilizzano il laser sono in 
genere più cari di quelli a luce pulsata. Di solito viene indicato un prezzo a 
seduta, che varia a seconda della zona da trattare. Chi vende il pacchetto 
tende ad applicare forti sconti, che possono essere molto alti (si arriva al 
75%), motivo per cui è difficile fare confronti tra i centri. 

Leggere la tabella
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INCHIESTA

de sulla salute del paziente  (da cui  
dipendono i tanti giudizi negativi 
in tabella), ma anche sugli even-
tuali farmaci assunti, che potreb-
bero interagire con la terapia laser. 
Sono stati anche eccessivamente 
rassicuranti nel proporre il tratta-
mento come per nulla invasivo. 
In compenso, molti medici ed 
estetisti trasferiscono al paziente 
le giuste informazioni sul trat-
tamento: informano sul tipo di 
preparazione necessaria prima 
delle sedute, sulla cadenza degli 
incontri e sul tipo  di pelo per cui 
il trattamento è indicato: quello 
scuro. Sono però in pochi a racco-
mandare una seduta di prova, che 
invece è molto utile.

Poca trasparenza 
Ci saremmo aspettati, però, mag-
giore chiarezza sulle precauzioni  
da prendere e sui risultati raggiun-
gibili. La luce pulsata non può es-
sere utilizzata da chiunque. Le va-
riabili da tenere in considerazione 
sono molte, prima fra tutte il tipo 
di pelle e il colore dei peli. I mi-
gliori risultati si ottengono su pel-
le chiara e peli scuri. Infatti, anche 
se alcuni produttori affermano il 
contrario, gli epilatori funzionano 
meno sui peli chiari, più su quelli 

sedute a zona e in media durano 
30 minuti. Ci sono centri che offro-
no un pacchetto di sedute a prezzi 
molto bassi: 99 euro per 5 sedute 
(della durata di 5-10 minuti)  nel 
centro Epilzona di Roma, oppure 
189 €, sempre a Roma, nel centro 
Smart Beauty (dove però le sedute 
durano 20 minuti). Cinque sedute 
potrebbero non essere sufficienti 
per ottenere i risultati sperati.
Dei 44 centri visitati solo 9 hanno 
consegnato un preventivo scritto, 
gli altri hanno dato informazioni 
a voce o consegnato un volantino 
con i prezzi a seduta. Considerato 
l’alto costo del trattamento e la for-
te variabilità ci saremmo aspettati 
più trasparenza: come minimo  un 
preventivo scritto. 

>

OCCHIO A...

L’epilazione è sconsigliabile in presenza di alcune ma-
lattie o in caso di gravidanza e allattamento.  Ma non 
solo. Ecco quando è da evitare.

´ Ci sono casi in cui l’epilazione è sconsigliabile per 
evitare reazioni avverse: se stai assumendo farmaci 
per i quali è sconsigliata l’esposizione al sole (come 
alcuni antibiotici); se stai utilizzando prodotti autoab-
bronzanti (riducono la penetrazione del laser e posso-
no dare reazioni locali); se ci sono tatuaggi nell’area 
da trattare; se è in atto un’infezione (per esempio un 
herpes); ci sono lesioni o ferite nell’area da trattare; 
se sei reduce da un’ustione solare recente; se soffri di 
epilessia, di malattie emorragiche o stai assumendo 
una terapia anticoagulante. 
Gravidanza e allattamento possono influenzare la ri-
sposta al trattamento; lo stesso vale per le malattie 
che comportamento alterazioni degli ormoni.

´ Alcune condizioni possono influenzare la buona 
riuscita dell’epilazione. Ecco come prepararsi: biso-
gna evitare l’uso della ceretta nelle due settimane 
precedenti; il trattamento è da evitare sulla cute ab-
bronzata, perché l’abbronzatura rappresenta un fil-
tro per il raggio laser e ne diminuisce l’efficacia. Non 
vanno usate creme cosmetiche, deodoranti e profumi 
sulle aree da trattare. Anche dopo il trattamento ser-
ve attenzione: non bisogna esporsi al sole al fine di 
ridurre il rischio di reazioni cutanee. 

QUANDO NON È IL CASO

Durante il  
trattamento con il 
laser o la luce pulsata 
sia l’operatore sia 
il cliente devono 
proteggere gli 
occhi con appositi 
occhialini. Chiedete 
sempre di poterli 
indossare.

neri, marroni o biondo scuro. Tra 
un trattamento e l’altro, poi, è bene 
non usare altri sistemi di epilazio-
ne. Fondamentale è sapere anche 
che non è possibile ottenere buoni 
risultati con un singolo trattamen-
to e nemmeno con pochi. I peli, in-
fatti, hanno un ciclo di vita scandi-
to da tre fasi: crescita, regressione 
e riposo. La luce pulsata funziona 
solo quando i peli (in genere solo il 
20-30% del totale) si trovano nella 
fase di crescita. La distruzione del 
follicolo richiede sempre più di un 
trattamento.

Prezzi davvero 
imprevedibili
Quanto costa un ciclo di sedu-
te per epilare inguine e ascelle? I 
prezzi varianno moltissimo e pur 
essendo mediamente più costosi i 
centri che utilizzano il laser, anche 
quelli che offrono la luce pulsata 
possono costare più di 2.000 euro. 
In media vengono chiesti 1.200 €. 
Il preventivo minimo è di 254 euro,  
proposto dal centro Beauty Relax 
di Milano (in realtà il prezzo inizia-
le è 1.015 €, poi scontato del 75%) 
quello massimo i 3.400 euro  chie-
sti dal centro Lady lei Estetic di 
Roma. Per trattare inguine e ascel-
le vengono previste in media 6-10 



Scelte sicure

Non stai bene e non trovi un medico 
che ti visiti? È notte e vuoi chiedere 
un consiglio? L'ospedale ti dimette 
e non sai come tornare a casa? Sono 
alcune delle situazioni in cui il nostro 
servizio ti viene in soccorso. 

  Puoi avere un medico a casa gratis 
di notte e nei giorni festivi.

  Puoi chiedere consigli al telefono 24 
ore su 24, 7 giorni su 7.

  Puoi avere assistenza per
i bambini, in caso di un tuo ricovero.

Se sei abbonato a Test Salute  
DEVI ATTIVARE LA POLIZZA
SUL NOSTRO SITO. Lì trovi anche tutti 
i dettagli su prestazioni e condizioni 
e l'informativa sulla privacy. 

Sei abbonato a Test Salute? Altroconsumo ti regala Protezione Salute 
un servizio a tua disposizione, soprattutto nelle emergenze. Attivalo.

In tuo soccorso

Attiva la polizza con un clic
su altroconsumo.it/polizzasalute

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.

  Puoi chiedere consigli al telefono 24 

. Lì trovi anche tutti 



SIGARETTE 
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Il boom del fumo 
a vapore

Rivoluzionarie
 o pericolose? 

Le sigarette elettroniche 
fanno discutere, 

mentre cresce il numero 
dei convertiti 

allo “svapare”

La sigaretta elettronica sta diven-
tando l’oggetto dei desideri di mol-
ti irriducibili del tabacco. Invece 
di riempirci i polmoni di catrame, 
come fanno le classiche sigarette, 
questi apparecchietti sembrano 
soddisfare chi ha il vizio del fumo, 
senza averne i pessimi eff etti sul-
la salute. Ma non sono solo rose e 
fi ori: essendo un sistema nuovo, 
ancora non si sa se inalarne i va-
pori, in termini gergali “svapare”, 

a lungo termine sia una pratica 
completamente innocua. L’altro 
timore è che questa moda possa 
cancellare il diffi  cile lavoro di pre-
venzione previsto dalle leggi anti-
fumo, e diventi popolare anche tra 
chi non ha mai preso in mano una 
vera sigaretta, giovani inclusi.

Aiutano a smettere?
Le sigarette elettroniche dovrebbe-
ro essere uno strumento che aiuta 
le persone a smettere di fumare, 

almeno, secondo la fama veico-
lata da pubblicità e passaparola 
di ex fumatori convertiti. Eppure, 
stando ai risultati delle ricerche 
scientifi che condotte fi no ad ora, 
scarseggiano dati affidabili sulla 
loro effi  cacia come metodo di di-
sassuefazione. 
Gli studi condotti in tutto il mon-
do sono piuttosto recenti - quindi 
nulla possono dire sull’effi  cacia a 
lungo termine di questi apparec-
chi - e hanno indagato perlopiù >
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SIGARETTA ELETTRONICA: COME È FATTA DENTRO

1. Cartuccia
È il finto filtro che 
contiene la 
soluzione che viene 
vaporizzata e 
inalata. 

2. Camera di 
atomizzazione
Qui è vaporizzato il 
contenuto del filtro 
per permettere 
l’inalazione.

3. Chip di controllo
Attiva 
l’atomizzatore 
quando il fumatore 
aspira.

4. Batteria al litio 
interna
Fornisce l’energia 
necessaria a tutti i 
componenti.

5. Guscio in acciaio 
inossidabile
Riveste i 
componenti 
elettronici.

6. Indicatore di 
modo operativo
Si illumina quando 
si aspira, mimando 
la brace della 
sigaretta.

Le sigarette elettroniche sono sempre più vendute. Si calcola 
che i convertiti alla e-cig siano circa 400mila, e sono in forte 
aumento. Il boom si tocca con mano: a Milano, per esempio, 
si contano decine di negozi a pochi metri l’uno dall’altro.
Dalle periferie al centro, i rivenditori monomarca di questi 
prodotti stanno letteralmente invadendo gli spazi commer-
ciali sfi tti. Il falso fumo piace tantissimo, per diversi motivi, 
non ultimo il fatto che grazie a questo mezzo si risparmia 
sull’acquisto delle sigarette tradizionali. 
Sì, ma quanto? 
Abbiamo fatto un giro per negozi e chiesto i prezzi

Le marche di sigarette elettroniche sono moltissime e i prez-
zi variano anche di decine di euro.
La spesa iniziale è piuttosto sostenuta: per un kit iniziale, 
composto da una sigaretta, una batteria, alcuni fi ltri o una 
ricarica, a seconda del modello, e il cavo per ricaricare il tutto 
può costare da 39 a 130 euro a seconda della marca e del tipo 
(e se il kit è doppio, cioè contiene due sigarette). 
Per chi vuole solo provare il fumo a vapore senza impegnarsi 
in una spesa elevata, si può iniziare con i modelli monouso: 
sigarette elettroniche che durano in media tre giorni e che 
costano circa 12 euro.

Quando il fumatore aspira il passaggio 
dell’aria aziona un sensore collegato a una 
resistenza a batteria. La resistenza si scalda 
e produce una miscela di vapore acqueo 
e particelle di glicerina, glicole propilenico, 
a volte nicotina  e aromi.

Quanto costa

È un dispositivo elettronico, che cerca di imitare le sigarette tradizionali. La parte bianca però non contiene 
tabacco, ma una batteria. Aspirando dal finto filtro, si attiva un vaporizzatore, che scalda e fa evaporare una 
soluzione acquosa contenuta nel filtro stesso.
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SIGARETTE ELETTRONICHE

Se smetti stai meglio già dopo 20 minuti

Il rischio 
di malattie 
cardiovascolari 
scende al livello 
di quello 
dei 
non fumatori. 

Il rischio 
di cancro 
al polmone 
scende 
del 40-50% 
rispetto 
a chi continua 
a fumare

Il rischio di cancro 
al cavo orale 
e all’esofago 
scende del 50%, 
il rischio di ictus  
scende quasi 
al livello 
di chi non fuma

Il rischio 
di 
malattie 
cardiovascolari, 
cioè infarto 
o ictus,
cala in modo 
significativo

La pressione 
del sangue e 
il battito 
cardiaco 
rientrano 
nella norma

La respirazione 
migliora (meno tosse, 
più fiato), la funzione 
polmonare aumenta 
del 20-30%, la tosse 
cronica presente 
solitamente tende 
a sparire

Il livello 
di monossido 
di carbonio 
e 
ossigeno 
tornano 
normali

20 
minuti 

12 
ore 

3-9 
mesi 

1 
anno 

5 
anni 

10
anni

15 
anni 

Smettere di fumare conviene: a qualsiasi età, i benefici si notano subito. 

E-CIG TRA DUBBIOSI E CONVINTI
L’ESPERIENZA DI CHI L’HA PROVATA

Abbiamo raccolto, attraverso un questionario sul nostro sito in-
ternet, l’esperienza di alcuni fumatori di sigaretta elettronica. La 
maggior parte dei racconti sono positivi. “Sono passata alla siga-
retta elettronica perché fumando tabacco avevo seri problemi ai 
bronchi”, ci dice per esempio una donna, “adesso ho risolto anche 
il problema della tosse notturna, ma devo trattenermi dallo sva-
pare continuamente!”. E ancora un’altra utente: “Prima fumavo un 
pacchetto di sigarette al giorno e la e-cig mi ha aiutato a smettere. 
Inoltre con il tempo ho perso anche il desiderio di svapare: consi-
glio di scegliere un sapore non troppo piacevole, per smettere del 
tutto”. Ma non mancano le voci dubbiose: “Anche con la e-cig non 
sono riuscito a rinunciare alle mie 15 sigarette tradizionali. Con il 
risultato che ora fumo di più e ho un maggiore fastidio alla gola”.

su alcuni aspetti specifici, come 
il contenuto delle cartucce o la 
composizione dei vapori. In Italia 
è stato condotto un piccolo studio 
su 40 fumatori, che non avevano 
intenzione di smettere, cui è stata 
data da provare la sigaretta elettro-
nica. Di questi, nel giro di due anni, 
nove hanno abbandonato comple-
tamente il tabacco. Si tratta di un 
dato promettente, che però non 
rappresenta una prova definitiva 
dell’efficacia dissuasiva della siga-
retta elettronica (inoltre la ricerca è 
stata finanziata da una nota marca 
di sigaretta elettronica). Bisogna 
ancora esplorare a pieno le poten-
zialità di questo mezzo.

Svapare fa male? 
Se confrontiamo la sigaretta elet-
tronica con quella tradizionale 
non ci sono dubbi: la prima è sicu-
ramente meno dannosa della se-
conda. Ma che sia completamente 
innocua è ancora da dimostrare. 
Svapando non si aspirano certo 
le sostanze cancerogene derivanti 
dalla combustione del tabacco, ma 
si inalano vapori di altre sostanze, 
come il glicole propilenico e la gli-
cerina vegetale, già ampiamente 
utilizzate nell’industria alimenta-
re, cosmetica e farmaceutica, di 
cui non si conoscono però gli ef-

Da 
confermare 
con ulteriori 

studi 
l’innocuità 

 e l’efficacia

>

Ex fumatrice (20 sigarette al giorno), 
convertita alla sigaretta elettronica da 
poco più di un anno: “Sono felice di essermi 
liberata dal tabacco”, ci dice Donatella Bifera, 
di Montaldo Torinese.
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CEROTTI E SIMILI
I SISTEMI PER SMETTERE

´ Per smettere di fumare non esiste un’unica 
ricetta efficace che vale per tutti. Il percorso è per-
sonale e autonomo e non può prescindere dalla 
volontà dell’individuo. 

´ Parte della difficoltà a smettere è dovuta 
alla dipendenza dalla nicotina. Per questo motivo 
in commercio sono disponibili farmaci che con-
tengono questa sostanza, sotto forma di cerotti, 
gomme da masticare, pastiglie, inalatori. Questi 
sostituti della nicotina sono pensati per fornire al 
fumatore che decide di smettere un quantitativo 
di nicotina sufficiente a ridurre il desiderio della 
sigaretta, limitando i sintomi dovuti all’astinenza 
(irritabilità, ansia, umore depresso, insonnia...).

´ Questi ausili possono essere utili, soprattutto 
per chi ha sviluppato nel tempo un certo grado 
di dipendenza alla nicotina, cioè fumatori da 15 
sigarette al giorno in su.

´ Gli studi però dimostrano che questi farmaci 
funzionano solo se si vuole smettere veramente.

fetti in questa modalità d’uso. Lo 
stesso discorso vale per gli aromi 
alimentari, che possono essere 
aggiunti alla miscela da aspirare. 
Un piccolo studio, privo però di 
importanza clinica, ha rilevato un 
lieve aumento della resistenza del-
le vie respiratorie dopo l’uso della 
sigaretta elettronica, dovuto pro-
babilmente all’effetto irritativo del 
glicole propilenico. 
Da qui a dire che questo crei un 
danno permanente ai polmoni è 
ancora tutto da dimostrare, ma 
sicuramente è la spia del fatto che 
bisogna ancora indagare sui pos-
sibili effetti a lungo termine del 
fumo elettronico. 
Alcuni studi condotti recentemen-
te negli Stati Uniti su sigarette elet-
troniche in vendita oltreoceano, 
inoltre, hanno rilevato la presenza 
nei loro vapori di sostanze irritan-
ti e tossiche, come formaldeide e 

nitrosammine, presenti anche nel 
fumo di sigaretta tradizionale. La 
buona notizia è che la loro quanti-
tà era però notevolmente inferio-
re rispetto a quella contenuta nel 
fumo classico. 

Il vuoto da colmare
Le sigarette elettroniche non sono 
mai state approvate da alcuna 
agenzia regolatoria. Nell’attesa di 
una normativa europea che stabi-
lisca regole precise sul loro com-
mercio, l’Italia ha posto alcuni 
paletti a tutela dei soggetti più a 
rischio. Da pochi mesi, per esem-
pio, la loro vendita è stata vietata 
ai minori di 18 anni. Inoltre, per 
evitare che la moda si propaghi tra 
i giovani (anche non fumatori) al-
cuni presidi ne hanno vietato l’uso 
nelle scuole.
Continuano, inoltre, i ritiri di pro-
dotti cinesi non conformi. 

DALLA TUA PARTE

Più controlli e garanzie

´ Il popolo degli svapatori sta crescendo in 
modo significativo. Tutto ciò richiede una rego-
lamentazione chiara, che garantisca la sicurezza 
degli apparecchi venduti e dei liquidi di ricarica. 

´ Per questo siamo favorevoli alla proposta di 
direttiva europea, che prevede l’obbligo di au-
torizzare come prodotto medicinale le sigarette 
elettroniche che contengono un determinato 
livello di nicotina, sulla base della loro qualità, 
sicurezza ed efficacia come rimedio per smet-
tere di fumare.

´ Sì alla sigaretta elettronica solo se viene vi-
sta come alternativa per i forti fumatori, in un 
percorso volto all’abbandono totale del fumo.

Altroconsumo sta tenendo sotto osservazione 
le pubblicità delle sigarette elettroniche. 
Il rischio di vederne enfatizzati benefici non ancora provati è 
davvero tangibile. Che aspirarne i vapori sia “sano”  e procuri “più 
piacere” è quanto meno da dimostrare. 
E che si possa fare “ovunque” è falso: in molti uffici pubblici 
e privati, nei treni e sugli aerei Alitalia, svapare è stato 
esplicitamente proibito.
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PSICOTERAPIA

Il potere del lettino

Crisi economica   
e clima di incertezza  

fanno crescere  
ansia e depressione. 

Il ricorso a uno specialista 
si scontra con costi e pregiudizi. 

>

Crisi è una delle parole più usate 
dalla psicologia e dalla psichiatria. 
Eppure, in questi tempi di grandi 
squilibri e di precarietà, accanto 
agli effetti economici della crisi, 
di cui tanto si dibatte, non si tiene 
in adeguato conto del carico psi-
cologico che le difficoltà materiali 
o anche solo l’insicurezza sul pro-
prio status comportano. 
Siamo sempre più esposti ad an-
sie, stress, nevrosi, smarrimenti 
e impotenze. È su questo terreno 
che attecchiscono disturbi psichi-
ci e malattie mentali. Viviamo in 
uno stato di costante incertezza: 
imprenditori in difficoltà, giovani 
alle prese con contratti precari, 
lavoratori dipendenti che temono 
improvvisamente la disoccupazio-

ne. Gli psichiatri la chiamano “sin-
drome dell’abbandono”, perché gli 
italiani senza certezze, senza sicu-
rezza, senza speranze per il futuro 
si sentono abbandonati.   

La piaga dei suicidi
La percentuale di chi si toglie la 
vita è aumentata in questi anni di 
recessione. Secondo alcune stime, 
ad ogni punto percentuale in più 
di disoccupazione corrisponde 
un incremento del tasso di suicidi 
dello 0,3%. La Società italiana di 
Psichiatria ha chiesto al governo 
di cessare con i tagli lineari alla sa-
lute mentale e di potenziare i ser-
vizi, come hanno fatto in Svezia e 
Finlandia. Dove il potenziamento 
non ha avuto luogo, come in Spa-

Le esperienze
di 6.000 pazienti
Per ritrovare il benessere psi-
chico a quale professionista o 
tipo di aiuto ricorrere? Per ri-
spondere e queste e a molte al-
tre domande sulla psicoterapia 
abbiamo chiesto ai pazienti di 
raccontarci la loro esperienza 
tramite un questionario. 
L’indagine  è stata condotta tra 
novembre e dicembre del 2012 
in Italia, Belgio, Brasile, Por-
togallo e Spagna. Le persone 
coinvolte, di età compresa tra i 
18 e i 74 anni, sono state in to-
tale 6.000, in Italia 1.343.

Il metodo dell’inchiesta Il 15% non 
va dallo 

psicologo 
perché teme 

il giudizio 
della gente
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gna, l’aumento dei suicidi è stato 
maggiore (0,79% per ogni punto 
percentuale di crescita della disoc-
cupazione).

Che cosa offre il Servizio 
sanitario?
Meglio non illudersi: il servizio 
pubblico in Italia oggi non offre 
a tutti la possibilità di ricevere 
una vera e propria psicoterapia. 
Tuttavia, non è corretto neanche 
pensare che non offra assoluta-
mente niente. Soprattutto se il 
primo ostacolo per accedere a una 
consulenza psicologica è quello 
economico, contattate la vostra 
Asl (Ufficio di relazioni con il pub-
blico), o sentite il vostro medico di 
base o un consultorio familiare o 
anche direttamente i Servizi auto-
nomi di psicologia, dove esistono: 
molte strutture pubbliche o con-
venzionate offrono gratuitamente 
(pagando solo il ticket, se previsto) 
servizi di counseling, con collo-
qui con psicologi e terapisti. Può 
essere utile, anche solo per farsi 
consigliare da un professionista 
competente.

Diminuiscono i pregiudizi
Negli ultimi tre anni il 29% di 
chi ha risposto al nostro questio-
nario ha fatto ricorso a un aiuto  
professionale per affrontare pro-
blemi emozionali o psicologici 
(depressione, ansia, stress, in-
sonnia, attacchi di panico...); più 
che in passato: dieci anni fa era 
il 23%. Resta stabile invece l’at-
titudine verso la psicoterapia: il 
61% ritiene utile rivolgersi a uno 
psicoterapeuta quando si sta at-
traversando un momento diffi-
cile nella propria vita. Ma resta 
la paura di essere stigmatizzati, 
in altre parole di essere definiti 
“matti”: il 15% degli intervistati 
ha dichiarato che si sentirebbe 
a disagio ad andare da uno psi-
coterapeuta, a causa di ciò che 
glialtri potrebbero pensare. 
La ricerca di un aiuto psicologico  
è frutto dell’iniziativa persona-
le nel 39% dei casi: bene, perché 

prendere coscienza dei propri 
problemi è il primo passo sulla 
strada della soluzione. Nel 27% 
dei casi la decisione è però legata 
all’insistenza di amici e parenti.     

Non vado dallo psicologo
Tra i professionisti i più consulta-
ti sono lo psicologo e il medico di 
famiglia, meno lo psichiatra e il 
neurologo, ai quali si associa un 
problema di maggiore gravità, in 
cui è necessario usare i farmaci. 
Alta la percentuale (40%) di chi, 
pur essendogli stato consigliato 
(dal partner, da un amico o un pa-
rente) di  farsi aiutare da uno spe-

cialista, ha preferito non farlo. Un 
terzo di loro perché ritiene di avere 
in sé le risorse per poter affrontare 
il problema autonomamente, un 
altro terzo perché è convinto che 
sia sufficiente il sostegno di fami-
glia e amici.  

La terapia funziona
Le terapie funzionano. Lo dimo-
strano le altissime percentuali di 
quanti considerano migliorata 
la loro condizione dopo essersi 
sottoposti a una terapia, mentre 
sono pochi i casi in cui i nostri 
intervistati sono andati incontro 
a un peggioramento. In questo 

>

Abbiamo chiesto a chi ha fatto ricorso a un aiuto professionale 
di indicare il livello di soddisfazione e il risultato della terapia.

La sorpresa del medico di famiglia 

Livello di soddisfazione per terapeuta (%)

Con gli psicologi si ottengono miglioramenti nel 75% dei casi, mentre 
con gli psichiatri la percentuale scende al 60%: è quanto dichiarano i 
pazienti degli uni e degli altri. 
La vera sorpresa sono i medici di famiglia, 
considerati  sufficientemente in grado di occuparsi 
della salute mentale dei loro assistiti. 
Sotto il profilo delle terapie, funziona meglio l’approccio combinato, 
quello che associa dialogo e psicofarmaci. 

psicologo
19 675

psichiatra
39 160

medico di famiglia
20 674

approccio combinato 
(psicoterapia + farmaci)

psicoterapia

farmaci

8

26

22

1

2

8

91

72

70

Livello di soddisfazione per terapia (%)

 Va meglio

 Né meglio né peggio

 Va peggio

PSICOTERAPIA
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senso la percentuale più alta (8%) 
la si registra tra i pazienti che se-
guono una cura che prevede solo 
psicofarmaci. Al contrario le tera-
pie che sembrano maggiormente 
funzionare sono quelle che pre-
vedono l’associazione di farma-
ci e psicoterapia, in altre parole 
pillole e dialogo. È comunque 
sbagliato pensare che l’approc-

cio combinato debba essere per 
tutti i pazienti quello più effi  cace.
Quanto ai farmaci, il problema 
maggiore è rappresentato dall’u-
tilizzo eccessivo. L’uso di antide-
pressivi e ansiolitici è talmente 
cresciuto negli ultimi decenni, da 
far pensare che sia in corso un’e-
pidemia di malattie mentali. 
Da una parte il medico tende a 

diagnosticare come sindromi de-
pressive condizioni che sono del 
tutto normali (per esempio la re-
azione a un lutto) e a prescrivere 
psicofarmaci con molta facilità, 
dall’altra sono gli stessi pazienti a 
farne richiesta al proprio medico 
o a procurarseli su internet, con-
siderandoli una scorciatoia per 
superare il disagio emotivo.  

NON UNA, TANTE PSICOTERAPIE
PSICANALISI & CO.

Alla base della psicoterapia c’è l’instaurarsi di un rapporto di 
fi ducia tra psicoterapeuta e paziente. In teoria anche un ami-
co, il medico di famiglia o un parente può svolgere una forma 
di sostegno psicologico con parole di conforto e vicinanza se 
c’è un problema che ci assilla. Quando invece il disagio è più 
profondo e si trasforma in un disturbo mentale è fondamentale 
rivolgersi a un professionista. Il compito della psicoterapia non 
è di dare consigli, ma di aiutare il paziente a rendere sistema-
tica la rifl essione sulla diffi  coltà e a imparare ad aff rontarla. 
Ecco quali sono le psicoterapie più comuni.   

´ Psicanalisi e altri modelli psicodinamici.  L’obiettivo di 
questa psicoterapia è identifi care e comprendere i momenti 
chiave per lo sviluppo della personalità di una persona, per ri-
durne i confl itti interiori e i sentimenti inconsci, come il senso 
di colpa. Alla base della psicanalisi, fondata da Freud agli inizi 
del secolo sorso, c’è il concetto fondamentale di inconscio. 
Si parte dal principio che i disturbi mentali sono espressio-
ne di confl itti psichici inconsci, che  sono indipendenti dai 
processi volitivi coscienti. La presa di coscienza dei confl itti 
interiori aiuta a rimuoverli o almeno ad attenuare i problemi. 
Per questo l’attività principale dell’analista è quella dell’inter-
pretazione, da parte sia del professionista sia del paziente, 
e si concentra perlopiù sulla ricostruzione delle esperienze 
passate del paziente, che questi manifesta attraverso libere 
associazioni di idee e sogni. 
Dalla psicanalisi classica sono derivati altri tipi di terapie, ge-
neralmente defi nite psicodinamiche, come quella junghiana, 
adleriana e bioenergetica. La psicanalisi è indicata per ansia, 
depressione, diffi  coltà di relazione con gli altri, approfondi-
mento dell’autoconoscenza e dell’evoluzione personale.

´ Psicoterapia cognitivo-comportamentale.  Si basa sull’idea 
che il modo in cui ci sentiamo è infl uenzato dai nostri pensieri, 
dalle cose in cui crediamo e dal modo in cui ci comportiamo. Le 
persone con un problema psicologico tendono ad avere pensieri 
negativi, che li condurranno ad avere comportamenti scorretti 
come smettere di fare attività piacevoli. La terapia cognitivo-
comportamentale, ad esempio, incoraggia le persone ad intra-

prendere nuove attività e a mettere per iscritto i loro pensieri 
e i loro problemi. Aiuta a sviluppare le abilità delle persone e a 
identifi care e annullare i pensieri negativi, rivalutando le proprie 
percezioni e credenze. È indicata soprattutto per depressione, 
ansia e problemi di autostima. 

´ Psicoterapia familiare. È concepita per aiutare le persone a 
identifi care e aff rontare i problemi che hanno in quel momento 
con la loro famiglia o nelle relazioni sociali. Pone attenzione so-
prattutto alle forme di comunicazione tra i diversi componenti 
il nucleo familiare. È indicata ad esempio per problemi familiari 
o coniugali, bambini o adolescenti con comportamenti proble-
matici, anoressia, consumo di droghe. 

´ Terapia di gruppo. Si tratta di una forma di psicoterapia in 
cui l’intervento del professionista viene fatto all’interno di un 
raggruppamento di persone che hanno un problema in comune, 
per esempio hanno perso il fi glio o il partner o anche un pro-
blema meno specifi co. L’obiettivo è condividere l’esperienza e 
trovare tutti insieme i modi più effi  caci per superarla. 
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Ansia e depressione sono i principali problemi di salute 
mentale per i quali si è spinti a varcare lo soglia dello studio 
di psichiatri, psicologi, medici di famiglia e gruppi di auto-aiuto.

Perché si ricorre a un professionista

depressione

ansia

sentimenti negativi (tristezza, 
rabbia...)

insonnia

attacchi di panico

problemi di salute

stress

problemi a relazionarsi 
con i parenti

problemi con il partner

problemi sul lavoro

problemi con i fi gli

perdita di peso

problemi sessuali

a causa di un lutto

tossicodipendenza

alcolismo

48%

33%

32%

23%

22%

18%

17%

15%

14%

11%

10%

7%

6%

4%

1%

1%

La ragione per cui si chiede un aiuto psicologico

PSICHIATRA O PSICOLOGO?
PROFESSIONISTI A CONFRONTO 

 Sono diversi i professionisti che si occupano di sa-
lute mentale. Ecco quali sono le diff erenze tra loro. 

´  Psichiatra. Ha una laurea in medicina e chi-
rurgia e una specializzazione in psichiatria. 
Essendo un medico, può anche prescrivere 
farmaci, ma non necessariamente: a seconda 
delle esigenze del paziente, può decidere di 
utilizzare solo la terapia farmacologica o sol-
tanto la psicoterapia, oppure entrambe.

´  Psicologo. È laureato in psicologia e ha con-
seguito l’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione dopo il tirocinio di un anno e il supe-
ramento di un esame di Stato. Non essendo 
medico, non può per legge somministrare 
farmaci (al limite può consigliare al paziente 
di rivolgersi al medico). 

´  Psicoterapeuta. Può essere laureato in psico-
logia o in medicina, ed è iscritto al rispettivo 
ordine professionale. Ha la specializzazione 
in psicoterapia (corso quadriennale). Gli psi-
coterapeuti laureati in psicologia (e non in 
medicina) non possono prescrivere farmaci. 

´  Neurologo. È un medico specialista nelle 
malattie che interessano il sistema nervoso 
centrale e periferico: cervello, midollo spina-
le e nervi cranici e spinali (nervi periferici). Si 
consulta se, ad esempio, si hanno vertigini, 
disturbi dell’equilibrio e della coordinazione, 
defi cit di forza. Tratta cefalee, ictus, epiles-
sia, sclerosi multipla, Parkinson, disturbi del 
sonno e altro. 

Per molti la scelta del terapeuta o della terapia oppure 
la prosecuzione o meno del trattamento sono state 
condizionate da un problema di natura economica

Questione di possibilità economiche

la scelta della terapia
o del terapeuta

la frequenza 
delle sedute

la durata nel tempo 
della terapia

32%

23%

7%

Un problema di soldi ha condizionato....

PSICOTERAPIA
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“Nutrire la mente 
per prevenire 
i disturbi psichici”
Professor Mencacci, quando si pen-
sa a un aiuto psicologico vengono in 
mente gli studi privati di psicologi e 
psichiatri, forse perché nella sanità 
pubblica i servizi dedicati alla salute 
mentale sono modesti?
Quello della salute mentale oggi è un 
problema di salute pubblica, e come 
tale va affrontato, potenziando i servizi e 
dando maggiori risorse. Con i tagli liena-
ri si è fatto tutto il contrario. Una sanità 
intelligente taglia dove non è necessario 
e potenzia ciò che lo è. Per esempio, ab-
biamo talmente tante cardiochirurgie 
nel nostro Paese che potremmo rifare i 
cuori a tutti. Non immaginiamo però un 
mondo dei sogni. L’Italia non è un Paese 
che può permettersi che la psicoterapia 
sia contemplata tra i livelli minimi di as-
sistenza, come del resto non lo è in nes-
suna parte del mondo. 

Cos’è attualmente garantito?
Il trattamento dei disturbi psichici più 
complessi, dove è necessario che siano 
coinvolte più figure professionali. Per 
questo ci sono i centri di salute menta-
le, che però, lo ripeto, andrebbero mag-
giormente sostenuti. 

Per le depressioni meno complesse  
quindi non ci sono alternative allo 
studio privato?
Ci sono i medici di famiglia, che hanno 
le conoscenze per affrontare la depres-
sione dei loro assistiti. Purtroppo, nella 
maggior parte dei casi, i medici di me-
dicina generale non sono in condizioni 
di farlo, perché non hanno tempo. Sen-
za tempo a disposizione è difficile co-
gliere i segni di una depressione, se poi 
questa è già stata somatizzata il medico 
finisce per prescrivere esami su esami. 

Speriamo che la riforma della medici-
na di famiglia, che prevede  ambulatori 
aperti 24 ore su 24 e il supporto logistico 
di infermieri e psicologi, possa rappre-
sentare un passo avanti. Vorrei ricor-
dare un dato allarmante: tra il 2010 e il 
2012 le depressioni sono aumentate del 
40%. La questione è urgente.   

I disturbi psichici si possono prevenire?
Sì, almeno in  parte. Le malattie psi-
chiche non sono il prodotto di un cor-
tocircuito imprevedibile. Non bisogna 
dimenticare che al fondo ci sono motivi 
biologici: la psicologia parla alla biolo-
gia. Per esempio, una gravidanza e la 
menopausa possono predisporre alla 
malattia. Altrettanto importanti sono 
i motivi ambientali e gli stili di vita, sui 
quali si può agire. Oggi per fortuna co-
nosciamo diversi fattori di rischio e nu-
merosi fattori di protezione. Io insisto sul 
concetto di nutrimento della mente. 

Come si nutre la mente?
Con gli stili di vita, la socialità e con le 
grandi arti, come la letteratura, la mu-
sica, l’arte, l’architettura... Chi ha pochi 
contatti sociali, chi non ha interessi è 
più incline ad ammalarsi. La prevenzio-

ne si fa promuovendo ambienti positivi 
e costruttivi. Fondamentale è anche in-
tercettare e riconoscere precocemente 
i segnali di sofferenza, per poter agire 
subito affinché questa non si trasformi 
in un malessere psichiatrico. 

I pazienti sanno riconoscere in sé i 
segni di un disturbo di questo tipo?
Il vero scoglio è proprio questo, accade 
solo in un caso su due. Fra questi, solo 
un ulteriore 50% si rivolge al medico 
e, fra chi chiede aiuto, solo la metà dei 
pazienti non abbandona le terapie. Un 
altro problema è rappresentato dalla 
resistenza alla farmacoterapia: la mag-
gioranza degli italiani teme che gli psi-
cofarmaci possano dare dipendenza o 
avere gravi effetti collaterali, così alla 
prima occasione si abbandona la cura, 
vanificandone gli effetti. 

Come fa il paziente a capire che la 
psicoterapia sta funzionando? 
Deve sentire che ha finalmente gli stru-
menti per affrontare con meno ansietà e  
meno paura le situazioni di difficoltà e di 
stress. In fondo il compito della psicote-
rapia è dare le basi per far sì che la per-
sona si sappia adattare ai cambiamenti. 

Claudio  Mencacci è presidente 
della Società italiana di Psichiatria e 

direttore del dipartimento di Neuroscienze 
dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano
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Muoversi  
è la miglior medicina

L’attività fisica 
moderata 
è una panacea 
per molte malattie  
del nostro tempo

La ricerca scientifica scopre con-
tinuamente qualcosa di nuovo 
per farci vivere più a lungo e più 
sani. Ma, a volte, non fa altro che 
confermare in modo inequivoca-
bile ciò che sappiamo già, ma che 
tendiamo a sottovalutare, forse per 
pigrizia. È il caso, per esempio, dei 
benefici per la salute dati dall’at-
tività fisica regolare. Uno stile di 
vita meno sedentario del nostro, 
infatti, ci proteggerebbe, da solo, 
da molte  malattie croniche con 
le quali siamo sempre più abituati 

PREVENIRE 

a convivere. E, cosa non da poco, 
permetterebbe di limitare l’utiliz-
zo di farmaci. Per esercizio fisico, 
qui viene il bello, non intendiamo 
nulla di intenso: sono sufficienti 30 
minuti di movimento ogni giorno, 
almeno cinque volte a settimana, 
per godere di una forma migliore. 
Al contrario, la sedentarietà gioca 
un ruolo importante nello svilup-
po di diverse malattie croniche, in 
particolare di quelle cardiovasco-
lari. Non fare movimento, infatti, 
fa sì che il nostro metabolismo ral-

lenti, fa aumentare il grasso corpo-
reo e la pressione del sangue. Tutti 
elementi che non solo favoriscono 
il rischio di ictus, trombosi, infarto 
e diabete di tipo due (quello deri-
vante da uno stile di vita sbagliato) 
ma, nel caso in cui già si soffra di 
queste malattie, ne peggiorano gli 
effetti.

Più cammini, più vivi
L’attività fisica, quindi, riduce il 
rischio di morte prematura. Ma fa 
anche guadagnare parecchi anni 
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Il movimento che ti fa stare bene
di vita. Uno studio americano, 
condotto per dieci anni su circa 
650 mila persone dai 21 ai 90 anni, 
ha quantificato in anni guadagnati 
i benefici derivanti dal movimen-
to. Secondo gli epidemiologi, chi 
cammina a passo veloce almeno 
75 minuti a settimana (o fa un’at-
tività fisica equivalente in termini 
di consumo energetico) guada-
gna quasi due anni di vita in più 
rispetto a chi non si muove. E gli 
anni guadagnati aumentano con 
l’aumentare dell’attività fisica: fino 
a quattro anni e mezzo in più per 
chi cammina svelto (o fa attività 
equivalente) almeno un’ora tut-
ti i giorni della settimana. Infine, 
un’altra brutta notizia per chi non 
solo è pigro, ma si porta appresso 
parecchi chili di troppo: i ricerca-
tori garantiscono sette anni di vita 
in più a chi è a posto con la bilan-
cia e fa sport rispetto a chi è obeso 
e sedentario. 

Previeni il diabete
Camminare a passo svelto alme-
no 150 minuti a settimana, inoltre, 
aiuta a prevenire il diabete. Gli 
studi sono concordi: il migliora-
mento dello stile di vita, inteso 
come sana alimentazione e rego-
lare attività fisica, determina una 

L’attività fisica necessaria per ottenere un effetto benefico è diversa da quella considerata come fitness 
vero e proprio. Benefici notevoli si ottengono semplicemente facendo un po’ di movimento per almeno 30 
minuti,  5-7 giorni alla settimana. Ecco alcuni esempi di cosa puoi fare.

>

 Il movimento ha un ruolo importante anche nella riabilitazione 
cardiovascolare. Un tempo, la cura dell’infarto prevedeva un lun-
go periodo di riposo a letto e di ricovero in ospedale. Ma si è visto 
che, così facendo, il recupero della forma fisica e psicologica era 
molto lento e incompleto. Oggi, quindi, si tende a ridurre il più 
possibile la degenza e il riposo, per cominciare fin dai primi giorni 
un programma di riabilitazione che prevede anche un graduale 
allenamento fisico.

´ L’esercizio fisico costituisce un elemento centrale dei pro-
grammi di cardiologia riabilitativa. Un buon programma di eser-
cizio fisico personalizzato e un’adeguata correzione dei fattori 
di rischio, oltre a migliorare la qualità della vita di chi ha subito 
un infarto, servono ad aumentare la sua aspettativa di vita.

´ L’attività fisica sembra in grado di ridurre in modo signi-
ficativo il rischio di sviluppare altre malattie croniche, come 
l’obesità, l’osteoporosi, il diabete, alcuni tipi di tumore e la 
depressione che può manifestarsi dopo un attacco cardiaco. 

´ Per quanto rigurada la riabilitazione cardiaca, l’esercizio 
fisico apporta un notevole beneficio, agendo su diversi fatto-
ri di rischio. Infatti, il movimento aumenta la produzione del 
colesterolo Hdl (quello protettivo), migliora il metabolismo dei 
carboidrati, tenendo a bada l’aumento di peso, abbassa la fre-
quenza cardiaca e la pressione del sangue.

´ Il tipo di esercizio e la sua intensità deve essere stabilito a 
seconda dello stato del paziente.

RIABILITAZIONE È ANCHE GINNASTICA
DOPO L’INFARTO

Camminare a passo 
veloce

Ballare, fare aerobica, 
anche in acqua

Giocare a un gioco  
di squadra (pallavolo, 
pallacanestro, 
calcetto…)

Salire le scale

Fare ginnastica, yoga, 
usare lo step

Andare in bicicletta 
o fare la ciclette  
a una velocità di 8-15 
km all’ora

Andare sullo  
skateboard o sui pattini

Fare giardinaggio

Fare le pulizie  
domestiche

Giocare a tennis

Nuotare

Fare il fai da te 
(riparazioni,  
ridipingere, lavare 
la macchina…)
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PREVENIRE

riduzione del 50-60% del rischio 
che compaia il diabete nelle per-
sone ad alto rischio. Come dire: 
chi è in forte sovrappeso, anche 
se in là con l’età, fa sempre in tem-
po a invertire la rotta, ottenendo 
benefici tangibili. Non solo: l’e-
sercizio migliora il controllo della 
glicemia e riduce il rischio car-
diovascolare anche nelle persone 
che già soffrono di diabete di tipo 
due, quello cioè migliorabile senza 
necessità di ricorrere all’insulina.  
Insomma, l’attività fisica, intesa sia 
come esercizio aerobico - come 
appunto camminare a passo svel-
to, correre o andare in bicicletta 
- sia come attività di resistenza - 
come il sollevamento dei pesi o gli 

La Asl  
di Ferrara  

ha lanciato un 
progetto  

per curare 
diabete  

e ipertensione 
con l’attività  

fisica

esercizi con elastici - rientra a tutti 
gli effetti all’interno del percorso 
terapeutico dei pazienti che sof-
frono di diabete di tipo due.

Obiettivo muoversi di più
Secondo i dati dell’ultima indagi-
ne Eurobarometro l’Italia è fanali-
no di coda tra i Paesi Ue per nu-
mero di abitanti che praticano una 
qualche forma di attività fisica. 33 
italiani su 100 (di età superiore 
ai 15 anni) vivono inchiodati alla 
poltrona, contro 6 tedeschi su 100 
e 10 francesi su 100. Fra le donne 
non praticano attività fisica suffi-
ciente 60 italiane su 100, contro 29 
tedesche e 37 francesi su 100.
Insomma, noi italiani siamo ec-

cessivamente sedentari e se a 
questo aggiungiamo uno stile ali-
mentare non proprio francescano, 
la miscela diventa esplosiva, fino a 
rappresentare la principale causa 
dei 180mila decessi che ogni anno 
si registrano in Italia per malattie 
cardio e cerebrovascolari.
Una situazione con pesanti ri-
percussioni non solo sulla salute 
della popolazione, ma anche sui 
conti pubblici. Non a caso, il nuo-
vo Presidente del consiglio Enrico 
Letta, durante il discorso di inse-
diamento, ha posto come punto 
fondamentale della futura azione 
dell’esecutivo la diffusione del-
la pratica sportiva, a partire dalle 
scuole elementari. 

“Organizziamo gruppi  
per camminare insieme”

In diverse realtà locali italiane sono 
stati attivati “gruppi di cammino”. Di 
che cosa si tratta?  
I gruppi di cammino sono gruppi di 
persone che si ritrovano per cammi-
nare insieme. Sono gestiti da un capo 
passeggiata: un volontario che guida 
il gruppo, conosce il percorso, con-
tribuisce a organizzare il calendario 
delle uscite, accoglie i partecipanti e 
supervisiona. L’esperienza ha un du-
plice vantaggio: si coniugano i benefici 
dell’attività fisica con l’opportunità di 
socializzare. Lo scopo è quello di far 
uscire le persone dalla sedentarietà, of-
frendo loro l’opportunità di intrapren-
dere un’attività fisica moderata, adatta 
a tutti e completamente gratuita.

Chi organizza i gruppi di cammino?
I gruppi possono nascere anche in modo 
spontaneo, ma generalmente sono pro-

Cristina Morelli, Servizio medicina preventiva 
nelle comunità ASL Milano Due 

posti dagli enti locali, in collaborazione 
con le associazioni di volontariato, che 
individuano i capi passeggiata e coinvol-
gono la popolazione. 

Questi gruppi sono pensati solo per la 
popolazione anziana? 
No, dipende molto dall’orario di ritrovo. I 
gruppi che camminano al mattino sono 
principalmente frequentati da anziani in 
pensione, ma quelli del tardo pomerig-
gio, per esempio, coinvolgono anche la 
popolazione attiva. Certo, per la terza età 
questa iniziativa ha un valore in più:  il 
gruppo è anche un momento di incontro 
,utile a far uscire l’anziano dalla solitudi-
ne e dalla depressione.

Lei coordina i gruppi che fanno capo 
alla Asl Milano due. Come procede? 
Nel territorio di mia competenza, che 
comprende 53 comuni dell’hinterland 

milanese, i gruppi sono attivi in 12 co-
muni e in altri quattro comuni sono in 
fase di avviamento. A Milano città ce 
ne sono parecchi, organizzati per zone 
di residenza. L’elenco dei gruppi attivi 
è consultabile sul sito della Asl di Mi-
lano (www.asl.milano.it). Siamo partiti 
un po’ in sordina pensando che fosse 
difficile attivare una rete locale. Invece 
la risposta è stata subito buona, segno 
che abbiamo soddisfatto una reale ne-
cessità.

Come pubblicizzate l’iniziativa?
I canali per diffonderla sono diversi. Noi, 
per esempio, come Asl, sensibilizziamo 
i medici di base e li invitiamo a pubbli-
cizzare i gruppi, fornendo volantini da 
esporre nelle sale d’attesa degli ambula-
tori. Poi i Comuni e le associazioni che 
lavorano sul territorio si fanno carico di 
indirizzare le persone interessate.

>
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Sai cos’è il Centro Unico di Prenotazione? Sai dov’è la tua Azienda Sanitaria Locale? Conosci 
le regole del Sistema Sanitario Nazionale?
Essere informati su diritti e doveri in tema di salute è importante per curarsi al meglio e 
salvaguardare la qualità del servizio. 
“L’abc del paziente” è la Guida Pratica che ti chiarisce diritti e doveri in tema di salute, ti aiuta a 
muoverti nel mondo della sanità e ti fornisce un elenco di associazioni a cui rivolgerti.

Tutti i dettagli per richiederla a pagina 38-39 di Altroconsumo.

CUP? ASL?

SSN?
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Latte per neonati
Il migliore è quello della mamma. Ma per chi non può allattare nei primi 
mesi, una guida alla scelta del latte: senza bisogno di spendere troppo. 

Per un neonato niente è meglio del 
latte della mamma. E anche alla 
donna allattare - superate magari 
le prime difficoltà - dà grandi van-
taggi, fisici e psicologici. 
L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità raccomanda l’allattamento 
materno esclusivo per i primi sei 
mesi di vita e consiglia di mante-
nerlo, pur introducendo per gradi 
altri alimenti, fino almeno a tutto il 
primo anno. Ci sono rari casi però, 
in cui allattare non è possibile o 
bisogna integrare il latte materno 
con quello artificiale: che è poi lat-
te di mucca, trattato per diventare 
il più simile possibile a quello della 
mamma. Ma non illudiamoci: non 

diventerà mai davvero uguale. La 
normativa italiana ed europea sul 
latte per neonati è molto severa: 
tra l’altro non si possono utilizza-
re Ogm e sono molto bassi i livelli 
tollerati di residui di inquinanti 
fitosanitari (pesticidi). In etichet-
ta deve essere chiara la distinzio-
ne tra latte per lattanti (fino a sei 
mesi) e latte di proseguimento, per 
bambini più grandi: due tipi che 
non bisogna confondere. 

Qualcosa in più 
Dal punto di vista degli ingredien-
ti, nessuno dei latti (in polvere o 
liquidi) che abbiamo esaminato 
presenta problemi. I produttori 

vantano talvolta in etichetta alcu-
ni ingredienti “speciali”, non ob-
bligatori per legge, ma consentiti. 
Li trovate indicati nella tabella qui 
a fianco. L’intento è migliorare la 
qualità del latte adattato. 
Vediamo quali sono e se servono 
davvero.
Taurina e carnitina: la taurina è 
presente nel latte materno, ma 
non c’è in quello di vacca. Viene 
dunque aggiunta al latte artificia-
le, perché è un amminoacido uti-
le; la carnitina invece è presente 
anche nel latte vaccino, non serve 
aggiungerne.
LC-PUFA: una sigla strana che 
compare su alcune etichette e 

Le confezioni 
non devono 

avere slogan 
né immagini 

che spingano 
all’acquisto
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COMODO, SANO E GRATUITO
LA SCELTA IDEALE

Il latte materno non ha paragoni: l’Organiz-
zazione mondiale della sanità raccomanda 
di allattare al seno almeno per tutto il primo 
anno, perché è utile sia alla salute del bam-
bino sia della mamma.

´ Nei bambini: riduce le gastroenteriti, il 
rischio di occlusioni intestinali e il rischio di 
allergie, protegge dalle infezioni respirato-
rie (bronchiti, polmoniti e simili), migliora 
la vista, lo sviluppo psicomotorio e quello 
intestinale. 

Secondo alcuni studi ridurrebbe anche il 
rischio di diabete, di sindrome da morte in 
culla e di essere obesi da adulti.

´ Per la madre: accelera la ripresa dopo 
il parto, riduce i rischi di emorragia (mante-
nendo così nella norma i livelli di ferro) e di 
cancro alla mammella, prolunga il periodo 
infertile dopo il parto, aiuta a perdere peso. 
Secondo alcuni studi aiuterebbe anche a 
ridurre i rischi di osteoporosi e tumore del-
le ovaie.

Sempre pronto, già sterile 
e già alla temperatura giusta.

LATTE PER LATTANTI

MARCA e denominazione Formato

PREZZI INGREDIENTI FACOLTATIVI
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LATTE IN POLVERE PER LATTANTI 

CARREFOUR Baby 1 900 gr 10,30 - 10,81 0,15 V V no

COOP Crescendo 1 1000 gr 9,99 - 10,90 0,13 V V V no

DICOFARM Formulat 1 800 gr 25,99 0,44 V V V FOS no

DIETERBA Vivena 1 800 gr 9,45 0,16 V no

HIPP Biologico 1 600 gr 8,20 - 8,99 0,19 no

HUMANA 1 2 x 400 gr 17,50 - 20,35 0,31 V V GOS no

MELLIN 1 800 gr 14,92 - 20,72 0,31 V V V FOS e GOS no

MILTE Miltina 1 600 gr 15,68 - 19,6 0,38 V no

MILUPA Aptamil 1 800 gr 18,61 - 22,28 0,34 V V V FOS e GOS no

NESTLÈ Mio 1 800 gr 9,90 - 12,99 0,19 V V V V no

NESTLÈ Nidina 1 800 gr 15,90 - 18,9 0,28 V V V V no

NIPIOL 1 800 gr 9,60 - 11,10 0,18 V no

PLASMON Premium complete 1 800 gr 26,25 - 32,90 0,49 V V GOS no

PLASMON Primigiorni 1 800 gr 11,99 - 24,79 0,29 V V GOS no

SICURA Bebilac 1 450 gr 5,41 - 6,50 0,17 V V no

UNIFARM  Neolatte  Bio 1 800 gr 9 - 11,30 0,18 V no

LATTE LIQUIDO PER LATTANTI 

HUMANA 1 500 ml 2,16 - 4,7 0,56 V V GOS no

MELLIN 1 500 ml 1,26 - 2,82 0,46 V V V FOS e GOS no

MILUPA Aptamil 1 500 ml 2,35 - 2,99 0,52 V V V FOS e GOS no

NESTLÈ Nidina 1 500 ml 1,58 - 2,58 0,44 V V V no

PLASMON Primigiorni 1 500 ml 1,2 - 2,99 0,45 V V GOS no
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indica acidi grassi a lunga catena, 
elementi essenziali per il nostro 
organismo, la loro aggiunta al latte 
artificiale avrebbe effetti benefici 
sulle funzioni visive dei neonati 
(provati solo per un acido grasso, 
il DHA). 
Nucleotidi: sono i costituenti di 
Dna ed Rna, naturalmente presenti 
nel latte materno. La loro aggiunta 
al latte artificiale sembrerebbe po-
ter migliorare le difese immunitarie 
e diminuire i rischi di diarrea. 
Probiotici e prebiotici: incidono sul-
la flora batterica, ma niente dimo-
stra che abbiano una reale efficacia 
su neonati sani. I probiotici, poi, 
vengono distrutti ad alte tempe-
rature quindi sono del tutto inutili 
nel latte in polvere, che deve essere 
ricostituito con acqua molto calda 
per motivi di igiene: esistono infat-
ti batteri pericolosi, i Cronobacter, 
che possono provocare meningite 
ed enteriti (soprattutto nei neonati 
sotto i due mesi e i nati prematuri 
o con problemi immunitari). Per 
evitarlo, è fondamentale usare bi-
beron sterilizzati e acqua prima 
bollita e ancora a 70° C quando la 
si aggiunge alla polvere. Il latte per 
neonati venduto liquido è steri-
lizzato e non pone il rischio (ma è 
bene usare le stesse norme igieni-

IL PREZZO ALTO NON VUOL DIRE PIÙ QUALITÀ
ANCHE ECONOMICO VA BENE

´  Abbiamo testato 21 campioni di latte artificiale, quello 
per neonati, dalla nascita ai sei mesi. Ne esistono due 
tipi: latte in polvere da ricostituire e latte già liquido.

´  Diversi i canali di vendita, supermercati, negozi per 
bambini e farmacie. Il che implica prezzi molto variabi-
li a seconda del luogo in cui il latte è venduto: i negozi 
per bambini sono spesso più cari anche delle farmacie. 
Un primo consiglio è dunque scegliere con attenzione 
il canale di vendita, ricordando che il più conveniente è 
il supermercato, che offre latte di qualità (per esempio 
Coop ha un ottimo prezzo e tutti gli ingredienti aggiuntivi 
considerati utili)

´  In generale il latte liquido è più caro di quello in polvere, 
a parità di marca: è il prezzo da pagare per la maggiore 
comodità di utilizzo, è già pronto, basta scaldarlo a 37°C. 
Dopo l’apertura, però, va trattato con la stessa cura per 
le norme igieniche (vedi a fianco).

´  I prodotti di marca come sempre costano di più, indi-
pendentemente dal canale di vendita. Ma il prezzo non è 
un indicatore di qualità. I 21 prodotti analizzati sono, dal 
punto di vista degli ingredienti, molto simili. E quelli che 
contengono gli ingredienti aggiuntivi non sempre sono 
tra i più cari. Insomma anche in questo caso il prezzo è 
più questione di marketing che di qualità.

che e non tenere confezioni aperte 
in frigo più di 24 ore).
Infine, abbiamo portato il latte in 
laboratorio, per verificare la possi-
bile presenza di alluminio, metallo 
nocivo, che potrebbe finire nel latte 
per contaminazione. Nessun pro-
blema per i nostri campioni.
Conclusioni: la differenza, che non 
si può colmare è quella tra latte ma-
terno e latte adattato. Per il resto, le 
varie marche offrono prodotti si-
mili. Alcuni ingredienti facoltativi 
possono essere utili; mentre i pre- 
e probiotici non sono consigliati. 
Non ci sono differenze di qualità 
legate a marca né a prezzo.

E le confezioni?
Il latte della mamma è anche l’al-
ternativa più ecologica.
Tra le confezioni, dal punto di vista 
ambientale, le migliori sono quelle 
costituite di un materiale solo, faci-
le da riciclare: bene quindi le botti-
glie in plastica o in tetrapack del lat-
te liquido. Tra le confezioni del latte 
in polvere, nessuna brilla: benino 
le scatole esterne di cartone, ma le 
buste interne non sono comunque 
riciclabili. Male le scatole in carta 
accoppiata o plastificata con tap-
po in plastica, difficili da separare; 
male i barattoli di metallo: non è 
quasi mai detto dove buttarli. 

Le istruzioni sullo 
smaltimento 
sono spesso 
assenti. Buona qui 
l’indicazione della 
modalità corretta per 
gettare il barattolo 
vuoto (Coop).

La legge consente di reclamizzare sulla confezione 
alcuni ingredienti aggiuntivi, ma non i probiotici 
(B.Lactis): a sinistra i claim autorizzati, a destra c’è 
una citazione non prevista (presente su tre marche). 

Su diverse confezioni si consiglia di ricostituire il 
latte con acqua raffreddata a 40 o 50°C: un errore, 
perché per prevenire alcuni batteri il latte va sempre 
ricostituito rigorosamente a 70°C. 
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Come sterilizzare e preparare il biberon

Bollitura
Il biberon, smontato, 
deve bollire nell’acqua 
una decina di minuti e 
poi raffreddare all’aria. 
Pro: economico
Contro: possono 
formarsi incrostazioni 
di calcare 

Box per microonde
Contenitore per 
biberon e ciucci, da 
inserire in microonde 
seguendo le istruzioni.
Pro: veloce
Contro: non sempre 
comodo, presente il 
rischio di scottature

Box elettrico a vapore
Una resistenza 
elettrica forma vapore 
bollente, l’operazione 
dura tra 7 e 15 minuti.
Pro: veloce e comodo
Contro: l’apparecchio 
costa e consuma 
corrente

Chimica a freddo
Si prepara una 
soluzione 
disinfettante, si 
immerge il biberon 
smontato per 30 min
Pro: versatile e pratico
Contro: lento, ha un 
costo, odore di cloro

Biberon sterilizzabile 
in microonde
Ha fondo smontabile 
per l’acqua, si inserisce 
direttamente in 
microonde (3 min)
Pro: veloce
Contro: un po’ 
scomodo da montare

1. Lavati
le mani
Prima di 
iniziare, lavati le 
mani e il piano 
su cui lavori

2. Fai bollire 
l’acqua
Fai bollire 
l’acqua (anche 
del rubinetto va 
bene) da 
aggiungere al 
latte in polvere

3. Fai scendere 
la temperatura
Aspetta che 
l’acqua si 
raffreddi
fino a 70°C (30 
min circa dopo 
la bollitura)

4. Aggiungi
la polvere
Versala subito 
nel biberon e 
aggiungi il latte 
seguendo
le indicazioni
per le dosi

5. Fai 
raffreddare
Porta il latte 
ricostituito a 
37°C (puoi 
metterlo sotto 
l’acqua fredda 
corrente)

Seguire le corrette regole igieniche è importante per prevenire disturbi nel neonato 

6. Asciuga
il biberon
Usa una 
salvietta pulita 
o carta 
monouso

7. Controlla
la temperatura
Fai cadere 
qualche goccia 
di latte sul 
dorso della 
mano  

8. Dallo subito 
Dai subito il 
latte al bambino 
(meglio se 
tenendolo tra le 
braccia) e butta 
via quello 
avanzato

Se lo prepari in anticipo
Preparare il latte in anticipo non è 
consigliabile, ma se dovesse essere 
indispensabile:
- conservalo in frigorifero (sotto i 5°C) 
per al massimo 24 ore;
- toglilo dal frigo appena prima dell’u-
tilizzo e riscaldalo fi no a 37°C per al 
massimo 15 min., agitandolo perché la 
temperatura sia uniforme.

Se devi trasportarlo pronto
Anche questa è una pratica sconsiglia-
bile, ma se fosse indispensabile: 
- togli il latte dal frigo e trasportalo 
in una borsa termica con i panetti 
refrigeranti;
- somministralo entro 2 ore;
- se arrivi a destinazione prima di 2 
ore, puoi rimetterlo in frigo fi no alle 24 
ore successive alla preparazione.

Cinque metodi per distruggere i microbi 

La ricostituzione del latte in polvere, passo a passo

< 5°
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LETTERE

Partorirai con dolore (o pagherai)
A partire più o meno dal 2008, circa il 20% 
delle strutture ospedaliere italiane (anche 
in Puglia, in particolare a Foggia e a Lecce) 
off re l’epidurale, gratuita solo in pochi 
ospedali  pubblici o convenzionati con il 
servizio sanitario.  E, come testimonia 
il nostro socio, la prestazione spesso 
è  gratuita di giorno, ma non di notte. 
Un’incongruenza, visto che un parto può 
avvenire in ogni momento. Il punto è che 
assicurare questo servizio 24 ore su 24 
signifi ca avere a disposizione un gruppo 
di almeno quattro anestesisti rianimatori 
in grado di coprire i turni di assistenza 
necessari. E le aziende sanitarie, in questi 
ultimi anni, non hanno più fondi  da 
mettere a disposizione, soprattutto dopo i 
recenti tagli in Sanità.
A gennaio 2012 è stato in eff etti dato 
grande risalto sui giornali e in televisione 
al fatto che l’anestesia epidurale gratuita 
era stata uffi  cialmente inserita dall’allora 
ministro della Salute nell’elenco dei 
cosiddetti Lea (livelli essenziali di 

assistenza, a cui tutti i cittadini hanno 
diritto in caso di bisogno). In realtà, se si 
legge il decreto del ministro, letteralmente 
è scritto “Viene prevista nei Lea la maggiore 
diff usione dell’analgesia epidurale, 
prevedendo che le Regioni individuino 
nel proprio territorio le strutture che 
eff ettuano tali procedure e che sviluppino 
appositi programmi volti a diff ondere 
l’utilizzo delle procedure stesse”: dunque si 
demanda tutto alle Regioni.
Vogliamo sperare almeno che il nostro 
socio sia stato informato del fatto che 
il servizio di parto indolore gratuito non 
era previsto nelle ore notturne. Quanto al 
rimborso, non possiamo dare indicazioni 
precise, dal momento che ogni servizio 
sanitario è prestato su base regionale 
e dunque non ci sono in questo caso 
indicazioni valide per tutti.
In casi come questi, possiamo solo 
consigliare di rivolgersi alla Asl di residenza, 
per capire se ci sono le condizioni per 
chiedere un rimborso e come fare.

In Puglia si ha diritto 
all’epidurale gratis solo 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 19. Mia 
moglie, a febbraio, 
ha partorito alle 4.30 
del mattino: abbiamo 
speso 800 euro. Ho 
sentito che da gennaio 
l’epidurale doveva 
essere riconosciuta a 
tutti: è possibile ottenere 
il rimborso di quanto 
pagato?
Lettera fi rmata

In Puglia si ha diritto 

Una precisazione di Yomo e Müller 
In un articolo pubblicato sul numero di 
febbraio (TS 102, febbraio 2013) a pag. 
16 abbiamo presentato alcuni prodotti 
con indicazioni in etichetta riguardanti la 
presenza di zucchero. Tra questi, alcuni 
sono stati da noi denunciati all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, 
perché a nostro parere le indicazioni 
erano ingannevoli e non rispettavano 
quanto prevede la legge. Di altri abbiamo 
commentato le indicazioni, ma non 
giudicando che ci fossero motivi per una 
segnalazione all’Autorità garante.
Tra i prodotti che non abbiamo denunciato 
- né mai detto di avere denunciato - sono 
due yogurt, Yomo e Müller, che mettono in 
risalto in etichetta l’assenza di aspartame e 
dolcifi canti artifi ciali. Nell’articolo abbiamo 
fatto notare come una condizione normale 
venga quasi capovolta, presentando come 
in qualche modo speciale un prodotto 
che contiene zucchero, come tanti altri. 
Tuttavia il produttore di Yomo ci ha fatto 

notare che la loro indicazione è giustifi cata 
dal fatto che si tratta di un prodotto a 
ridotto contenuto calorico (per la inferiore 
percentuale di grassi), che si distingue per 
“totale naturalità” da altri prodotti light 
proprio perchè non contiene dolcifi canti 
artifi ciali. Inoltre la presenza di zucchero è 
indicata sulla confezione. 
Accettiamo questa precisazione, riportando 
anche quella dello stesso tenore che ci 
ha inviato il produttore di Müller, che 
pubblichiamo di seguito:
“A precisazione e rettifi ca di quanto 
aff ermato nell’articolo di cui alle pagine 
da 16 a 20 della rivista “Altroconsumo” 
di febbraio 2013 e recante il titolo “Quei 
dolci inganni”, si informa che: - sebbene 
l’articolo riporti l’immagine di un prodotto 
Müller, Müller non rientra nelle 40 aziende 
alimentari segnalate all’Antitrust per la 
pubblicità ingannevole contenuta nelle 
etichette dei prodotti; - costituisce mera 
interpretazione personale di Altroconsumo 

ritenere che i prodotti che recano in 
etichetta l’assenza di aspartame vogliano 
indurre il consumatore a ritenere che sono 
anche sprovvisti di zucchero. Müller appone 
in evidenza nella confezione di alcuni suoi 
prodotti la dicitura ‘senza aspartame-senza 
coloranti artifi ciali-senza conservanti’ al 
solo scopo di informare il consumatore 
che il prodotto non contiene ingredienti o 
additivi che possano incidere sulla qualità”.   
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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.
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www.altroconsumo.it/
contattaci  
è il canale attraverso il 
quale chiedere 
informazioni e consulenze 
online.  
Se preferite chiamarci,  
ecco quali numeri 
utilizzare.

Consulenze
ARGOMENTO  Riv. An.

A
Acqua: case dell’acqua (IS) 103 13
Additivi chimici pericolosi (IS) 101 12
Alimenti, cucinare sano (IS) 94 11
Alli: farmaco antiobesità (IS) 93 11
Anestesia (IS) 96 12
Apparecchi sanitari, 
smaltimento (IS) 93 11
Asma (IS) 97 12
Assistenza ai  
non autosufficienti (IS)  90 11
Attività fisica e benessere (IS)  96 12

B
Biscotti integrali (T) 96 12
Bevande energetiche (IS) 99 12

C
Caldo estivo (IS) 93 11
Calvizie femminile (IS) 93 11
Cancro all’intestino (IS) 101 12
Cancro e prevenzione (IS) 93 11
Cataratta (IS) 90 11
Colesterolo:  
bevande ai fitosteroli (IS) 92 11
Cosmetici, sicurezza 
prodotti (IS) 103 13
Creme idratanti corpo (IS) 100 12
Cuore e esercizio fisico (IS) 104 13
Cure palliative (IS) 92 11

D
Denti: cura e igiene orale (IS) 90 11
Denti: sbiancamento (IS) 92 11
Dentisti: prezzi (IS) 103 13
Dieta Dukan (IS) 99 12
Dieta Tisanoreica (IS) 103 13
Digestione, disturbi (IS) 98 12
Disinfettanti (IS) 98 12
Dolore cronico (IS) 95 11

E
Epilatori (T) 97 12
Epilazione (IS) 104 13
Esami del sangue (IS) 98 12
Esami e visite mediche, offerte
online (IS) 100 12
Esami e visite mediche, tempi 
di attesa (IS) 96 12
Etichette nutrizionali (IS) 100 12
Etichette prodotti a base 
di frutta (IS) 93 11
Etichette prodotti a base 
di verdura (IS) 98 12
Etichette zuccheri nascosti (IS) 102 13

F
Farmaci: come conservarli (IS) 91 11 
Farmaci: effetti indesiderati (IS) 100 12
Farmaci: generici (IS) 102 13
Farmaci: prezzi (IS) 94 11
Farmaci ansiolitici e 
tranquillanti (IS) 102 13
Farmaci anticoagulanti (IS) 93 11
Farmaci antidepressivi (IS) 97 12
Farmaci antinfiammatori (IS) 96 12
Farmaci antistaminici (IS) 103 13
Farmaci e cibo, interazioni (IS) 95 11
Farmaci fascia C (IS) 98 12

Farmaci online (IS) 95 11

I J
Ictus (IS) 99 12
Infarto (IS) 102 13
Influenza (IS) 94 11
Inquinamento e salute (IS) 103 13
Inquinamento in casa (IS) 95 11
Integratori a base 
di mirtillo (IS) 91 11
Ipertensione (IS) 94 11

L
Legumi (IS) 101 12
Latte in polvere (IS) 104 13

M
Medici, assistenza privata (IS) 101 12
Medici, errori (IS) 94 11
Meningite (IS) 100 12
Menopausa (IS) 97 12
Metalli pesanti negli 
alimenti (IS) 97 12

O
Olio di palma nei prodotti 
alimentari (IS) 102 13
Omega 3 (IS) 94 11
Omeopatia (IS) 99 12
Ospedali, giudizio dei 
medici (IS) 97 12
Osteoartrite al ginocchio (IS) 101 12

P
Pediatri SSN (IS) 90 11
Presbiopia (IS) 99 12
Probiotici (IS) 95 11
Prostata (IS) 95 11
Proteggersi dal sole (IS) 99 12
Protesi d’anca (IS) 91 11
Psicoterapia (IS) 104 13

R
Raffreddore (IS) 101 12
Reflusso gastroesofageo (IS) 92 11
Russare (IS) 91 11

S
Sacchetti per cottura 
al forno (T) 97 12
Sale nascosto nei cibi (IS) 90 11
Salute: consigli per stare 
bene (IS) 104 13
Salute: informazione 
diffusa (IS) 91 11
Sclerosi multipla (IS) 92 11
Screening tumore al seno (IS) 90 11
Sigarette elettroniche (IS) 104 13
Sindrome del tunnel carpale (IS) 99 12
Sinusite (IS) 96 12
Sostanze chimiche nella
biancheria intima (IS) 98 12

V Z
Vaccini (IS) 100 12
Vertigini (IS) 102 13

Pubblichiamo un elenco degli argomenti principali trattati su Test 
Salute dal n. 90 (febbraio 2011). Gli articoli sono elencati in ordine 
alfabetico. Tra parentesi troverete indicato per ogni argomento 
il tipo di articolo, seguito dal numero della rivista e dall’anno di 
pubblicazione. Legenda: IS: Inchieste/Studi; T: Test. 



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. 
 

altroconsumo.it/miglioracquisto

ECCO LA MIGLIOR 
MACCHINA DIGITALE 
DOPO I NOSTRI TEST.
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Dieci “sì” e dieci “no” 
per vivere sani
Serve un’informazione corretta, che ci aiuti a scegliere quello che 
davvero ci fa stare bene. E a evitare i colpi bassi della pubblicità.

IN SALUTE

La pubblicità, ma più in generale 
la cultura dominante, oggi ha un 
messaggio univoco: se vuoi stare 
bene, spendi di più. Compra inte-
gratori, mangia alimenti speciali,   
buttati sull’ultimo farmaco appe-
na lanciato sul mercato.
E non finisce qui: si moltiplicano 
i test e i check up, l’influenza si 
previene col gel lavamani, aller-

gie e intolleranze con screening 
fantasiosi, il sovrappeso con diete 
lampo... il mercato dei miracoli 
sembra non avere confini.
Il problema è che siamo, per l’ap-
punto, di fronte a un mercato. Il 
cui scopo non è - come la pub-
blicità si sforza di farci crede-
re - tutelare la nostra salute: ma 
fare profitti, vendendoci illusioni. 

E sarebbe un male minore, se 
i danni si limitassero soltanto 
al nostro portafoglio. Ma non 
è così: oggi siamo costante-
mente invitati a fare scelte che 
danneggiano la nostra salute. 
Pensiamo solo alla pressione 
pubblicitaria delle aziende farma-
ceutiche: ogni giorno dell’anno, a 
seconda della stagione, veniamo 
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incessantemente spinti a curare 
disturbi, che possono risolversi 
da soli nel giro di qualche giorno, 
ricorrendo a prodotti di ogni tipo. 
Tra i farmaci più venduti ne sono 
presenti molti di effi  cacia dubbia e 
capaci di scatenare eff etti indeside-
rati anche gravi: eppure i produtto-
ri possono bombardarci di spot in 
cui sono presentati come rimedi 
miracolosi, in grado di restituirci 
l’effi  cienza nel giro di poche ore. 
Perché l’idea di consentire al nostro 
organismo di recuperare la salute 
nel tempo necessario è ormai vista 
come un’intollerabile costrizione. 
Questo stile contagia i medici, sui 
quali si esercita la pressione dell’in-
dustria: se così non fosse, per sce-
gliere un solo esempio, nel nostro 
Paese non si registrerebbe una pre-
scrizione di anticoncezionali tutta 
spostata verso i prodotti più recen-
ti, benché gli studi mostrino che 
presentano un maggior rischio di 
eff etti indesiderati rispetto a quelli 
di generazione precedente. Per non 
parlare del moltiplicarsi di test cli-
nici, anche quando non servono.

Vai controcorrente
Di fronte ai danni legati a questa de-
riva, c’è chi resiste. E naviga contro-
corrente. Noi lo facciamo, da sem-
pre. Ma non siamo soli. Vi abbiamo 
già parlato su queste pagine (TS 
86, giugno 2010) delle esperienze 
di gruppi di medici che si organiz-
zano per far fronte insieme, anche 
culturalmente, alla pressione del 
mercato. Un esempio è il gruppo 
“No grazie pago io”,  che rifi uta ogni 
finanziamento e omaggio dalle 
aziende farmaceutiche. Un altro è il 
movimento “Slow medicine” (vedi 
a pagina 24). In queste pagine, tro-
vate dieci “no” con cui rispondere 
alle sirene del mercato e dieci “sì”, 
scelte semplici, ma che possono 
davvero aiutarci a mantenere la sa-
lute. Il tutto rigorosamente basato 
su studi autorevoli e indipendenti.
Il festival di Altroconsumo a Ferrara 
(vedi a pagina 24) è una buona oc-
casione per riparlarne. 

POCHI GESTI, SEMPLICI E UTILI
PREVENIRE NELLA VITA QUOTIDIANA

Ci sono gesti quotidiani che stanno soltanto a te: non rendo-
no ricco nessuno, nessuno ti spinge a farli. Eppure, sono più 
utili di prodotti pubblicizzati ovunque. Così come due “no” 
quotidiani ti mettono al riparo da gravi rischi per la salute. 

Sì all’igiene. Lavarsi 
frequentemente le 

mani con acqua e sapone, 
senza bisogno di disinfet-
tanti né di gel di alcun tipo, è il modo migliore di prevenire 
raff reddore, infl uenza e altri disturbi più gravi, tra cui, per 
chi frequenta un ospedale, le temibili infezioni ospedalie-
re; lavarsi i denti per almeno due minuti mattina e sera è 
il modo migliore di prevenire la necessità di future cure, 
costose e sgradevoli.

Sì al movimento. Trenta minuti di attività fi sica ogni 
giorno (almeno 3.000 passi a buon ritmo, per chi 

ama camminare, oppure trenta minuti di bici, ballo, corsa...) 
riducono signifi cativamente il rischio di malattie cardiova-
scolari, diabete, tumori e depressione.

No al fumo. Il primo regalo alla propria salute che si 
possa fare è proprio non fumare o smettere il prima 

possibile; è ormai al di fuori di ogni possibile dubbio che il 
fumo aumenta enormemente il rischio di malattie tumorali 
e cardiovascolari. Non importa da quanto tempo si fuma: 
smettere il prima possibile fa sempre e comunque bene 
e i primi benefìci iniziano a vedersi addirittura dopo pochi 
minuti.

No all’abuso di alcol. L’alcol etilico, presente in ogni 
bevanda alcolica, è una sostanza estranea all’orga-

nismo e per molti versi tossica; non superate 2-3 bicchieri di 
vino al giorno per l’uomo, 1-2 per la donna, 1 per gli anziani.

Sì a igiene e attività fi -
sica, no a fumo e abuso 
di alcol

Le nostre “dritte” 
importanti

 per stare bene:
 e tu,

 a che punto sei?
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I farmaci: solo quando sono davvero necessari. Evita il far-
maco “appena uscito”: raramente è più effi  cace o sicuro di 
quello già in uso. Anzi, eff etti indesiderati gravi, sfuggiti alla 
fase sperimentale, possono emergere solo dopo, quando il 
farmaco è in commercio. Di un farmaco vecchio si sa di più.

Sì ai farmaci in uso 
da molto tempo. 

Abbiamo maggiori infor-
mazioni sulla loro sicurezza 
rispetto a quelli appena im-
messi sul mercato. Un esempio: gli antinfi ammatori coxib, 
appena lanciati, furono prescritti massicciamente. In segui-
to l’emergere di eff etti indesiderati gravi portò addirittura 
ad alcuni ritiri.

Sì ai farmaci generici o equivalenti. Consentono 
di risparmiare, alle famiglie e al servizio sanitario, 

senza alcuna diff erenza per la salute. Sono controllati dalla 
stessa autorità che garantisce qualsiasi farmaco venduto 
nel nostro paese, sono prodotti da grandi case farmaceu-
tiche, a volte le stesse che producono i farmaci di marca.

No al farmaco se non è davvero necessario. I far-
maci pubblicizzati agiscono soltanto sui sintomi: 

che spesso è meglio non reprimere (è il caso di febbre o 
tosse) o possono passare da soli, modifi cando lo stile di 
vita. Meglio non assumere un farmaco al primo problema, 
per “tornare in forma” in fretta, anche per il rischio di eff etti 
indesiderati.

No all’abuso di farmaci, anche se utili. Farmaci come 
gli antibiotici stanno perdendo effi  cacia proprio per-

ché sono usati in modo scorretto o per motivi sbagliati. Ri-
sultato: migliaia di morti ogni anno e terapie più costose.

Sì ai farmaci generici e 
sperimentati, no all’ul-
tima novità e all’uso 
eccessivo e improprio

IN SALUTE

DIETA VARIA ED EQUILIBRATA NON INSEGUIRE LE NOVITÀ
ALIMENTAZIONE: SEMPLICE IL SEGRETO FARMACI E TERAPIE: CON CALMA

“Tu sei quello che mangi”, dice il proverbio. Un’alimentazio-
ne varia, ricca di frutta e verdura, in cui le proteine di origine 
animale non siano in eccesso è il lasciapassare per la salute. 
Mentre nessuno è mai riuscito a dimostrare che gli integra-
tori di sali e vitamine possano giovare a una persona sana.  

Sì a una dieta varia ed equilibrata. La dieta giusta è 
ricca di frutta e verdura (almeno cinque porzioni al 

giorno), privilegia i cereali integrali, non dimentica i legumi, 
non eccede con le proteine e i grassi di origine animale e 
limita i dolci.

Sì al controllo del peso. Senza trasformarsi in un’os-
sessione, il controllo regolare del peso (indicativa-

mente pesarsi una volta al mese) serve a prevenire sovrap-
peso ed obesità: potete calcolare l’indice di massa corporea 
e il fabbisogno calorico sul nostro sito www.altroconsumo.
it/alimentazione.  

No alle restrizioni 
non motivate. Oggi 

va di moda eliminare intere 
categorie di alimenti, anche 
senza motivo: chi scarta tut-
ti i latticini, chi i prodotti a base di farina, chi quelli lievitati; 
impazzano diete che propongono regimi monotoni, dove 
si eliminano quasi completamente i carboidrati (nei casi 
peggiori persino la frutta); state alla larga da queste scelte: 
se non ci sono motivi precisi sono ingiustifi cate e dannose.  

No agli integratori alimentari. Lasciate perdere le 
pillole e le bustine: non è mai stato dimostrato né 

che giovino a una persona che non abbia problemi di salute 
specifi ci né che possano sostituire una dieta equilibrata o 
prevenire malattie né disturbi di alcun tipo.

Sì a una dieta varia e al 
controllo del peso, no a 
restrizioni immotivate 
e integratori alimentari
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DECIDI DI CHI PUOI FIDARTI
INFORMAZIONE: SCEGLILA BENE

SOLO SE UTILI E NECESSARI
ESAMI E SCREENING

Fare gli screening utili è importante quanto evitare quelli 
inutili. Moltiplicare i test e gli esami clinici, quando non 
ci sono prove della loro utilità, rappresenta uno spreco di 
denaro, un rischio e uno stress immotivato per i pazienti.  

Sì ai test di utilità accertata per la diagnosi precoce 
dei tumori. Al momento, i test consigliati alla po-

polazione sana senza fattori di rischio particolari sono tre: 
mammografi a, Pap test, esami relativi al tumore del colon; 
è bene non trascurarli, perché consentono una diagnosi 
precoce che off re maggiori probabilità di guarigione; anche 
il controllo periodico dal dentista, prima del dolore, previe-
ne disturbi e cure costose e sgradevoli.

Sì a controlli tempestivi in caso di sintomi specifi ci: 
non bisogna trascurare i controlli necessari in caso 

di sintomi particolari (dolori inspiegabili, sanguinamenti, 
gonfi ori...), sentito il parere del medico.
 

No a check up gene-
ralizzati e screening 

di utilità non accertata. Un 
controllo generale ogni tan-
to non porta vantaggi e de-
termina uno spreco di risorse; screening di effi  cacia non 
accertata, come la misura del Psa nell’idea di diagnosticare 
precocemente il tumore alla prostata negli uomini sani, o 
la Moc per tutte le donne in menopausa non solo costitui-
scono uno spreco di risorse, ma rischiano di fare più danni 
che altro.

No a esami clinici quando non servono, per con-
suetudine: per esempio i dati dimostrano che per 

il mal di schiena senza complicazioni non è utile il ricorso 
sistematico a radiografi e e altra diagnostica per immagini.

La pressione dell’industria della salute non si esplica sol-
tanto attraverso le pubblicità vere e proprie, che almeno 
sono riconoscibili: articoli di giornale, siti internet, persino 
campagne di prevenzione apparentemente meritorie pos-
sono avere in realtà alle spalle gli interessi delle aziende. 
Imparare a selezionare l’informazione è fondamentale.    

Sì a sviluppare un 
sano spirito critico. 

Bisogna imparare a non cre-
dere a tutto quanto si legge: 
né a farmaci miracolosi, né 
a cure spettacolari, soprattutto se costano. Di ogni notizia, 
bisogna imparare a vagliare la fonte, verifi care su quali dati 
è basata, valutare non solo l’autorevolezza e l’indipendenza 
di chi la riporta, ma anche se ci sono sponsor o pubblicità a 
fi nanziare l’attività editoriale.

Sì a chiedere al medico tutte le informazioni di cui 
sentite il bisogno, fi no a che non siete convinti di 

avere capito davvero. Se non siete convinti di un farmaco o 
di un intervento che vi prescrive, se non avete capito bene 
quanto vi ha detto, non esitate a chiedere ancora.

No a confondere la pubblicità con informazione: 
la pubblicità non informa, promuove e va valutata 

con molto spirito critico. È da respingere la pressione  delle 
aziende che vorrebbero poter rivolgere anche al pubblico 
la promozione dei farmaci da vendere con ricetta medica 
(oggi è vietato), sulla scia del cattivo esempio di altri Paesi.

No a esporre i bambini a pubblicità di cibi ricchi di 
grassi e zuccheri, che dovrebbero essere limitate su 

qualsiasi tipo di canale: televisione, internet, canali indiretti 
come i giochi online e i siti, cartoni animati.

Sì agli screening di utili-
tà accertata, no a check 
up periodici ed esami 
clinici non appropriati

Sì ad acquisire un sano 
spirito critico, no alla 
pubblicità di cibi poco 
sani rivolta ai bambini
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IN SALUTE

www.altroconsumo.it/ferrara

È arrivato il momento di incontrarci.

 Giornalisti, esperti e consulenti di 
Altroconsumo saranno a Ferrara da 
venerdì 7 a domenica 9 giugno per la 
prima edizione di Ferrara 
Altroconsumo Festival. 

 Risponderemo di persona alle tue 
domande, ti mostreremo in assoluta 
trasparenza come lavoriamo.

 Vogliamo capire dalla tua viva voce 
quali sono i bisogni più urgenti, le 

risposte che cerchi in questo 
momento di crisi.

  Potrai essere protagonista di molti 
eventi interessanti, che riguardano i 
temi di cui da sempre ci occupiamo 
per facilitarti la vita di ogni giorno: 
l’alimentazione, la salute, il risparmio, i 
diritti, la sicurezza, l’energia...

  Tra questi, sabato 8 giugno alle ore 
17 parleremo insieme dei “Dieci sì e 
dieci no per vivere sani”, con esperti, 
giornalisti e con chi vorrà esserci.

Discutiamone a Ferrara

Il tempo di capire
Una medicina “sobria, rispettosa e giusta”. Una rete di 
medici convinti che più qualità signifi chi risparmiare.  

Intervista
Sandra Vernero, Slow Medicine, Bologna

Il manifesto della Slow Medicine pro-
pone una medicina “sobria, rispetto-
sa e giusta”. Vuole spiegarci meglio?
Chi partecipa alla nostra “rete di idee 
in movimento”, aperta ai professionisti  
della salute e ai cittadini (www.slowme-
dicine.it), condivide un’idea di fondo: 
che in medicina un miglioramento del-
la qualità può consentire di risparmiare 
risorse. La non qualità, contrariamente 
a quanto si può pensare, non costa di 
meno, ma di più. Evitare interventi non 
appropriati - inutili o addirittura dan-
nosi - porta a una sanità che non solo 
usa meno risorse, ha anche esiti clinici 
migliori. I dati sugli sprechi in sanità 
parlano chiaro: fi no al 40% i farmaci 
non necessari,  fi no al 25% gli esami ra-
diologici inutili. Con medicina “slow” 
vogliamo parlare non tanto di una me-
dicina “lenta”, quanto riflessiva, non 

precipitosa: perché lascia al medico il 
tempo di ascoltare il paziente e visitarlo 
attentamente, prima di procedere alla 
prescrizione di esami; perché consente 
di rifl ettere sull’intervento più adatto a 
quella singola persona e di comunicare; 
il tempo di creare relazioni tra medici, 
anche, per collaborare e prendere in ca-
rico il malato nella sua globalità, anche 
psicologica; infi ne, perché il tempo del-
la rifl essione è anche quello necessario 
per stabilire quando è il caso di non in-
tervenire. 

La Slow Medicine porta in primo pia-
no la relazione tra medico e paziente. 
Questo è un tassello importantissimo: 
parliamo di mettere sullo stesso piano 
il “mondo della medicina” e il “mondo 
della vita”, anche attraverso una valoriz-
zazione del ruolo del medico di base. 

Per questo svolgiamo anche un’azione 
di divulgazione, in modo che concetti 
basati su pubblicazioni scientifi che di-
ventino patrimonio per i cittadini.  

Il vostro prossimo progetto? 
Abbiamo lanciato “Fare di più non si-
gnifica fare meglio”: sull’esempio di 
Choosing Wisely, nato in Usa, vogliamo 
giungere, con la collaborazione delle 
società scientifi che, alla identifi cazio-
ne delle cinque più comuni pratiche 
inappropriate - che rappresentano uno 
spreco di risorse e non off rono benefi ci 
ai pazienti - nei diversi settori della me-
dicina. Anche per far capire che il medi-
co migliore non è quello che prescrive 
più analisi.
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