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LE NOSTRE ANALISI SU FRUTTA E VERDURA

PROTESI DENTALI
Parlano i pazienti: il 
dentista spiega poco, 
si trascurano le cure, 
anche se necessarie

INTEGRATORI
Analisi dei prodotti
a base di riso rosso
fermentato: in realtà 
sono come farmaci

PILLOLA BLU?
Come aff rontare 
le diffi  coltà che 
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N.º 105 - AGOSTO 2013

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

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

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

La nostra missione è esclusivamente 
orientata a soddisfare le necessità 
dei consumatori e a tutelare i 
loro diritti.  Per questo off riamo 
servizi di consulenza individuale ai 
nostri associati e, in forma diretta, 
concreta e adeguata, portiamo la 
voce e le istanze dei consumatori 
presso tutti gli interlocutori 
istituzionali e sociali.
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10 FRUTTA E VERDURA: QUANTE VITAMINE E MINERALI CI SONO?
Abbiamo portato in laboratorio alcuni campioni di frutta e verdura di stagione, per 
verificare quanto sono ricchi di nutrienti. Meno di quanto si pensa.

16 PROTESI DENTALI: I PAZIENTI RACCONTANO
Le testimonianze di 1.300 pazienti sulle protesi dentali di ogni tipo: i dentisti spiegano 
poco e la cura e l’igiene delle protesi lasciano a desiderare.

20 DISFUNZIONE ERETTILE: PREVENIRLA E CURARLA
L’età e alcuni disturbi, tra cui il diabete, possono ostacolare l’attività sessuale nell’uo-
mo. Ecco che cosa si può fare per ridurre e superare il problema.

26 INTEGRATORI A BASE DI RISO ROSSO FERMENTATO
Contengono un principio attivo naturale che ha una vera e propria azione far-
macologica, effetti indesiderati inclusi. E allora perché non sono farmaci?

30 PER UN CICLO PIÙ ECOLOGICO
La coppetta mestruale consente di risparmiare più di un centinaio di euro all’anno e 
montagne di rifiuti che finiscono nell’ambiente. Ecco come si usa. 

32 VENE VARICOSE, ECCO I CONSIGLI UTILI PER COMBATTERLE
Il caldo può peggiorare la situazione di chi ne soffre, ma con una serie di piccoli accor-
gimenti si può trovare sollievo, anche approfittando delle vacanze.

35 CIBO E COMPORTAMENTO, C’È UN LEGAME?
Sfatiamo alcuni miti sui cibi che potrebbero avere effetti sul nostro comportamento. 
E cerchiamo di capire che cosa può davvero esserci utile.

ARTICOLI

20

I NOSTRI VALORI INDIPENDENTI EFFICACI DALLA TUA PARTE 
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Si fa presto a dire integratori alimentari. In realtà, si tratta di 
un’infinità di prodotti eterogenei, venduti attraverso tutti i canali 
(farmacia, supermercati, internet, per un mercato che vale 2 mi-
liardi di euro l’anno), che vengono equiparati dalla legge - e anche 
da chi li utilizza - ma che hanno caratteristiche molto diverse. Si 
va dalle pillole di vitamine e sali minerali (utili solo in casi specifi-
ci, altrimenti bastano frutta e verdura), ai prodotti che prometto-
no di dimagrire o far crescere i capelli, quasi sempre inutili, fino a 
prodotti che hanno proprietà farmacologiche, e che richiedereb-
bero il controllo medico, come quelli a base di riso rosso fermen-
tato, per abbassare il colesterolo (vedi pag. 26).
Per mettere in vendita un integratore non è necessario che le 
aziende presentino studi clinici di efficacia e sicurezza come per i 
farmaci: basta la semplice notifica dell’etichetta al ministero del-
la Salute e il prodotto entra in commercio per silenzio-assenso. 

Inoltre, non esiste, come per i farmaci, un 
servizio che vigila sugli effetti indesidera-
ti. Dunque, quando il prodotto contiene 
principi attivi che, per quanto “naturali”, 
sono equiparabili a quelli dei farmaci, bi-
sognerebbe seguire lo stesso iter di con-
trolli. Anche perché il grosso problema 

sta nella non chiarezza della comunicazione, nella ambiguità sul 
reale contenuto dei prodotti e in una disinvolta applicazione dei 
claim salutistici, cioè nel ricorso a pubblicità ingannevole, che 
millanta risultati impossibili puntando sulla naturalità e ne indu-
ce un consumo inutile e diseducativo, se non  pericoloso. Tanto 
è vero che l’Antitrust sanziona ogni anno, con multe e obbligo di 
rendere pubblica la condanna, decine di pubblicità ingannevoli. E 
recentemente ha chiuso 17 siti che vendevano dimagranti e pro-
dotti sedicenti terapeutici, in barba a tutte le norme sui claim sa-
lutistici. Con tutti i limiti, legati soprattutto a tempi troppo lunghi, 
l’Antitrust fa bene il suo lavoro. Preoccupa dunque il recente de-
creto, che potrebbe entrare in vigore a breve, che affida i controlli 
sui claim a ministero della Salute, Regioni e Asl. Le sanzioni saran-
no molto ridotte, non sarà più obbligatoria la pubblicazione delle 
condanne (deterrente per la reputazione delle aziende, oltre che 
utile informazione per tutti) e la trasparenza non sarà garantita. 
Inoltre, non è chiaro come verranno gestite le segnalazioni dei cit-
tadini, che ora sono un accessibile strumento di denuncia. Non 
siamo d’accordo e non capiamo l’utilità del decreto, né per difen-
dere la salute pubblica, né per garantire il rispetto delle regole di 
mercato. Speriamo che l’Antitrust continui a lavorare in parallelo.

INTEGRATORI: CAOS CALMO

Promettono 
miracoli, ma sono 
quasi sempre inutili, 
a volte pericolosi

Editoriale Rosanna Massarenti
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PRIMO PIANO

Dall'inizio dell'anno è stato regi-
strato un aumento dei casi di epa-
tite A in Germania, Olanda e Polo-
nia. In tutti i casi, il contagio è stato 
ricondotto a turisti che avevano 
soggiornato nelle province di Tren-
to e Bolzano nel periodo immedia-
tamente precedente alla comparsa 
della malattia. Da marzo a maggio 
2013, inoltre, il ministero della Sa-
lute ha registrato in Italia un au-
mento del 70% dei casi di epatite 
A rispetto allo stesso periodo del 
2012.
Sembra che questi casi siano cor-
relati al consumo di frutti di bo-
sco misti surgelati, preparati nel 
nostro Paese con materie prime 
provenienti da Bulgaria, Canada, 
Polonia e Serbia.
A causa di una sospetta conta-
minazione da virus dell'epatite 
A, sono stati ritirati dal commer-
cio a titolo precauzionale due 
mix di frutti di bosco surgelati: 

Frutti di bosco a rischio?
- Bosco Reale (200 g.), lotto L 13036  
scadenza 02/2015, prodotto da 
Asiago Food, Veggiano (PD)
- Bosco Buono (450 g.),  lotti L 
13015  (scadenza 12/2014) e L 
13079 (scadenza 02/2015), prodot-
to da Green Ice, Ponte Crenna (PV).
Occhio dunque a eventuali sin-
tomI: stanchezza, inappetenza, 
febbre e nausea, seguiti da un 
colorito giallognolo della pelle, 
delle mucose e delle sclere (parte 
biancadegli occhi), causato da una 
elevata concentrazione della bili-
rubina nel sangue e sintomo di una 
diminuita funzionalità del fegato. 
Un lavaggio accurato può diminui-
re la concentrazione del virus sulla 
superficie di frutta e verdura, ma 
non lo elimina completamente. 
In caso di dubbi, consulta-
te il medico appena possibile. 
Infine: il silenzio del ministero del-
la Salute, in questa situazione, è 
quantomeno stupefacente. 

SOSPETTA CONTAMINAZIONE DA EPATITE A

PRECISAZIONI SUL FILTH TEST A FINI COMPARATIVI
Teniamo a fare alcune precisazioni riguardo la prova deno-
minata filth test, svolta ai fini del test comparativo conte-
nuto nell’articolo “Colazione completa”, che era apparso nel 
Test Salute n. 96 del febbraio 2012. A seguito delle conte-
stazioni di Galbusera S.p.a., esposte anche nella richiesta di 
rettifica che abbiamo già pubblicato su Test Salute di giugno 
2012 e che troverete anche in calce all’articolo archiviato on 
line  (nonché alle contestazioni di altri produttori), ci siamo 
resi conto di non aver esaurientemente spiegato e conte-
stualizzato la nostra posizione, fornendo un’informazione 
non del tutto chiara e corretta, in particolare per quanto 
riguarda il giudizio critico sulle condizioni igieniche della 
produzione, che è stato quindi eliminato dal testo dell’ar-
ticolo, nonchè per quanto riguarda il giudizio sulla qualità 
dei prodotti.
Ce ne scusiamo. 

La verifica è stata eseguita da un laboratorio accreditato da 
Accredia per numerose prove del settore alimentare anche 
se non comprendenti i filth test. L’analisi è stata effettuata 
su una sola aliquota di campione pertanto non in conformità 
con la procedura ufficiale (D.M. 12.1.99). Il nostro obiettivo 
in realtà non è mai quello di sostituirci agli organi ufficiali di 
controllo, ma piuttosto di promuovere con le nostre pubbli-
cazioni la qualità dei prodotti evidenziando anche eventuali 
carenze normative per la tutela dei consumatori. In questo 
caso, pur esistendo un metodo ufficiale per i controlli, non 
esistono riferimenti ufficiali per la valutazione dei risultati, 
mancano limiti di accettabilità o riferimenti per l’interpre-
tazione. Questa situazione ha condizionato la nostra scelta 
di una valutazione decisamente negativa su taluni prodotti, 
che legittimamente può non essere condivisa dalle aziende 
interessate.

Altroconsumo

Se tutti usassimo un'auto più piccola 
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Attraverso il nostro sito o dandoci un colpo 
di telefono puoi accedere a numerosi servizi 
che ti permettono di avere risposte ritagliate 
su misura per te. In pochi minuti. 

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

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

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

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

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

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

Su misura per te

  www.altroconsumo.it/vantaggi

La nostra parte

Benché il processo di riscalda-
mento globale si stia dimostran-
do perlomeno più lento di quanto 
previsto in passato, sicuramen-
te limitare l'immissione di CO₂ 
nell'atmosfera resta consigliabile. 
Anche ciascuno di noi può fare la 
sua parte, agendo soprattutto in 
tre campi: consumi energetici, 
trasporti e scelte alimentari. Se 
i primi due punti non meritano 
troppe spiegazioni, essendo chia-
ro quanto il risparmio energetico 
e il ricorso a mezzi di trasporto 

non inquinanti giovi alla causa, è 
interessante capire l'impatto delle 
scelte alimentari. Non tutti sanno, 
infatti, che è possibile limitare le 
emissioni connesse alla coltiva-
zione e lavorazione del cibo in tre 
modi: in primo luogo, anche solo 
riducendo l'assunzione di calorie 
ai livelli consigliati per un'alimen-
tazione sana; in secondo luogo ri-
ducendo l'assunzione di alimenti 
di origine animale (inclusi latte 
e uova); per i più motivati, rinun-
ciando a carne e pesce. 

CONTRO L'INQUINAMENTO

La notizia della mastectomia pre-
ventiva di Angelina Jolie ha fatto 
il giro del mondo. Ma non deve 
essere male interpretata: il caso 
dell'attrice, che è portatrice di un 
gene mutato Brca1 (associato a 
un rischio molto alto di tumore 
alla mammella e all'ovaio) eredi-
tato da una famiglia con più casi 
della stessa malattia, è piuttosto 
raro. Ricordiamo che solo il 5-10% 
di tutti i casi di tumore al seno è 
ereditario e che la mutazione dei 
geni Brca1 e 2 giustificano solo 
una metà dei casi di familiarità. 
Avere avuto un caso di tumore in 
famiglia non deve spaventare: è 
molto più probabile che quel caso 
sia dovuto ad altri fattori di rischio 
piuttosto che a una predisposizio-

La scelta di Angelina

ne ereditaria. Infine: la mastecto-
mia preventiva non è l'unica opzio-
ne per affrontare un rischio molto 
alto di tumore al seno. Le donne  a 
rischio, infatti, possono contare su 
controlli serrati in età giovanile e 
sull’uso di altre metodiche affian-
cate alla mammografia, come eco-
grafia e risonanza magnetica. 

CI SONO ALTRE OPZIONI

potremmo ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera di 96 milioni di tonnellate entro il 2020
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VITA SANA
Nel 2012 si attesta al 3,7% la raccolta  

Cellulare: le attenzioni che servono
Fino ad oggi l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità non ha accertato 
effetti sulla salute delle radiazio-
ni emesse dai cellulari. L’Agenzia 
internazionale per la ricerca sul 
cancro ha però classificato le ra-
diazioni elettromagnetiche gene-
rate dai cellulari come “possibili 
cancerogeni”: questa valutazione 
corrisponde al gradino più basso 
di pericolosità, cioè significa che 
non vi sono dati scientifici certi né 
probabili che permettano di cor-
relare le radiazioni elettromagne-
tiche all’insorgenza di malattie 
tumorali, ma che una correlazione 
non si può nemmeno escludere, in 
particolare per un utilizzo intenso. 
Anche l’Agenzia europea per l’am-
biente ha condiviso la potenzialità 
del rischio e ha posto l’attenzione 
in particolare sugli adolescenti, la 
categoria più vulnerabile. In at-
tesa di risposte certe, il Consiglio 
superiore di sanità suggerisce i 
comportamenti a fianco per ridur-
re l’ esposizione alle radiazioni. 

Il caldo eccessivo fa male anche a cani e gatti
Il caldo eccessivo, soprattutto se 
associato a un alto tasso di umi-
dità, non dà fastidio soltanto a 
noi, ma anche ai nostri beniami-
ni a quattro zampe: gatti e cani. 
Anche per gli animali domestici 
esiste il rischio di colpo di sole e 
colpo di calore, che può mettere 
a repentaglio la loro vita.
Cani, gatti e altri piccoli anima-
li d’affezione non sudano: per 
dissipare il calore aumentano 
la frequenza della respirazio-
ne in modo da far passare ve-
locemente l’aria sulle superfici 
umide all’interno della bocca. 
Alcuni consigli del ministero della 
Salute  per evitare rischi:
- non lasciarli mai nella macchina 
parcheggiata, neanche all’ombra 
e con i finestrini aperti;
- non lasciare mai i cani legati 

esposti alla luce diretta del sole;
- assicurati che gli animali abbia-
no sempre a disposizione dell’ac-
qua fresca;
- non portare a spasso i cani nel-
le ore più calde della giornata (fa 
male anche a te);
- porta i cani in spiaggia solo se 
c’è ombra e una buona ventila-
zione;
Se l’animale presenta sintomi di 
sofferenza:
- spostalo velocemente in un luo-
go fresco e ventilato;
- raffredda il corpo con acqua di 
rubinetto, docce o panni bagnati 
sul collo, testa, orecchie, ascelle 
e zona inguinale; meglio evitare 
il ghiaccio e non forzare l’animale 
a bere;
- consulta il più rapidamente pos-
sibile un veterinario. 

Prevenire rischi
• Riduci il più possibile l’uso del cellulare 
e la durata delle telefonate, specie per 
bambini e adolescenti.
• Ogni volta che ti è possibile, usa un sms o 
una email al posto di una telefonata.
• Usa sistemi che consentono di allontanare 
l’apparecchio dalla testa, come “viva voce” 
e auricolari.
• Non usare mai il cellulare mentre guidi.
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ATTENZIONE A...

7

Alla larga da “Pure caffeine”
L’allarme arriva dalla Germania. “Pure caffei-
ne” da 200 mg viene spacciato e venduto su in-
ternet da D-Hacks Laboratories come prodotto 
dimagrante, ma contiene “dinitrofenolo”, una 
sostanza molto tossica. A dosi anche relativa-
mente basse può provocare intossicazioni, a 
volte mortali. Non acquistarlo e non usarlo se 
l’hai comprato.

Antistaminico e aritmia cardiaca
La rupatadina è un antistaminico ad azione 
prolungata, autorizzato per il trattamento 
della rinite allergica e dell’orticaria cronica 
in adulti e adolescenti (sopra ai 12 anni). Si 
stanno raccogliendo segnalazioni sulla pos-
sibilità che provochi alterazioni all’attività 
cardiaca: da usare dunque con cautela in pa-
zienti con problemi di cuore e da segnalare al 
medico qualsiasi disturbo durante l’uso.

Diane: confermato il rischio 
Confermato l’aumento di rischio di trombi (coa-
guli di sangue) legato all’assunzione di farmaci 
a base di ciproterone acetato ed etinilestradio-
lo  (Diane e Visofid), soprattutto nel primo anno 
di uso. Il farmaco non è indicato come anticon-
cezionale, ma soltanto per acne grave, perdita 
di capelli e irsutismo. Le pazienti dovrebbero 
segnalare al medico eventuali problemi.

diff erenziata in Italia, secondo il Rapporto rifi uti urbani. Al 40% la quota di rifi uti in discarica.

Non sono da mangiare   

Si parla di fenossietanolo (phe-
noxyethanol) in termini sempre 
più allarmistici. È un conservante 
molto utilizzato nei cosmetici, ac-
cusato in Francia di possibili eff et-
ti negativi sulla salute dei bambini 
sotto i tre anni. 
L’Agenzia per la sicurezza dei 
farmaci francese ha chiesto alla 
Commissione europea una riva-
lutazione della concentrazione 
massima di questa sostanza nei 
cosmetici per bambini e il bando 
in alcuni (creme e salviette umide 
per il sederino). 
Mentre si attende il responso, i 
produttori già lanciano cosme-
tici con la scritta “senza fenos-
sietanolo”, come è avvenuto per 
i prodotti “senza parabeni”: una 
pessima mossa, che dà l’idea che 
basti eliminare un singolo ingre-

Conservante a rischio?

L’ingestione di cosmetici rappre-
senta una delle maggiori cause di 
avvelenamento accidentale per 
i bambini, in particolare per i più 
piccoli nella fase in cui portano tut-
to alla bocca. 
Pessima idea, quindi, introdurre 
sul mercato prodotti non comme-
stibili come candele, saponette, 
tinte per capelli o altro, che nella 
confezione o di per sé assomiglino 
a dolciumi.
A giugno di quest’anno i nuclei 
antisofi sticazione e sanità dei Ca-
rabinieri hanno eseguito quattro 
sequestri di candele pericolose per 
questo motivo: per forma e odore 
sembrano  cioccolatini. Il rischio è 
ovviamente legato all’ingestione 
da parte dei bambini, che potreb-
bero confondere questi prodotti 
con alimenti; le candele oltretutto 
al morso si rompono in piccoli pez-
zi, provocando anche il rischio di 
soff ocamento. 
Anche noi abbiamo più volte tro-
vato e segnalato prodotti che pur 

diente - di cui si parla sui giornali 
- per rendere il prodotto migliore. 
In realtà al momento i dati sono 
discordanti ed è presto per rite-
nere questo conservante peggio-
re di altri: il consiglio solito, per i 
bambini, è limitare l’uso di creme 
e altri prodotti che non prevedo-
no risciacquo, come le salviettine 
detergenti. Per maggiori info, con-
sulta il nostro sito. 

non essendo commestibili hanno 
l’aspetto di generi alimentari. Qui 
a fi anco, ne trovate alcuni esempi:
- i semi di menta da semina “giar-
dinaggio ecologico” Arca Due sono 
contenuti in una lattina da bibita: 
insieme alla scritta “menta”, che 
campeggia da sola sulla confezio-
ne, contro un criptico sfondo di 
foglie, non aiutano certo a capire 
che non si tratta di un’aroma con 
cui preparare una bevanda;
- il “biodetersivo” Neutral per de-
licati e lana è contenuto in una 
confezione estremamente simile 
a quella del latte: è vero che aff er-
ma di contenere Bitrex, un additi-
vo intensamente amaro, che serve 
proprio a dissuadere i bambini dal 
bere detersivi, ma non ci sembra 
un buon motivo per proporre una 
confezione così ambigua;
- e i prodotti Lush? Uno assomi-
glia a cioccolata (ma è henné per 
tingere i capelli), gli altri a dolciu-
mi tipo macarons (e invece sono 
shampo e balsamo). 

Alcuni esempi di prodotti non commestibili 
troppo simili a generi alimentari
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UNA MELA  AL GIORNO

Ottimizza la spesa: più vitamine a prezzi bassi
Mangiare in modo equilibrato in 
un periodo di recessione è più dif-
fi cile del solito. Oltre alle calorie e 
alla qualità nutrizionale di ciò che 
acquistiamo, c'è da far quadrare i 
conti della spesa. 
Per far conciliare queste due esi-
genze è nato il "barometro nutri-
economico", uno strumento ela-
borato dal centro studi Sprim per 
misurare gli acquisti attraverso 
due variabili: il prezzo e la qualità 
dei nutrienti apportati. 

Con l’arrivo dell'estate, gli studi 
dei ricercatori si sono concentrati 
sull’analisi nutrieconomica della 
frutta e della verdura più con-
sumate della stagione. Si è così 
visto che, nel rapporto qualità-
prezzo, kiwi, albicocche, melone, 
banane e susine "battono" frago-
le, ananas, pesche e ciliegie.  
Bocciata l’anguria, sono i kiwi le 
vere star della stagione, grazie in 
particolare al loro apporto di vita-
mine C, B6, E, fosforo, potassio e 

Etichetta: ecco come cambia
A dicembre 2014 entrerà in vigore il 
nuovo regolamento europeo sull’e-
tichettatura dei prodotti alimenta-
ri, ma alcuni produttori stanno già 
adeguando le confezioni sulla fal-
sariga della nuova normativa (vedi 
foto a lato) Tra le novità introdotte: 
l’obbligo per tutti di riportare l’eti-
chetta nutrizionale; l'obbligo di in-
dicare sempre sia i grassi saturi sia 
gli zuccheri; l'obbligo di esprimere 
la quantità di sodio in "contenuto 
di sale". Inoltre,troveremo elenca-
ti, secondo un nuovo ordine: valore 

energetico, grassi e acidi grassi sa-
turi, carboidrati e zuccheri, protei-
ne e sale.
L’indicazione del contenuto in fi bra 
rimarrà facoltativa.
L’indicazione della quantità di vi-
tamine e sali minerali sarà accom-
pagnata dalla percentuale di co-
pertura del fabbisogno giornaliero, 
indicato dalla sigla VNR, che vuol 
dire “valori nutritivi di riferimen-
to”. Scomparirà quindi la sigla RDA 
tradotta con fabbisogno giornalie-
ro raccomandabile. 

 

folati. Quanto alle verdure, pepe-
roni (fonte di vitamina A, B6, C e 
folati), spinaci, fagiolini, carote e 
bieta sono le scelte migliori per 
preservare benessere e portafo-
glio. Deludono, invece, insalate e 
pomodori. 
L’indagine comprende molti altri 
alimenti, tra cui le carni fresche: 
quelle bianche possono sostitui-
re alcuni tagli di vitellone, con un 
notevole ritorno anche per il por-
tafoglio. 
Per quanto riguarda il pesce, in-
vece, il pesce azzurro e la trota 
hanno la qualità nutrizionale 
maggiore al prezzo inferiore.
Avere una dieta sana, dimostra 
questo studio, non deve per for-
za rappresentare un aggravio per 
il portafoglio, soprattutto se si 
hanno adeguate conoscenze nu-
trizionali e una sufficiente educa-
zione alimentare. 
Una maggiore consapevolezza 
può essere la chiave di volta di 
una strategia di spesa intelligen-
te: privilegiare alimenti nutri-
zionalmente ricchi, che costano 
meno per ragioni diverse (stagio-
nalità, località, presenza abbon-
dante sul mercato) ci permette di 
nutrirci bene, spendendo poco. 
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LA RICETTA

Pesche gratinatePesche: anche in conserva

Nichel a tavola?
Anche se l'allergia al nichel, che 
risulta attualmente in costante 
aumento e i cui sintomi gene-
ralmente peggiorano d'estate, è 
prevalentemente dovuta al con-
tatto con oggetti che lo conten-
gono (bottoni, fibbie, gioielli...), 
piuttosto che di tipo alimentare, 
anche il rischio legato al nichel 
contenuto nei cibi non deve esse-
re trascurato. 
Tra le sostanze presenti negli ali-
menti in quantità minori, il nichel è 
infatti quella che presenta il mag-
gior rischio di provocare allergia. 
Il nichel si trova allo stato natura-
le soprattutto in alcuni alimenti di 
origine vegetale, mentre è scarsa 
o nulla la sua concentrazione nei 
prodotti di origine animale e in 
particolare nelle carni, nel latte e 
derivati e nelle uova. 
Chi ha problemi di allergia al ni-
chel dovrebbe fare attenzione, 
oltre ai cibi in scatola metallica di 
qualsiasi tipo, a pomodori, spina-
ci, arachidi, nocciole, lenticchie, 
asparagi, fagioli, piselli, ceci, ca-

Tipico frutto estivo, la pesca, na-
turalmente dolce e aromatica, è 
un'ottima alternativa a dessert e 
gelati, come merenda o alla fine di 
un pasto estivo. O può servire da 
base per preparare dolci leggeri 
e poco calorici, come quello che 
proponiamo nella ricetta a fian-
co. Come tutta la frutta, la pesca 
è molto ricca di acqua e di fibre; 

in particolare offre un discreto 
apporto di vitamina C (che si pre-
serva se è consumata cruda) e be-
tacarotene, oltre che di potassio 
e ferro. È anche un frutto che si 
presta bene a essere conserva-
to congelato sotto sciroppo. Per 
prepararlo, basta diluire 400 g di 
zucchero in un litro d'acqua, por-
tare a ebollizione mescolando e 
lasciare raffreddare. Quindi si 
versa sulle pesche (un chilo) già 
sbucciate, private del nocciolo e 
tagliate a metà, collocate in uno 
o più barattoli di vetro. Bisogna 
lasciare almeno 2 cm di bordo li-
bero per consentire l'aumento di 
volume dovuto alla congelazio-
ne. Infine, chiudere bene e porre 
il vaso nel freezer.  

rote, cipolle, funghi, farina inte-
grale, limone, ma anche liquiri-
zia, margarina, aringhe, ostriche, 
pere, cacao e cioccolato.
Non dimentichiamo che an-
che l'acqua delle reti idri-
che cittadine ne può con-
tenere in quantità variabili. 
Attenzione anche alle pentole in 
cui sono preparati gli alimenti: 
i soggetti sensibili dovrebbero 
evitare pentole o teglie di acciaio 
inossidabile, mentre non presen-
tano problemi altri materiali. 

Ve lo suggeriamo perché...
È un dessert a base di frutta, con un conte-
nuto calorico limitato (90 kcal a porzione): 
un buon modo alternativo per concludere il 
pasto. Le mandorle arricchiscono la ricetta 
non solo dal punto di vista del gusto, ma 
anche dal lato nutrizionale: sono fonte di 
grassi monoinsaturi (buoni), e sono ricche 
di vitamina E.

Costo: 70 centesimi a porzione.

Ingredienti per 4 persone:

4 pesche
4 cucchiai di zucchero a velo  
2 albumi
20 g di mandorle a scaglie   
2 cucchiai di cognac (facoltativo)
un pizzico di sale 

Preparazione (20 minuti) 
Cottura (10 minuti)

Lava le pesche mature, aprile a metà e to-
gli il nocciolo. 
Disponile in una pirofila foderata con carta 
da forno e spruzzale con poco cognac. 
Monta gli albumi a neve con un pizzico di 
sale e unisci lo zucchero a velo in 2 o 3 ri-
prese, sempre frullando dopo ogni aggiun-
ta finché il composto non sarà ben monta-
to e fermo. 
Metti la meringa in una tasca di tela da 
pasticciere e distribuiscila sulle pesche a 
grossi ciuffi, su cui spargerai le scaglie di 
mandorle. 
Passa le pesche in forno preriscaldato a 
220 °C per una decina di minuti.
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A caccia di vitamine
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I benefi ci sulla bilancia
■ Abbiamo controllato il contenuto 
reale di vitamine e sali minerali in 
kiwi, albicocche e lattuga, verifi can-
do la quantità di tre vitamine e tre 
sali minerali: betacarotene, acido fo-
lico (vit. B9), vitamina C, magnesio, 
potassio e fosforo. Lo abbiamo poi 
confrontato con i dati bibliografici 
per verifi care eventuali discordanze.

■ I campioni, più di 40, sono stati 
acquistati in 4 supermercati, 4 ban-
carelle del mercato, 4 fruttivendoli, 
1 negozio bio e direttamente da un 
produttore molto vicino al laborato-
rio di analisi, per fare la conta su un 
prodotto a Km 0, appena raccolto.

■ Le analisi sono state eseguite in 
due tempi: 2 giorni dopo l’acquisto 
e 6 giorni dopo l’acquisto, per simu-
lare l’incidenza della conservazione 
domestica nella perdita di nutrienti.

■ Le banche dati europee con cui ab-
biamo confrontato i risultati delle no-

Il metodo dell’inchiesta

Quando si parla di frutta e verdu-
ra si parla soprattutto di vitamine, 
minerali e dei loro bene� ci. I nu-
trienti presenti nei vegetali, infatti, 
sono importantissimi per la nostra 
salute, perché contribuiscono in 
maniera provata alla prevenzione 
di molte malattie, comprese quelle 
degenerative. Inoltre, ci manten-
gono in forma, grazie allo scarso 
apporto calorico e all’elevato con-
tenuto di � bra che, oltre a regola-
rizzare l’intestino, conferisce sen-
so di sazietà, limitando il consumo 
di cibo. L’Organizzazione mon-
diale della sanità raccomanda di 

Le nostre prove 
confermano 
l’importanza 
della freschezza

Il calore eccessivo 
e la pelatura 
la impoveriscono: 
temiamone conto

L’eff etto benefi co 
dei vegetali 
non è lo stesso 
di un supplemento

PRIMA LA CONSUMI  
MEGLIO È

UN TESORO 
DA PRESERVARE

INTEGRATORI? 
COMUNQUE INUTILI

mangiare almeno 400 grammi di 
frutta e verdura al giorno: in molti 
Paesi sono state avviate campagne 
per aumentarne il consumo, con 
lo slogan delle cinque porzioni 
quotidiane. La quantità giorna-
liera necessaria è risultato di una 
stima teorica. Ma corrisponde alla 
realtà? In parole povere: gli ali-
menti reali, che compriamo in ne-
gozi e supermercati, hanno ancora 
una buona quantità di nutrienti? O 
sono molto più poveri, oltre che di 
gusto, anche di sostanze bene� -
che? Per scoprirlo abbiamo con-
dotto un piccolo esperimento, mi-

surando in laboratorio la quantità 
di vitamine e sali minerali presenti 
in alcuni campioni di albicocche, 
kiwi e lattughe acquistati in negozi 
e supermercati (in alto il riquadro 
“Il metodo dell’inchiesta”). 

Meno ricchi del previsto
I risultati delle nostre analisi ci 
permettono di fare alcune consi-
derazioni. 
La prima è che i valori di vitamine 
e sali minerali che troviamo ripor-
tati nei libri, e che vengono usati 
dagli esperti, medici e nutrizio-
nisti, per dirci qual è il consumo 

>

Nella frutta e verdura 
che compriamo ci sono 
meno vitamine rispetto 
ai valori indicati sui libri. 
Per questo bisogna 
mangiarne di più.

stre analisi sono: la banca dati Inran 
(Istituto nazionale per la ricerca e la 
nutrizione), che è la banca dati nazio-
nale per eccellenza, con 790 alimenti; 
la banca dati dell’Istituto oncologico 
europeo, utilizzata da molti ricerca-
tori per fare studi epidemiologici; la 
banca dati francese dell’Agence na-
tionale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du 
travail, molto conosciuta tra gli ad-
detti ai lavori, che contiene i dati di 
più di 1.400 alimenti ed è molto ag-
giornata; infi ne la banca dati porto-
ghese dell’Istituto Nacional de saude 
(un dipartimento legato al ministero 
della Salute portoghese), che contie-
ne i dati di 960 alimenti.

■ I risultati delle analisi sugli alimen-
ti possono variare notevolmente in 
funzione di diversi parametri, come 
la varietà, l’origine, il grado di ma-
turazione e così via. I risultati delle 
nostre analisi hanno quindi soltanto 
un valore indicativo.
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>
necessario di frutta e verdura, non 
sono sempre in linea con i valori 
reali di nutrienti presenti in ciò 
che acquistiamo. Per esempio, il 
valore medio di vitamina C riscon-
trato nelle albicocche che abbia-
mo analizzato è di soli 52 mg/kg, 
pari a meno della metà di ciò che 
viene indicato sui libri.  
Le nostre analisi, inoltre, confer-
mano che la conservazione pro-
tratta nel tempo, insieme a cottura 
e pelatura, impoverisce gli alimen-
ti dei loro nutrienti: le albicocche e 

le lattughe comprate direttamente 
dal produttore, che non hanno 
viaggiato a lungo e sono state rac-
colte in tempi brevi, contenevano 
sempre più vitamine e minerali 
delle altre.

Risultati a sorpresa
L’altro dato interessante riguarda il 
confronto tra i campioni biologici 
e quelli convenzionali. La convin-
zione che la verdura biologica sia 
più ricca di vitamine è molto dif-
fusa, sebbene le ricerche scienti-

Sul nostro sito trovi molte informazioni che ti possono 
aiutare a mangiare in modo sano, facendoti risparmiare. 

 Puoi consultare il calendario della frutta e della verdura 
per verificare cosa offre la natura mese dopo mese.  

  Puoi verificare le tue conoscenze su vitamine e minerali 
grazie a un ricco dossier. Non serve spendere in prodotti 
speciali: un’alimentazione varia offre tutto ciò che serve.

Mangiare sano in un clic

www.altroconsumo.it/alimentazione

L’alfabeto del benessere
La natura è un’alleata della nostra salute, anche attraverso vitamine e sali minerali.

C B9

C come corazza
La vitamina C è la regina incontrastata 
delle vitamine, nonché la più conosciu-
ta.La sua caratteristica principale è 
l’azione antiossidante, cioè la capacità 
di proteggere l’organismo dai radicali 
liberi. In poche parole, collabora nei 
processi di difesa delle cellule. Intervie-
ne anche nella sintesi del collagene e 
facilita l’assorbimento del ferro. 

Dove si trova La trovi soprattutto negli 
agrumi, nei kiwi, nei peperoni, nei po-
modori, e negli ortaggi a foglia verde.

Quanta ne serve  La quantità raccoman-
data giornaliera è di 85 mg per le donne 
e 105 mg per gli uomini, cioè poco più di 
un’arancia o di un kiwi.

Fai attenzione Questa vitamina si perde 
con i lavaggi, la conservazione e la cot-
tura. Aiuta ad assorbire il ferro.

B come benessere per tutti
La vitamina B 9, o acido folico,  ha un 
ruolo importantissimo nello sviluppo del 
Dna, nella crescita cellulare, nella for-
mazione dei tessuti e nella produzione 
dei globuli rossi. Se assunta in quanti-
tà adeguata prima del concepimento, 
riduce il rischio di malformazioni fetali, 
come la spina bifi da. Ha un generale 
eff etto protettivo sulla crescita del feto 
e una funzione antianemica. 

Dove si trova La trovi soprattutto in 
agrumi, legumi, cereali, lattuga, ortaggi 
a foglia verde, broccoli.

Quanta ne serve  La quantità raccoman-
data giornaliera è di 400 microgrammi, 
che equivale a due porzioni di spinaci.

Fai attenzione Integrala in gravidanza, 
fi no a 600 microgrammi. β

Dalla Beta alla A
Il betacarotene è un pigmento della fami-
glia dei carotenoidi: è un antiossidante e 
un precursore della vitamina A (retinolo). 
Assumere questa sostanza è di fonda-
mentale importanza soprattutto per 
chi limita i prodotti di origine animale, 
gli unici dove la vitamina A, necessaria 
all’integrità della cornea, di pelle, mucose 
e membrane cellulari, è già formata. 
Inoltre, sembra abbia un ruolo protettore 
contro alcune forme tumorali.

Dove si trova Lo trovi nei vegetali di co-
lore giallo-arancione come carote, zucca, 
albicocche, peperoni e nelle verdure a 
foglia verde, come gli spinaci e i broccoli.
 
Quanto ne serve  In Italia non è prevista 
una quantità giornaliera consigliata.

Fai attenzione L’uso di integratori di 
questa sostanza è sconsigliato.
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Le verdure 
devono 

essere la base 
principale 

di ogni pasto

quelli coltivati in modo standard. 
Nel nostro piccolo esperimento 
abbiamo veri� cato la quantità di 
nutrienti dei campioni biologici 
scoprendo che il loro tenore di 
vitamine e minerali rientra nella 
media: alcune volte erano mag-
giori, altre minori. 
Non si possono quindi trarre con-
clusioni certe, perché, ancora una 
volta, la presenza di nutrienti di-
pende da molti fattori che possono 
essere estranei al metodo con cui 
sono coltivati. 

Non solo: abbiamo scoperto, con 
nostra grande sorpresa, che la 
frutta e la verdura che avevamo ac-
quistato al supermercato aveva in 
media una qualità nutrizionale su-
periore rispetto a quella del  frut-
tivendolo e del mercato, facendo 
cadere così un’altra convinzione 
di molti. Ma questi risultati, biso-
gna dirlo, potrebbero essere  stati 
in� uenzati dalla stagione calda in 
cui abbiamo e� ettuato gli acquisti: 
l’aria condizionata presente nei lo-
cali della grande distribuzione po-

� che a questo riguardo non siano 
sempre concordi. Una revisione 
commissionata dalla Food Stan-
dard Agency inglese, rilevava (nel 
2010) come questa a� ermazione 
non fosse supportata dalle evi-
denze, non trovando particolari 
di� erenze tra i nutrienti contenuti 
nel cibo bio e quelli presenti nei 
vegetali convenzionali. Al contra-
rio, una recente ricerca brasiliana 
sui pomodori bio ha rilevato un 
maggior contenuto di vitamina C 
e antiossidanti di questi rispetto a 

K Mg P

Mg come magnesio
Il magnesio, come il calcio, è un mine-
rale importantissimo per lo sviluppo e il 
benessere delle ossa. Regola la pressione 
sanguigna, le funzioni di alcuni enzimi, 
la sintesi delle proteine, la contrazione 
muscolare e la trasmissione dell’impulso 
nervoso.

Dove si trova Lo trovi soprattutto nei 
vegetali: frutta secca, cereali integrali, 
legumi, cacao e cioccolato, banane.
 
Quanto ne serve  Il livello di assunzione 
raccomandato di questo minerale è indi-
cato tra 150 e 500 mg al giorno, pari cioè 
a una tazza di crusca e qualche frutto 
secco.

Fai attenzione L’80% del magnesio 
presente nei cereali viene eliminato 
con la raffi  nazione. Un buon motivo per 
mangiare integrale.

K come potassio
Il potassio ha una funzione importante 
per il mantenimento del bilancio idrico, 
per la trasmissione dell’impulso nervoso 
e per la contrazione muscolare.

Dove si trova Lo trovi in moltissimi ali-
menti, perché è un elemento essenziale 
per il funzionamento di tutte le cellule 
viventi. Le fonti più ricche di potassio 
sono gli alimenti freschi non sottoposti a 
trattamenti. Nella frutta si trova soprat-
tutto nelle banane, mentre nella verdura 
lo troviamo in piselli, cavoli e asparagi.
 
Quanto ne serve  Circa 4 grammi al gior-
no, che assumi senza fatica con un’ali-
mentazione varia.

Fai attenzione Gli integratori di potas-
sio, in condizioni normali, sono inutili. 
Un’assunzione eccessiva di questo 
minerale può dare problemi.

P come fosforo
Il fosforo è un minerale essenziale, 
coinvolto in numerosi processi fi siologici: 
l’85% del fosforo dell’organismo si trova 
nelle ossa insieme al calcio; il restan-
te 15% si trova nei tessuti molli e nei 
liquidi extracellulari, dove svolge ruolo 
importantissimo come componente del 
materiale genetico. 

Dove si trova Lo trovi soprattutto negli 
alimenti ricchi di proteine. Nel mondo ve-
getale si trova principalmente nei legumi 
e nei cereali.
 
Quanto ne serve  Il fabbisogno di fosforo 
è facilmente soddisfatto da una dieta 
varia, in cui il rapporto calcio-fosforo è 
ben bilanciato.

Fai attenzione La carenza di fosforo è 
un’eventualità non comune, dato che 
questo minerale è ben presente nel cibo.
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trebbe aver garantito una conser-
vazione migliore rispetto ai banchi 
assolati dei fruttivendoli. 

 Aumentare il consumo
L’esperimento che abbiamo con-
dotto dimostra la necessità di 
aumentare quanto più possibi-
le il consumo di frutta e verdura, 
scegliendola di stagione e vicina 
al momento della raccolta. Atten-
zione, invece, a non cadere  nella 
tentazione di supplire con gli in-
tegratori.  Per quanto le ditte pro-
duttrici tentino di farci credere il 
contrario, proponendo capsule e 
bustine che contengono i nutrien-
ti presenti nel cibo, nulla può so-
stituire l’e� etto della frutta e della 
verdura, anche se contengono 
meno sostanze bene� che di quelle 
indicate sui libri. È stato più volte 
dimostrato, infatti, che le proprie-
tà protettive di questi alimenti di-
pendono dall’insieme di composti 
presenti e dalle loro sinergie e che 
gli integratori non danno gli stessi 
risultati. I vegetali, inoltre, sono 
un’ottima e non rimpiazzabile 
fonte di � bre che ci fanno bene. 

>

Sulle confezioni 
degli alimenti siamo ormai 
abituati a vedere 
un tripudio di frutta e 
verdura. Il marketing 
non demorde: vuole farci 
credere che possiamo 
sostituire il consumo di 
frutta e verdura fresca con 
preparati, succhi, yogurt e 
così via. Peccato però che, 
nella maggior parte 
dei casi, le gigantografi e 
fotografi che 
non corrispondano aff atto 
al contenuto reale 
di questi due ingredienti, 
la cui presenza è sempre 
molto limitata. 

PRESERVARE AL MEGLIO LE VITAMINE
COME FARE

Quando l’occhio inganna

Purtroppo molte operazioni casalinghe, dal-
la pelatura ai fornelli, possono impoverire 
il contenuto di vitamine e sali minerali dei 
vegetali che consumiamo. Ecco come fare 
per preservarne il loro salutare tesoro.

´ Cottura. La maggior parte delle vita-
mine è sensibile al calore eccessivo e si di-
sperde nell’acqua di cottura. Per questo, in 
generale, il consumo a crudo, quando pos-
sibile, è da preferire. In alternativa, prediligi 
cotture brevi in pochissima acqua, come la 
cottura al vapore , o al microonde. In alcuni 
casi, però, la cottura (sempre per poco tem-
po e a basse temperature) rende maggior-
mente disponibili le sostanze benefi che: la 
carota, se cotta, aumenta la disponibilità di 
betacarotene, così come il pomodoro cotto 
rilascia una maggiore quantità di licopene, 
un altro prezioso antiossidante, rispetto al 
frutto crudo. 

´ Conservazione. La frutta e la verdura 
conservate a lungo prima di essere consu-
mate perdono gradualmente le vitamine. 
La verdura, se conservata a temperatura 

ambiente, subisce un impoverimento anco-
ra maggiore. Le verdure surgelate, invece, 
hanno un tasso vitaminico quasi identico a 
quelle fresche. A livello industriale il surge-
lamento avviene il più rapidamente possibile 
dopo la raccolta, proprio per limitare al mas-
simo la perdita delle vitamine.

´ Abbinamenti “smart”. Betacarotene e 
licopene sono liposolubili, si legano alle so-
stanze grasse. Buono quindi l’abbinamento 
di carota e pomodoro con l’olio d’oliva. 



•�

  

www.abbassalabolletta.it

INSIEME  
PAGHIAMO MENO

Aderisci al gruppo d’acquisto luce e gas



Il metodo dell’inchiesta

16

te
st

 s
al

ut
e 

10
5 

Ag
os

to
 2

01
3

PROTESI DENTALI

Per pochi 
eletti?
 
L’esperienza di più di mille 
persone lo conferma: la crisi 
riduce il ricorso alle cure.  
E si trascura l’igiene delle protesi.

Quasi 1.300 italiani raccontano

■ Abbiamo interpellato 1.258 italiani di età com-
presa tra i 45 e i 79 anni dotati di una protesi den-
tale (dalla semplice corona alla dentiera comple-
ta), che ci hanno raccontato la loro esperienza 
rispondendo a un questionario (novembre 2012).  
■ Abbiamo scandagliato i problemi più frequenti, i 
costi e la manutenzione. Come hanno scelto? Il den-
tista li ha informati su come “curare” la protesi? 
 ■ I prezzi indicati sono stati riferiti dall’80% degli inter-
vistati. La variabilità dei costi è data anche dal tipo di 
materiale e dalle esigenze di ciascun paziente.
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LA DENTIERA VA CURATA
CONSIGLI PRATICI

 Molti dentisti non spiegano come avere cura del-
le protesi e gli intervistati pensano che la protesi 
sia per sempre. L’igiene quando si hanno corone 
o impianti è la stessa dei denti naturali: spazzo-
lino e dentifricio due volte al giorno e fi lo inter-
dentale o scovolino. 

1. Spazzola la 
dentiera al mattino 
e alla sera senza 
usare il dentifricio 
che è troppo 
abrasivo e ne 
riduce la vita. 

2. Massaggia con 
uno spazzolino 
ad hoc e un po’ 
di dentifricio le 
gengive sotto alla 
dentiera, due volte 
al giorno.

3. Metti la dentiera 
in un bicchiere con 
acqua tiepida per 
10-15 minuti e usa 
un prodotto ad hoc 
per pulirla.

4. Togli la dentiera 
quando vai a 
dormire, almeno 
quella dell’arcata 
inferiore. Così le 
gengive riposano e 
restano sane.

5. La nostra bocca 
cambia, quindi 
è meglio fare 
un check up dal 
dentista almeno 
ogni due anni.

La crisi ci induce a trascurare la 
salute della nostra bocca, soprat-
tutto quando sono necessari i pez-
zi di ricambio. Nel 2013 dentiere, 
protesi e impianti hanno registra-
to un crollo del 40% rispetto a 3-4 
anni fa. A lanciare l’allarme è l’An-
di, l’associazione dei dentisti. La 
nostra inchiesta, in cui abbiamo 
interpellato quasi 1.300 italiani 
dotati di  protesi  dentale, confer-
ma: quattro intervistati su dieci 
hanno avuto diffi  coltà a sostenere 
le spese per la protesi e uno su tre 
rimanda l’intervento per motivi 
economici. Bisogna dire che nel 
43% dei casi il paziente si affi  da 

completamente al proprio dentista 
per scegliere la protesi. Solo il 21% 
ha chiesto una seconda opinione; 
deve far rifl ettere che tra questi ul-
timi il 39% ha ricevuto in eff etti un 
consiglio diverso da quello dato 
dal primo dentista (diff erenze di 
opinione tra professionisti sono 
del resto legittime). 
Come abbiamo verifi cato con la 
nostra inchiesta (TS 103, aprile 
2013), ci sono diff erenze notevoli 
di parcella tra dentisti privati di 
una stessa città: meglio non fer-
marsi al primo preventivo, si pos-
sono risparmiare anche migliaia di 
euro. Meglio farsi sempre fare un 

gli intervistati che non hanno 
ricevuto indicazioni su come 
pulire la protesi. Si arriva al 
48% per le dentiere complete

26%

CORONA

NON SA DI CHE 
MATERIALE
È FATTA
LA CORONA

Corona: 
400 - 1.280

Durata media:  
circa 10 anni

La corona o capsula è una 
struttura che serve a rico-
prire un dente molto com-
promesso o devitalizzato. 
Il 33% degli intervistati 
che hanno una corona ne 
ha una in ceramica e il 27% in metallo ricoperto di cera-
mica. È un intervento che richiede più sedute per non in-
fi ammare i tessuti e avere un buon risultato. Gli intervistati 
riferiscono 3-4 visite, distribuite in 3-4 settimane. 

17% È un’informazione importante, 
da chiedere al dentista per 
escludere allergie. Chiedete 
anche copia del certifi cato
del laboratorio che l’ha fatta.

HA AVUTO 
PROBLEMI CON 
LA CORONA

15% Il 12% di chi ha problemi (il 18% 
per quella su impianto) lamenta 
che la capsula si è allentata.
Il 23% degli intervistati non ha 
risolto il problema. 

€ Durata media:  
circa 10 anni

>
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PROTESI DENTALI

DENTIERA 
REMOVIBILE 
PARZIALE

DENTIERA REMOVIBILE TOTALE

DICHIARA DI 
NON ESSERSI 
ABITUATO 
ALLA PROTESI

DICHIARA DI 
NON ESSERSI 
ABITUATO 
ALLA PROTESI

ritiene che 
duri almeno 10 
anni, mentre 
dura in media 
7 anni 

non ha ricevuto 
informazioni 
suffi  cienti 
sull’intervento, 
né sui possibili 
esiti

non ha ricevuto 
indicazioni
dal dentista
su come pulire
la protesi

non sono stati 
informati 
dal dentista 
sulle possibili 
alternative

Protesi removibile parziale:
1.000 - 4.100

Protesi removibile  completa 
(no impianti): 840-4.500

Durata media: 
4-10 anni

Durata media: 
circa 7 anni

Si utilizza quando bisogna sostitu-
ire un numero signifi cativo di den-
ti, anche tutta un’arcata (da 12 a 
14 denti). È in resina ed è fatta da 
protesi dei denti e imitazione delle 
gengive. Copre tutto il palato e resta 
su, in alto, perché la saliva tra il pa-
lato e la dentiera la tiene attaccata; 
in basso, perché si adatta alla cresta 
ossea ricoperta dalla gengiva. Se ci 
sono radici, queste diventano i punti 
di ancoraggio della dentiera. Quan-
do in bocca non ci sono più denti 
il dentista può proporre di mette-
re qualche impianto per dare alla 
protesi più stabilità. In questo caso 
è una protesi su impianti e il costo 
riferito è ben più alto di quella senza: 
tra 4.450 e 14.100 euro. Il 48% degli 
intervistati non ha avuto indicazioni 
sulla sua pulizia.

La protesi parziale removibile serve 
a ripristinare un certo numero di 
denti mancanti. Si aggancia grazie 
a ganci in metallo adattati ai denti 
residui dell’arcata (anche corone o 
radici) e a una base in resina o in 
metalloresina (scheletrato), che oc-
cupa gli spazi lasciati liberi dai denti 
perduti. 
Il costo del trattamento dipende dal 
numero di denti da sostituire e dal 
tipo di materiale: in resina costa 
meno rispetto a quella in metallore-
sina, che però dura di più (circa 10 
anni contro 4). Il costo di una protesi 
parziale in cui si sostituiscono alcuni 
denti di un’arcata è piuttosto varia-
bile: va da 1.000 a 4.100 euro. 
Tre intervistati su dieci lamentano 
la scarsa trasparenza del preventivo. 

14% 16%

45% 35% 

48% 31% 

Il 50% va dal dentista solo 
quando ha un problema, non fa 
un check up almeno ogni due 
anni, come si dovrebbe. Il 61% 
tiene la dentiera tutta la notte, 
senza far riposare le gengive.

Il 31% dichiara di aver avuto 
problemi con la protesi 
(infi ammazione gengive, non si 
adatta delle gengive dell’arcata 
superiore...).  

LAVA LA 
PROTESI MENO 
DI DUE VOLTE 
AL GIORNO

HA AVUTO 
PROBLEMI CON 
LA DENTIERA

44% 24% Nel 15% dei casi non si adatta 
alle gengive dell’arcata inferio-
re e nell’11% c’è stata infi am-
mazione delle gengive.
Tra chi ha avuto problemi, il 
46% si sente limitato da questi.

Il 35% non ha ricevuto dal 
dentista informazioni su come 
gestire l’igiene della protesi. 
Il 33% va dal dentista solo in 
caso di problemi, non per un 
check up.

€ € Durata media: 
circa 7 anni

Durata media: 
4-10 anni
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preventivo scritto: però il 42% de-
gli intervistati non lo ha ricevuto. 
L’8% degli intervistati non ha rice-
vuto la fattura, altrettanti solo per 
una parte dell’importo. 
Eppure con la fattura possiamo 
detrarre dalla dichiarazione dei 
redditi il costo della protesi per il 
19% (oltre la franchigia di 129,11 
euro). Una percentuale che sareb-
be da alzare, per incoraggiare a 
farsi curare i denti: si eviterebbe-
ro maggiori spese per la sanità in 
futuro, legate alla scarsa cura della 
bocca, da cui derivano proble-
mi per lo stato di salute generale.

I dentisti, dal canto loro, non dan-
no una comunicazione completa 
sull’intervento e in particolare su 
eventuali alternative (il 28% degli 
intervistati) o possibili complica-
zioni (36%). Se prima non brilla 
per la trasparenza, dopo aver fat-
to il lavoro, il dentista è parco di 
consigli su come conservare al 
meglio la protesi: nel 26% dei casi, 
che sale al 48% per chi ha messo 
dentiere complete. Non li informa 
nemmeno sulla durata della pro-
tesi (tanto che in troppi sono con-
vinti di poter star tranquilli per i 
prossimi 20 anni, un po’ troppo) 

e neanche sulla necessità di fare 
check up periodici. La protesi ha 
dato problemi costanti al 6% degli 
intervistati, soprattutto a chi ha la 
dentiera parziale removibile. C’è 
un preoccupante 24% che non fa 
nulla per risolvere il problema. Per 
riparare la protesi il 32% ha dovuto 
pagare anche se l’aveva da meno di 
un anno. Attenzione: per le protesi 
dentali si applica la legge sulla ga-
ranzia, che prevede la riparazione 
o sostituzione gratuita della stessa 
in caso di difetto che la renda non 
conforme all’uso. Questo per due 
anni dalla consegna. 

Il 16% degli 
intervistati 

non ha 
ricevuto 

la fattura 
completa

PONTE IMPIANTO

HA AVUTO 
PROBLEMI
CON IL PONTE

NON  HA 
RICEVUTO UN 
PREVENTIVO 
PRECISO

Ponte fi sso ancorato su denti 
naturali: 1.500 - 3.000

Impianto con corona: 
1.360 - 3.240

Durata media: 
10-15 anni

Durata media: 
almeno 15 anni

È una struttura che uni-
sce più corone e serve per 
sostituire un dente man-
cante. Il ponte classico è 
fatto da tre parti: due pi-
lastri laterali che portano 
una corona centrale corrispondente al dente mancante. 
Può essere fi sso ancorato su denti naturali o su impianti. 
L’11% degli intervistati non si è mai completamente abi-
tuato al ponte (su impianti), l’8% su dente naturale.

Solitamente in titanio, 
l’impianto è un interven-
to delicato, anche se non 
necessariamente provo-
ca disagi particolari. Una 
vite viene inserita nell’os-
so per sostituire la radice del dente perso. Su questa viene 
inserita una corona o la dentiera. Il 32% degli intervistati 
non è stato informato sulla durata del trattamento e il 28% 
sulle possibili complicanze. Silenzio sulle alternative (25%).  

13% 24%Nel 10% dei casi lamenta un 
allentamento, la rottura o crepe 
o infi ammazione delle gengive.  
Al 21% il dentista non ha dato 
indicazioni sull’igiene.

Il 10% ha avuto molte diffi  col-
tà nel far fronte ai costi. Tra 
coloro che hanno interpellato 
un secondo dentista, il 35% ha 
ricevuto un parere diverso. 

NON È
SODDISFATTO 
DEL COSTO

FA UN CHECK 
UP SOLO SE
HA PROBLEMI

22% 23%Chi ha avuto problemi con il 
ponte messo da meno di un 
anno ha pagato la riparazione 
al dentista (32%). Ben il 26% dei 
casi non ha risolto il problema.

Il 9% fa passare più di 2 anni, 
tra una visita e l’altra, mentre 
il controllo va fatto ogni anno. 
La durata dell’impianto non è 
ancora stata accertata: sono 
infatti usati solo da 15-20 anni.

€ €Durata media: 
10-15 anni

Durata media: 
almeno 15 anni

>



Non rinunciare 
alla tua vita sessuale 
L’invecchiamento e alcune malattie croniche, come il diabete, 
possono favorire la disfunzione erettile. Che si può trattare, 
ma anche prevenire con uno stile di vita sano.
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A tutti gli uomini può capitare, in 
qualche momento della vita, di 
non riuscire sempre a raggiungere 
l’erezione. Non per questo bisogna 
considerarsi automaticamente 
malati né tantomeno bisognosi di 
un farmaco: in una certa misura è 
fi siologico. La disfunzione erettile 

è ben altra cosa: viene infatti defi -
nita come l’incapacità signifi cativa 
e persistente di raggiungere  e/o  
mantenere un’erezione suffi  cien-
te a condurre un rapporto sessuale 
soddisfacente. Questa problema-
tica, statisticamente poco diff usa 
nella popolazione giovane, diven-

ta sempre più comune con l’avan-
zare dell’età, al punto da coinvol-
gere,  con gradi di gravità diversi, 
più della metà degli uomini sopra 
i settant’anni. Ma se fi no a qualche 
anno fa ci si rassegnava a una vita 
senza sesso, la scoperta di farmaci  
in grado di procurare l’erezione ha 

DISFUNZIONE ERETTILE



AGIRE SULL’ANSIA
QUANDO SERVE LO PSICOLOGO

´  La disfunzione erettile può essere causata 
anche da problemi di natura psicologica, 
come l’ansia da prestazione, il senso di col-
pa, la depressione, i problemi di relazione 
oppure dal timore e dall’ansia personale. 
Molto spesso, anche quando c’è una causa 
organica, si innesta un fattore psicologico, 
che può infl uire sui risultati della terapia. 

´  Per questo, può essere d’aiuto rivolgersi a 
uno specialista per ricevere un aiuto psico-
logico, sia singolo che di coppia. La terapia 
cercherà di far superare l’ansia e di ripristi-
nare la serenità perduta.
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Il processo di erezione inizia 
con una qualsiasi stimola-
zione sessuale, di natura 
sensoriale (vista, tatto...), ma 
anche mentale (per esempio, 
le fantasie sessuali).

Stimolo sessuale
Queste sostanze (principal-
mente l’ossido nitrico) aiuta-
no a incrementare l’affl  usso 
di sangue al pene, grazie alla 
loro azione di rilassamento 
delle cellule dei tessuti. 

Aumenta l’affl  usso
Il tessuto del pene è simile 
a quello di una spugna: il 
sangue che vi affl  uisce ne 
aumenta le dimensioni e gli 
conferisce rigidità, determi-
nando l’erezione. 

La spugna si “imbeve” 

Come avviene l’erezione

Quando queste stimolazioni 
giungono al cervello, si gene-
ra un impulso elettrico che 
viaggia attraverso il sistema 
nervoso, per arrivare nel pene 
ed attivare la produzione di 
alcune sostanze chimiche.

Impulsi nervosi

rivoluzionato i costumi, investen-
do la classe medica.

Coinvolti corpo e psiche
Le cause possono essere sia di na-
tura fi sica - presenza di alcuni di-
sturbi, come vedremo oltre -  sia di 
natura psicologica (vedi riquadro 
a lato). Spesso sono concomitan-
ti e l’approccio al problema deve 
tenere conto di tutti gli aspetti del 
disturbo. In alcuni casi, infi ne, la 
disfunzione erettile può essere 
una conseguenza indesiderata 
dell’assunzione di alcuni farmaci, 
per esempio i diuretici per tenere 
a bada la pressione o alcuni anti-
depressivi. 

 
Quando c’entra
la prostata
I problemi alla prostata sono uno 
tra i principali fattori responsa-
bili della disfunzione erettile in 
età avanzata, soprattutto quando  
sono presenti sintomi di tipo ir-
ritativo e infiammatorio alle vie 

urinarie. I motivi di questa correla-
zione sono vari: da un lato l’aspet-
to infi ammatorio può coinvolgere 
le terminazioni nervose deputate 
allo stimolo sessuale, dall’altro le 
diffi  coltà a urinare e l’imbarazzo 
che ciò a volte provoca può in-
nescare una preoccupazione che 
impatta fortemente sull’autostima 
e sulla sicurezza psicologica, al 
punto da infl uenzare anche la sfe-
ra sessuale. Inoltre, alcuni farmaci 
usati per ridurre la grandezza del-
la ghiandola prostatica in pazienti 
con un’ipertrofi a molto accentua-
ta (fi nasteride e dutasteride) han-
no eff etti sulla sfera sessuale (calo 
del desiderio, difficoltà erettili e 
problemi di eiaculazione), che 
però dovrebbero esaurirsi non ap-
pena si interrompe il trattamento.
Anche l’intervento alla prostata, 
nonostante l’uso di tecniche che 
cercano di non intaccare i fasci 
nervosi che governano l’erezione, 
provoca impotenza in un’alta per-
centuale di uomini. È importan-
te, quindi, che non si creino false 

>
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DISFUNZIONE ERETTILE

aspettative nei pazienti e che si 
preveda una terapia adeguata per 
la riabilitazione erettile successiva 
all’intervento.

Deficit e diabete
Un’altra correlazione accertata è 
quella tra la disfuzione erettile e 
il diabete. Negli uomini diabetici i 
problemi di erezione sono tre volte 
più diffusi rispetto alla popolazio-
ne sana. Non solo: in alcuni casi 
la disfunzione erettile può essere 
uno dei primi segni del diabete. 
Si è visto che il rischio di deficit 
erettile aumenta sia con l’età del 
paziente diabetico e con la durata 
dall’esordio della malattia, sia con 
la sua gravità (difficile control-
lo della glicemia, ipertensione e 
obesità, se il soggetto è fumatore). 
Per questo, una buona gestione 
del diabete, con l’eliminazione dei 
comportamenti controproducenti, 
è importante anche per limitare il 
rischio di disfunzione erettile.

Cause cardiovascolari 
Un afflusso di sangue adeguato è 
fondamentale per ottenere un’e-
rezione: qualunque disturbo o 
limitazione dell’afflusso può pro-
vocare un deficit. Per esempio, 
l’aterosclerosi è una delle cause 
principali di disfunzione erettile 
negli uomini sopra i 50 anni. An-

DAI FARMACI, ALLA PROTESI
LA TERAPIA

I farmaci per bocca (Viagra-sildenafil, Cialis-tadalafil e Levitra-var-
denafil) potenziano gli effetti dell’ossido nitrico, sostanza che viene 
prodotta dall’organismo per rilassare i tessuti del pene e permette-
re un maggior flusso sanguigno, fa-
cilitando l’erezione. Deve essere pro-
dotto uno stimolo sessuale. Le varie 
molecole differiscono per durata di 
efficacia e per tempo di somministra-
zione, ma tutte sono controindicate in caso di gravi malattie car-
diache o storia recente di infarto o ictus, ipotensione, disturbi della 
retina. L’effetto indesiderato più diffuso è il mal di testa.

Il problema di deficit erettile, soprattutto da quando sono 
stati scoperti i farmaci ad hoc, si può gestire con risultati 
soddisfacenti. Prima di iniziare una terapia, però, bisogna 
rivolgersi al medico, perché possono essere controindicati.

La durata di efficacia si 
riferisce al periodo 

in cui è possibile avere

Per far affluire il sangue 
Se non si ha risposta con la 
terapia orale, è proponibile 
un farmaco vasodilatatore 
da iniettare in sede 
(Caverject-alprostadil). 
Agisce anche in mancanza 
dello stimolo sessuale.

In seconda battuta
In alcuni casi particolari si 
possono rendere necessari 
strumenti meccanici come 
una pompa che, creando il 
vuoto, fa affluire il sangue 
al pene, o l’inserimento 
chirurgico di una protesi.

Le pillole 

Le iniezioni I presidi e le protesi

OCCHIO A...

Rimedi di vario tipo per la disfunzione erettile spo-
polano sul web. Attenzione alle truffe. 

Acquistando farmaci o integratori online è altissimo il 
rischio di incappare in farmaci scadenti, se non addi-
rittura falsi o contraffatti, con dosaggi sballati, conta-
minati da sostanze tossiche. Lo ha confermato anche 
una nostra recente inchiesta  (TS 95, dicembre 2011), 
grazie alla quale abbiamo scoperto che non si rispar-
mia neanche: in tutti i casi il prezzo del farmaco online 
è risultato più alto di quello della farmacia.

 INTERNET E LE SUE OFFERTE

>
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che in questo caso, la presenza di 
un problema di erezione marcato 
in una persona di 50-60 anni può 
essere la spia di futuri problemi 
cardiovascolari.

Altre cause
Altre cause organiche che possono 
provocare deficit di erezione sono 
i disordini ormonali (presenza di 
prolattina elevata, ipo e iper tiroi-
dismo...), le malattie neurologiche 
(incidenti cerebrovascolari, lesioni 
del midollo...) e le alterazioni ana-
tomiche del pene. 

Indagare a tutto tondo
Oggi la disfunzione erettile, nella 
maggior parte dei casi, può avere 
una soluzione efficace. Ma per ca-
pire quale, è importante indagare 
sulle cause che l’hanno provocata, 
in modo da poter agire, quando 
possibile, sull’origine del proble-
ma prima che sul sintomo. Un esa-
me da parte del medico e alcune 
analisi di laboratorio sono il primo 
passo fondamentale dell’indagine. 
Inoltre, è molto importante che il 
medico informi senza imbarazzi e 
chiarisca tutti i dubbi di chi si ri-

volge a lui per risolvere il disturbo. 
A volte, può essere necessario an-
che il coinvolgimento del partner. 
Alcuni esami diagnostici specifici, 
(come l’ecografia del pene) pos-
sono aiutare la diagnosi nel caso 
di una disfunzione erettile prima-
ria (senza, cioè, cause organiche 
o psicologiche che ne sono alla 
base) e per lo più nei casi giovanili 
(sotto i 40 anni di età).

Trattarla si può 
Oggi è possibile trattare la disfun-
zione erettile in moltissimi casi, 

LA PILLOLA BLU ORA È LOW COST
SCADUTO IL BREVETTO DEL VIAGRA

A fine giugno è scaduto il brevetto 
italiano del Viagra prodotto dalla Pfi-
zer, il farmaco che ha rivoluzionato 
l’approccio ai problemi di erezione 
maschile. Per la prima volta un far-
maco molto venduto, caro (il prezzo 
medio di una compressa supera i 13 
euro) e a totale carico del cittadino 
ha visto decadere la sua supremazia.

Le pillole blu sono diventate di fatto, 
da pochi mesi, un farmaco equiva-
lente: il sildenafil citrato (il principio 
attivo del Viagra) viene ora prodotto 
anche da altre aziende farmaceuti-
che, con un notevole ridimensiona-

mento del prezzo di questo tratta-
mento.

 Nel momento in cui scriviamo (giu-
gno 2013) le pillole che fanno con-
correnza al Viagra sono 11 e il rispar-
mio può arrivare fino al 60% rispetto 
alla versione originale. 

 L’arrivo della pillola no logo permet-
terà di contrastare il mercato paral-
lelo: secondo le analisi della Pfizer, 
ogni anno sono 24 milioni le ricerche 
su Internet per comprare il Viagra. 
L’80% viene però dirottato su siti che 
vendono farmaci contraffatti. 

IL VIAGRA E GLI EQUIVALENTI: PREZZO IN EURO (conf. 4 compresse da 50 mg)

VIAGRA Pfizer 53,85

SILDENAFIL Accord Healthcare 53,85

PRESCOFIL Professionalcare 46

SILDENAFIL Mylan 43,08

SILDENAFIL Sandoz 43,08

SILDENAFIL Eg 42,80

SILDENAFIL Pfizer 42,40

SILDENAFIL Teva 42,40

VIZARSIN Krka 41

SILDENAFIL Actavis 39,88

SILDENAFIL Ranbaxy 37,70

SILDENAFIL Doc 22

Allo scadere del brevetto 
molte industrie farmaceutiche 
hanno proposto il loro generico

>
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anche grazie all’utilizzo di far-
maci, come il famoso Viagra (ne 
parliamo nei riquadri a pagina 22 
e 23), che hanno permesso a mol-
te persone, anziane e non solo, di 
recuperare una soddisfacente vita 
sessuale, senza ricorrere a metodi 
troppo invasivi. Ma l’approccio a 
questo disturbo non può risolversi 
semplicemente con la prescrizio-
ne di una pillola, per quanto effi-
cace, ma deve contemplare anche 
la modificazione di alcuni stili di 
vita scorretti e, se è il caso, il soste-
gno di una psicoterapia (ne parlia-
mo nel riquadro a pagina 21).

Cambiare stile di vita
I benefici potenziali dei mutamen-
ti nello stile di vita possono essere 
importanti, soprattutto quando 
la disfunzione erettile dipende 
da altre malattie croniche come 
il diabete o un disturbo cardiova-
scolare. La prevenzione, quindi, 
parte dal controllo di alcuni fattori 

NATURA POCO EFFICACE
NON FARSI ILLUSIONI

´  Non esistono prodotti a base di sostanze 
naturali che possano sostituire i farmaci nel 
trattamento del deficit erettile. L’efficacia 
dei prodotti a base di erbe, nel determinare 
l’erezione, non è mai stata scientificamente 
dimostrata.

´  Le sostanze di origine vegetale più usate 
sono il ginseng (considerato dagli antichi 
cinesi come un blando stimolatore sessua-
le, ha un’azione tonica di carattere genera-
le) e il gingko biloba, ma di solito i prodotti 
venduti per “il vigore sessuale” sono com-
posti da diverse piante, come Pausinystalia 
yohimbe, Tribulus terrestris, Ecklonia cava 
ed Epimedium sagittatum.

 

´  Attenzione: alcuni studi hanno verificato la 
presenza dei principi attivi dei farmaci per la 
disfunzione erettile in alcuni integratori  che 
si dichiaravano “completamente naturali”.

NON SIAMO TUTTI MALATI
FORTE LA SPINTA DEL MARKETING

 La disfunzione erettile viene 
spesso citata come esempio  
inconfutabile di un fenomeno 
globale molto diffuso: il “disease 
mongering”, ovvero la spinta da 
parte delle case farmaceutiche a 
inventare malati o malattie prima 
inesistenti per guadagnare di più 
dalle vendite di medicinali. Con 
l’entrata in commercio del Viagra 
(Pfizer) a fine anni novanta e poi 
con lo sviluppo di altri farmaci 

simili da parte di industrie con-
correnti si è scatenata una guer-
ra a colpi di marketing, mirata 
a ingigantire la percezione del 
problema, per creare potenziali 
pazienti da curare anche quando 
non ce ne sarebbe bisogno.

 Il ricorso a terapie specifiche per 
la cura del deficit di erezione 
deve essere valutato attenta-
mente dal medico e solo in casi 
di gravità reale. 

La disfunzione erettile è un problema 
sovrastimato per vendere più pillole, 
ma quando c’è si può trattare con successo

di rischio e da una buona gestio-
ne delle malattie che ne sono alla 
base.
Il primo passo riguarda la prote-
zione della salute del cuore, par-
tendo da un’alimentazione sana: 
una dieta che fa male al cuore fa 
male anche alla salute sessuale, 
perché sia l’infarto sia la disfun-
zione erettile possono derivare da 
un ridotto afflusso di sangue.
Importante è anche tenere sotto 
controllo la pressione del sangue 
e il livello di colesterolo.
Un consiglio che vale sempre è 
quello di mettere di fumare: il 
fumo è molto dannoso per i vasi 
sanguigni, anche di quelli presen-
ti nel pene.
Infine è fondamentale mantenere 
il peso forma e fare esercizio fisico 
(almeno 30 minuti di movimento 
al giorno).
Così facendo ci si assicura una 
buona salute e una prolungata vita 
sessuale. 

>



 

 

Eccezionalmente e solo per questo mese 
Altroconsumo ti regala 2 guide. 
A pagina 40 e 41 della rivista Altroconsumo 
di luglio trovi tutte le informazioni per 
richiedere quelle che preferisci.
Riceverle è facile. Richiedile subito!

NOVITÀ

UNA GUIDA IN REGALO?

NOVITÀ

UNA GUIDA IN REGALO?

MEGLIO DUE!
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ANTICOLESTEROLO 

Nove prodotti in laboratorio
Nel mese di aprile abbiamo acquistato 
e portato in laboratorio 9 integratori 
alimentari a base di riso rosso fermen-
tato tra i più venduti in farmacia, para-
farmacia, ipermercato ed erboristeria.

La sostanza attiva e la tossina
Il laboratorio ha ricercato e quanti-
ficato la presenza di monacolina K, 
una sostanza contenuta nel riso rosso 
fermentato che ha la stessa formula 
chimica dalla lovastatina, usata nei 
farmaci per abbassare i livelli di cole-
sterolo. È stata anche ricercata la citri-
nina, una tossina prodotta durante il 
processo di fermentazione dei cereali, 

che potrebbe dare problemi ai consu-
matori: è stata rintracciata solo in due 
prodotti, ma in quantità al di sotto dei 
limiti accettabili.

Analisi dell’etichetta
Abbiamo analizzato anche l’etichetta-
tura, verificando che fossero presen-
ti tutte le informazioni obbligatorie 
previste dalla legge: tutti sono risul-
tati conformi. Solo quattro prodotti 
(Colesan, Kogi Plus, Nova Lipid, Rolo) 
riportano l’avvertenza supplementa-
re prevista dal ministero della Salute 
“per l’uso del prodotto si consiglia di 
sentire il parere del medico”. 

Il metodo dell’inchiesta
Strano ma vero, c’è un integratore 
che funziona. In teoria, dovrem-
mo gioirne, noi che spesso sconsi-
gliamo questi prodotti perché non 
hanno, né possono vantare per 
legge, alcuna efficacia terapeuti-
ca. Questa, però, è tutta un’altra 
storia, dal momento che molti 
studi scientifici hanno dimostra-
to che la principale sostanza at-
tiva contenuta negli integratori a 
base di riso rosso fermentato, la 
monacolina K, non solo è in gra-
do di ridurre i livelli di colesterolo 
cattivo (Ldl) nel sangue, ma ha un 
effetto paragonabile a quello del-
le statine contenute nei farmaci 
anticolesterolo. Con tutti i pro e i 
contro di questi ultimi, compresi 
gli effetti indesiderati. Ma con di-
versi punti critici, che rendono gli 
integratori poco affidabili. 

Riso rosso, il farmaco 
non autorizzato
È un integratore alimentare, ma contiene una sostanza attiva che si comporta 
come un medicinale. Con possibili rischi per i pazienti.

Mai prenderli 
senza aver 
prima 
consultato 
il medico
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Le nostre analisi di laboratorio 
infatti dimostrano che la quantità 
di sostanza  attiva (monacolina K) 
in essi contenuta si discosta nella 
maggior parte dei casi da quella di-
chiarata in etichetta (vedi tabella). 
Il dato è preoccupante ed è conse-
guenza del fatto che gli integratori 
sono sottoposti a procedure di pro-
duzione e a controlli meno strin-
genti di quelli previsti per i farmaci. 
C’è un altro problema che rende 
il quadro più complesso. In com-
mercio si trovano prodotti con 
un livello di monacolina K molto 
diverso da una marca all’altra: si 
va dai 2,38 milligrammi (per dose 
giornaliera) di No-Colest Omega-
sol ai 10,07 di Kogi Plus. Non tutti 
potrebbero vantare un effetto nel 
controllo del colesterolo, però tutti 
i prodotti, o quasi, lo vantano (vedi 
riquadro a  pag. 28). 

Sostanze sconosciute
Non si può trascurare un altro fon-
damentale aspetto: oltre al princi-
pio attivo più conosciuto e studia-
to (la monacolina K), il riso rosso 
contiene altre sostanze attive della 
stessa famiglia (monacoline) il cui 
meccanismo d’azione e gli effetti 
indesiderati sono ancora scono-
sciuti. Di monacoline ne esistono 
di tredici tipi, ma neppure andan-
do con il lanternino si scoprono 

Leggere la tabella
Sostanza fornita secondo l’eti-
chetta. Il riso rosso fermentato 
contiene una decina di sostan-
ze attive, chiamate monacoli-
ne. Solo la monacolina K, quel-
la più conosciuta e studiata, è 
regolamentata per legge: per 
poter vantare effetti sul cole-
sterolo, gli integratori devono 
fornirne 10 mg al giorno. 
Quantità di monacolina K rileva-
ta. Corrisponde alla somma delle 
due forme (lattone e acido) della 
monacolina K rilevata.

INTEGRATORI DI RISO ROSSO FERMENTATO

MARCA e prodotto FORMATO SOSTANZA FORNITA  
SECONDO L’ETICHETTA

QUANTITÀ DI 
MONACOLINA K 

RILEVATA

BROMATECH Kogi Plus 24 capsule monacolina K 10 mg/die 10,07 mg/die

MATT Fitosteroli Riso Rosso 40 compresse monacolina 10 mg/die 9,57 mg/die

NOVA ARGENTIA Novalipid 30 compresse monacolina 10 mg/die 9,00 mg/die

NATURANDO Colesan 30 capsule monacolina K 10 mg/die 7,35 mg/die

ERBAMEA Rolo 20 capsule monacolina 3 mg/die 3,16 mg/die

FRAU Colesterol control alla sera 20 compresse monacolina 3 mg/die 3,16 mg/die

ESI Normolip 5 60 capsule monacolina 3 mg/die 3,10 mg/die

FORSAN Riso Rosso 30 compresse monacolina 3 mg/die 2,43 mg/die

SPECCHIASOL No-Colest Omegasol 30 perle monacoline 3 mg/die 2,38 mg/die

Oltre che come alimento e colorante, il riso rosso fer-
mentato è usato da secoli nella medicina cinese per i 
suoi effetti benefici. Si ottiene dalla fermentazione del 
comune riso da cucina a opera del fungo Monascus 
purpureus, detto anche lievito rosso, che gli conferisce 
il caratteristico colore.
Questo fungo produce una serie di sostanze (monaco-
line), tra cui la monacolina K, capace di abbassare le 
concentrazioni di colesterolo nel sangue. 
La monacolina K può essere considerata una “statina 
vegetale”. Ha infatti la stessa struttura chimica della 
lovastatina, una delle molecole di sintesi utilizzate nei 
farmaci anticolesterolo. 

La statina naturale
Le proprietà anticolesterolo del riso rosso fermentato 
sono state scoperte da un medico giapponese nel 1979. 

prodotti che citano espressamen-
te quali ne contengono, a parte la 
monacolina K: si limitano a scri-
vere “monacoline” o “monacoli-
na”.  Cosa che del resto fa anche il 
ministero della Salute, che sul suo 
sito fa riferimento a un’imprecisata 
“monacolina”.  E lo fa quando ele-
va da 3 a 10 milligrammi  il limite 
massimo che un integratore di riso 
rosso può fornire in un giorno. Al 
contrario, l’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (Efsa) ha 
stabilito che solo la monacolina K 
è caratterizzata a sufficienza per i 
suoi effetti sul colesterolo Ldl.  

In libera vendita
Questi prodotti possono essere 
acquistati da chiunque e ovun-
que, perfino al supermercato e in 
internet, non solo nelle farmacie 
e nelle parafarmacie. I prezzi va-
riano moltissimo: per un mese di 
trattamento si possono spendere 
dai 7,45 ai 50 euro, a seconda del 
prodotto e del canale di vendita. 
Sono venduti liberamente, non 
c’è bisogno di ricetta medica, che 
è invece necessaria per ottenere i 
farmaci anticolesterolo. 
Ma il problema maggiore è rappre-
sentato dal fatto che gli integratori 
di riso rosso fermentato, presen-
tandosi come rimedio naturale — 
quale in effetti sono —,  portano a 
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Uno slogan, due sostanze attive
Oltre al riso rosso, anche i fi tosteroli possono agire sul 
colesterolo. L’eff etto si ottiene solo con l’assunzione di almeno 
0,8 grammi al giorno. Questo prodotto ne fornisce un grammo.

Strizza l’occhio a chi cerca rimedi “naturali”  
Non è uno slogan normato dal Regolamento europeo. Lo 
riportiamo per ricordare che naturale non signifi ca più sicuro: 
la monacolina K ha eff etti avversi simili a quelli delle statine.

Il Regolamento europeo sugli slogan salutistici, entrato in vigore il 14 
dicembre 2012, stabilisce che solo gli alimenti a base di riso rosso che 
consentono un’assunzione giornaliera pari a 10 milligrammi di mona-
colina K possano vantare: «La monacolina K del riso rosso contribuisce 
al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue». 
Quindi, in base a quanto dichiarato dai produttori, su nove integrato-
ri acquistati, solo quattro potrebbero in teoria usare questo slogan. 
Alla luce delle nostre verifi che, però, solo uno di questi, Kogi Plus, sa-
rebbe giustamente autorizzato a farlo, perché è l’unico che contiene 
eff ettivamente 10 milligrammi di monacolina K, come dimostrano 
i risultati di laboratorio. Altri due integratori, Fitosteroli riso rosso 
e Nova Lipid, contengono meno dei 10 milligrammi dichiarati: una 
diff erenza contenuta, ma comunque fuori dai limiti di tolleranza. 

Rilevante invece la diff erenza riscontrata nell’integratore Colesan, 
che risulta contenere solo 7,35 milligrammi di monacolina K contro 
i 10 dichiarati in etichetta: il prodotto, così com’è, non sarebbe au-
torizzato a riportare lo slogan salutistico che invece riporta. 
Gli altri cinque prodotti dichiarano di fornire 3 milligrammi di mo-
nacolina al giorno. Quindi, sia che ne contengano eff ettivamente 3 
sia che ne contengano meno, non possono in ogni caso riportare in 
etichetta lo slogan sul colesterolo, che invece tutti, tranne Rolo, ri-
portano. Colesterol Control alla sera (Frau), Normolip 5 (Esi), Riso ros-
so (Forsan), No-Colest omegasol (Specchiasol) non possono vantare 
eff etti sul colesterolo e non rispettano in defi nitiva il Regolamento 
europeo. Abbiamo scritto al Ministero, chiedendo se ha concesso alle 
aziende un periodo-fi nestra per adeguarsi al Regolamento.

Non tutti si sono adeguati alla normativa
Solo uno dei nove prodotti analizzati rispetta il regolamento europeo sugli slogan salutistici, entrato in vigore lo scorso dicembre. 
Consente agli integratori di presentarsi come utili nel controllo del colesterolo solo se hanno un certa quantità di sostanza attiva.

credere che non abbiano gli stessi 
effetti indesiderati dei farmaci. 
Mentre potrebbero causarli, al pari 
di un farmaco di sintesi, perché di 
fatto contengono una sostanza, la 
monacolina K, che agisce come un 
farmaco (vedi intervista nella pa-
gina a fi anco). 
C’è di più: proprio il fatto di pre-
sentarsi sotto forma di integratori 
potrebbe spingere alcuni pazienti 
ad assumerli in aggiunta alle sta-
tine. In tal caso, gli eff etti indesi-
derati non solo si sommano, ma 
addirittura si potenziano.

Diventino farmaci
Come associazione di consuma-
tori attenta ai problemi di salute 
pubblica, chiediamo al ministero 
della Salute di rivedere la classifi -

cazione di questi prodotti, impo-
nendo che diventino farmaci, con 
tutto ciò che ne consegue in termi-
ni di autorizzazioni e controlli, e di 
rispondenza a requisiti di qualità, 
effi  cacia e sicurezza. 
La legislazione farmaceutica off re 
maggiori garanzie rispetto a quel-
la degli integratori alimentari. Così 
come stanno le cose, non è un’e-
sagerazione dire, come del resto 
ha già fatto la Food and Drug Ad-
ministration, che gli integratori di 
riso rosso oggi in commercio sono 
“farmaci non autorizzati”. 

Cosa chiediamo
Ecco cosa sarebbe necessario che 
il ministero della Salute facesse.
• Prevedere che i prodotti a base 
di riso rosso fermentato siano ot-

>

Meglio il pesce della carne. Gli acidi grassi 
polinsaturi, contenuti principalmente nel pesce, 

sono un prezioso alleato contro il colesterolo. 

ANTICOLESTEROLO
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TENERE A BADA IL COLESTEROLO
ALCUNI CONSIGLI 

  Evitare grassi di origine 
animale (burro, strutto, pan-
na) e sostituirli con oli di ori-
gine vegetale, come olio d’o-
liva e oli di semi (mais e soia).

 Limitare il consumo di cibi 
troppo ricchi di colesterolo, 
come le frattaglie, l’anatra, i 
salumi e i formaggi grassi.
 

 Preferire il pesce - in par-
ticolare pesce azzurro, tonno, 

salmone, ricchi di omega 3 - 
e carni bianche, come  vitello, 
tacchino, pollo, coniglio.

 Variare l’alimentazione, 
aumentando il consumo di 
frutta, verdura e legumi.

  Svolgere regolare attivi-
tà fisica; dimagrire se si è 
in sovrappeso;  eliminare il 
fumo; tenere sotto controllo 
la pressione del sangue.

Per chi ha un livello di colesterolo poco sopra la norma possono 
bastare alcuni accorgimenti dietetici e uno stile di vita migliore.

“Un potenziale aiuto per 
gli intolleranti alle statine”
È giusto vendere il riso rosso fermen-
tato come integratore?
Dal mio punto di vista, il riso rosso fer-
mentato non dovrebbe essere un pro-
dotto di automedicazione, in nessun 
caso. Per una semplice ragione: contie-
ne un farmaco, anche se a basse dosi, e 
quindi è necessaria una preventiva va-
lutazione clinica da parte di un medico. 

Quali sono i rischi attuali?
Abbiamo avuto casi di persone che men-
tre erano in terapia con le statine hanno 
assunto anche l’integratore di riso rosso, 
moltiplicando gli effetti collaterali.

Gli integratori a base di riso rosso 
possono essere una soluzione per chi 
è intollerante alle statine?
Sono un potenziale aiuto, anche se non 
per tutti. Ma, ripeto, vanno assunti sem-
pre e comunque sotto il controllo di un 

Alfredo Vannacci, 
medico farmacologo

 e tossicologo, 
Università di Firenze

medico esperto. I lavori del gruppo di 
Becker ci dicono che il riso rosso sem-
bra essere meglio tollerato della statina 
di sintesi. In altre parole, il paziente 
che ha avuto problemi muscolari con 
le statine e che, dopo aver sospeso il 
farmaco, lo riprende, continua ad avere 
gli stessi problemi, mentre il paziente 
intollerante alla statina che sospende il 
farmaco e prende il riso rosso ha meno 
effetti collaterali. Però, poiché la ricerca 
è a uno stadio preliminare, non c’è an-
cora una certezza clinica. 

Significa che questi vantaggi non 
sempre si verificano?
Proprio così. A tal proposito il nostro 
gruppo di lavoro ha pubblicato una ca-
sistica di soggetti che, assumendo pro-
dotti a base di riso rosso, hanno avuto 
effetti collaterali del tutto analoghi a 
quelli provocati dalle statine.

Di quali effetti si parla?
Si va dai dolori muscolari, le cosiddette 
mialgie, fino a gravi sindromi come la 
rabdomiolisi. In questo caso il tessuto 
muscolare viene danneggiato a tal pun-
to da far morire le cellule del muscolo, 
con conseguenze anche a livello renale.

Sottoporli alla 
legislazione 
farmaceutica 
tutelerebbe 
di più i 
consumatori

tenuti seguendo un processo di 
produzione standardizzato. 
• Rendere obbligatorio indicare 
nel titolo del farmaco il nome e il 
contenuto della sostanza attiva, 
monacolina K, che, pur essendo 
di natura vegetale, è indistinguibi-
le dal punto di vista chimico dalla 
lovastatina, un principio attivo di 
sintesi contenuto in farmaci come 
Lovinacor, Rextat e Tavacor. È ne-
cessario inoltre esplicitare anche 
gli effetti avversi. 
• Sottoporre questi prodotti a pre-
scrizione medica. Non è sufficien-
te la scritta  «per l’uso del prodotto 
si consiglia di sentire il parere del 
medico», che già ora dovrebbe es-
serci, ma che manca su molti pro-
dotti che abbiamo acquistato. 
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Vogliamo partire dal portafoglio? 
Ipotizzando circa 38 anni fertili 
nella vita di una donna (dai 12 ai 
50 anni), con 456 cicli mestruali 
(12 all’anno), una durata media 
di ogni ciclo di cinque giorni e un 
consumo giornaliero di cinque as-
sorbenti, un rapido conto ci fa dire 
che una donna consuma in media 
12.000 assorbenti usa e getta du-
rante i suoi anni fertili: circa 2.700 
euro, che diventano 4.800 con i più 
costosi tamponi interni .
E già questo calcolo - puramente 
indicativo - ci suggerisce quanto 
possano essere consistenti i be-
nefìci economici della coppetta 
mestruale: un piccolo accessorio 
che costa 20-30 euro, dura dieci 
anni e consente di superare il ci-
clo senza bisogno di assorbenti, 
risparmiando intorno ai 119 euro 
all’anno.
Si tratta di una coppetta di  silicone 
morbido o comunque di materiale 
che non contiene lattice (per evita-
re possibili allergie), che, opportu-
namente inserita in vagina, racco-
glie le perdite del flusso mestruale. 
Rappresenta un’interessante alter-
nativa all’utilizzo degli assorbenti. 
A differenza degli assorbenti, che 
appunto assorbono, la coppetta 
mestruale raccoglie il ciclo al suo 
interno e, in media ogni 4-5 ore, 
deve essere svuotata (nel water), 
lavata e riutilizzata. Generalmen-
te è disponibile in due taglie, per 
adattarsi alle diverse esigenze, le-
gate all’età e soprattutto ai parti.
Un altro importante vantaggio, ol-
tre al risparmio, è a favore dell’am-
biente. Come tutti i prodotti usa e 
getta, anche assorbenti e tamponi 

SCELTE 
ECOLOGICHE

Viva il ciclo sostenibile
Gli assorbenti igienici usa e getta hanno un forte impatto 
sull’ambiente. La coppetta mestruale è un’alternativa.
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Benché possa intimorire, in realtà l’inserimento della coppetta non è più difficile di quanto 
può esserlo l’utilizzo di un tampone interno o del diaframma anticoncezionale.

• Una volta piegata correttamente (ogni model-
lo riporta le istruzioni, inoltre si trovano molti 
video online che spiegano come va utilizzata), 
la coppetta va inserita all’interno della vagina 
durante i giorni di ciclo; aderendo alle pareti 
della vagina, raccoglie l’intero flusso mestruale. 
• Per un corretto inserimento è necessario ac-
quisire una certa manualità. Non sempre fun-
ziona ai primi tentativi, ma l’esperienza man 
mano acquisita, secondo il parere di chi la usa, 
permette di superare le prime difficoltà.
• Ogni quattro-cinque ore (il tempo è indica-
tivo, poiché dipende dall’intensità del flusso), 
deve essere tolta (anche quest’operazione è 
ampiamente illustrata nei singoli modelli), 
svuotata nel water, lavata e riposizionata.

• Alla fine del ciclo deve essere sterilizzata (i 
produttori consigliano di lasciarla per 5 minuti 
in acqua bollente), asciugata con cura e riposta 
in un contenitore areato.

Più facile a farsi che a spiegarsi

CONSIGLI PRATICI
PREVENIRE PROBLEMI

Per un uso corretto della coppetta mestruale, è 
bene avere alcune piccole attenzioni, che dimi-
nuiscono il rischio di effetti indesiderati.

´ Ricordarsi di lavare accuratamente le mani 
prima di ogni operazione legata all’inserimen-
to, all’estrazione, alla sterilizzazione della cop-
petta.

´ Togliere la coppetta prima di un rapporto 
sessuale.

´ Ricordare che non va tolta  quando si ha 
necessità di fare pipì o di defecare.

´ Togliere la coppetta se si avverte dolore 
o  bruciore quando si fa pipì e in questo caso 
contattare il proprio medico.

´ Consultare il medico prima di usare la cop-
petta se si usa la spirale come metodo contrac-
cettivo, se si ha appena partorito o se si è avuto 
un aborto e se si ha l’utero retroverso (il corpo 
dell’utero è inclinato all’indietro, verso la co-
lonna vertebrale).

´ Ricordarsi che questo non è un metodo 
contraccettivo e neppure un sistema che può 
proteggere dalle infezioni sessuali: per questo 
ultimo rischio, occorre usare il preservativo.

La coppetta si può 
acquistare in farmacia, 

scegliendo tra le due taglie 
disponibili, al prezzo 
 di 20-30 euro circa.

hanno un impatto ambientale, 
perché producono volumi di ri-
fiuti enormi. Gli assorbenti usa e 
getta sono di difficile smaltimen-
to,  perché composti da varie parti, 
ciascuna fatta da materiali diversi. 
Un assorbente esterno si degrada 
molto lentamente, perché le parti 
in plastica di origine idrocarburi-
ca (le bustine che contengono l’as-
sorbente,  le strisce e la copertura 
adesiva) hanno un degrado che 
può arrivare a centinaia di anni; 
va meglio con uno interno, ne ba-
stano “solo” una decina.
Sono comunque rifiuti indifferen-
ziati e non recuperabili, si devono 
smaltire in discarica o inceneri-
tore. Gli assorbenti biologici uti-

lizzano meno sostanze chimiche, 
ma il problema ambientale della 
produzione dei rifiuti non cambia, 
nemmeno con quelli biodegrada-
bili, perché, pur avendo tempi di 
smaltimento più brevi, non sono 
compostabili.
Gli studi per ora confermano che 
la coppetta non crea problemi. Già 
nel ’62 la rivista americana Obste-
trics and Gynecology  conclude che 
la coppetta (che allora era fatta di 
gomma) non ha dato problemi di 
crampi né irritazioni e ha evitato la 
crescita di batteri a volte associata 
all’uso degli assorbenti. Uno stu-
dio più recente, su 400 donne, ri-
porta che le difficoltà di uso risul-
tano molto basse: l’1% delle donne 
smette l’uso della coppetta perché 
avverte crampi addominali, un al-
tro 1% a causa delle perdite di san-
gue mestruale mentre la coppetta 
è inserita, un 3% perché la coppet-
ta non si adatta bene dal punto di 
vista anatomico. Altri problemi di 
salute, secondo gli autori, non si 
sono manifestati. 

Dalla letteratura 
scientifica 
non risultano 
problemi legati 
al suo uso
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Gambe in forma
CONSIGLI PRATICI

Vene varicose o varici: sono vene 
del sistema circolatorio superfi-
ciale, che - per un insieme di mo-
tivi ancora non del tutto chiari - si 
sono dilatate eccessivamente; il 
sangue non riesce più a scorre-
re bene e questo provoca, oltre 
al disturbo estetico, un senso di 
fastidio, pesantezza, anche dolo-
re (nel riquadro nella pagina ac-
canto spieghiamo i meccanismi). 
Con il passare del tempo le vari-
ci possono ingrossarsi al punto 
da apparire in rilievo sulla pelle, 
a volte anche provocando rigon-
fiamenti. Possono manifestarsi in 
molte parti del corpo, ma di soli-
to fanno la loro apparizione sulle 
gambe.

Come mai compaiono?
Una causa vera e propria non è an-
cora stata trovata. Si può dire che 
ci sono in gioco diversi fattori, che, 
variamente abbinati, concorrono 
alla formazione delle vene varico-
se. Ecco i principali.
• Familiarità. Se qualcuno in fami-
glia soffre di questo disturbo, sarà 
più facile che questo problema si 
presenti in altri componenti.
• Sesso. Le varici sono più fre-
quenti nelle donne, mentre negli 

Il caldo estivo 
aggrava le vene 
varicose 
in chi ne soffre. 
Ma c’è modo 
di difendersi.
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uomini compaiono per lo più solo 
dopo i 60 anni.
• Età. Con il passare degli anni, au-
menta il rischio, ma è fra i 50 e i 60 
anni che le vene varicose sono più 
frequenti.
• Stile di vita sedentario.  L’attività 
fi sica mantiene in forma anche le 
nostre vene.
• Obesità. Il sovrappeso è un fat-
tore che favorisce la comparsa di 
vene varicose.
• Stare molte ore in piedi. I lavori che 
costringono a passare molto tempo 
in piedi sono un fattore di rischio.
• Gravidanza. Le variazioni or-
monali e la compressione causata 
dal feto sulle vene iliache possono 
causare le vene varicose.

Attenti ai segnali
La presenza di vene varicose può 
essere segnalata dalla comparsa 
sulle gambe di sottili strisce blua-
stre, che col tempo si ingrossano, 
fino a sembrare cordoni nodo-
si.  Una delle zone più colpite è il 
polpaccio. I sintomi sono: dolore, 
sensazione di pesantezza delle 
gambe, crampi e formicolii duran-
te il sonno, prurito e gonfi ore delle 
caviglie. 
Quando è il momento di parlarne 

>

QUANDO NON FUNZIONA
SISTEMA VENOSO SUPERFICIALE

Le vene del sistema venoso superfi ciale hanno il compito di ri-
portare il sangue carico di scorie dalla periferia al cuore, da dove 
viene inviato ai polmoni per essere ripulito e ricaricato di ossi-
geno. Per rendere possibile la risalita del sangue, la natura ci 
ha dotato di due importanti meccanismi: l’attività di pompa dei 
muscoli (del polpaccio, in modo particolare), che comprimono in 
modo ritmico le vene spingendo il sangue in alto verso il cuore e 
un sistema di valvole all’interno delle vene. 
Queste valvole facilitano lo scorrimento del fl usso sanguigno in 
un’unica direzione, chiudendosi quando il sangue tende a refl uire 
verso il basso. Per svolgere bene questo lavoro le vene devono 
perciò essere elastiche e pienamente effi  cienti. 
Qui sotto due esempi: a sinistra una vena sana, a destra una 
vena varicosa.

Le calze a compressione graduale esercitano una pressione diversifi cata sulle gambe: più 
forte sulla caviglia e, man mano che si sale, minore sulla coscia. Da scegliere con il medico.

In commercio ci sono due tipi di calze.
Le calze terapeutiche. Sono molto effi  caci e 
vanno utilizzate solo su prescrizione medi-
ca. Si usano quando le varici sono già pre-
senti. Si indossano al mattino, appena sve-
gli, prima che le gambe inizino a gonfi arsi.
Le calze riposanti. Esercitano una compres-
sione modesta, e sono indicate soprattutto 
per prevenire lo sviluppo di problemi circo-
latori in persone a rischio e per attenuare la 
sensazione di aff aticamento alle gambe, so-
prattutto a chi passa molto tempo in piedi. 

Sulla confezione delle calze a compressio-
ne viene indicata la pressione esercitata, 
espressa in millimetri di mercurio (mmHg), 
oltre allo lo spessore del tessuto in dena-
ri (den). Controllate sempre la pressione 
esercitata dalla calza per scegliere quelle 
più adatte alla vostra situazione.
Per avere un’idea di massima, i valori di 
compressione ritenuti ottimali sono: pres-
sione alla caviglia 100%, pressione massi-
ma al polpaccio 70%, pressione massima 
alla coscia 40%.

Calze a compressione: davvero utili

Creme, 
farmaci e 
integratori 
non hanno 
effi  cacia 
accertata

40%

70%

100%
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CONSIGLI PRATICI

>
con il medico? Se i segni di soffe-
renza diventano sempre più im-
portanti (soprattutto il gonfiore 
alle caviglie) vale la pena consul-
tare con il proprio medico di fami-
glia. I risultati di uno studio scien-
tifico, condotto su un campione di  
circa 4.500 persone (per più di due 
terzi donne), hanno dimostrato 
che il gonfiore è il sintomo che più 
frequentemente segnala la presen-
za di vene varicose. 

Per mantenersi in gamba anche d’estate
Cammina, sali e scendi le scale, nuota. Al mare passeggia in acqua con le gambe immerse fino al bacino. 
Sotto la doccia, dirigi il getto dell’acqua sulle gambe, alternando caldo e freddo. Evita il pediluvio con acqua 
troppo calda e, in estate, l’esposizione delle gambe ai raggi del sole. Porti i tacchi? Ideali quelli di 3-4 cm.

Curare si può
Una volta accertata la presenza di 
vene varicose, se non migliorano 
con i sistemi consigliati in queste 
pagine, peggiorano o diventano 
fastidiose, si possono percorrere 
strade diverse.
L’intervento chirurgico. Si asporta 
la vena con varie tecniche.
La scleroterapia. Si inietta un li-
quido che porta alla chiusura della 
vena.

L’uso del laser o della radio fre-
quenza. Il calore sviluppato pro-
voca la chiusura della vena.
Prima di qualsiasi decisione 
sull’intervento, vanno discussi con 
il medico tutti i pro e i contro dei 
singoli trattamenti.
I farmaci giocano un ruolo margi-
nale, in quanto poco efficaci. Sono 
tutti in fascia C, quindi a paga-
mento, classificati come “vasopro-
tettori” o “capillaroprotettori”. 

Dormire con i piedi sollevatiMovimenti per i piedi e le gambe

Ecco alcuni esercizi utili. In piedi, sollevarsi alterna-
tivamente sulla punta del piede, mentre l’altro è ap-
poggiato a terra (1); seduti, con il tallone ben appog-
giato, estendere e flettere alternativamente il collo 
del piede e ruotare i piedi (2). Da sdraiati, alzare ed 
abbassare alternativamente i piedi (3) e le gambe (4).

A letto è utile dormire con un piano rialzato posto 
sotto il materasso (o mettere degli spessori sotto i 
piedi del letto) in modo che i piedi si trovino più in 
alto rispetto al cuore; evitare l’uso di cuscini tradi-
zionali sotto i piedi che, muovendosi, non offrono un 
appoggio stabile e uniforme lungo tutta la gamba.

1 4

2

3
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ALIMENTAZIONE

Tutta colpa del cibo?

È vero 
che i coloranti 
rendono i bimbi 
iperattivi? 
E lo zucchero 
aggressivi?  
E gli integratori 
di Omega 3 
ci fanno diventare 
intelligenti? 
Smontiamo 
qualche leggenda.

A scuola di giornalismo lo inse-
gnano: con un bel titolo metà 
dell’articolo è fatta. Ma questa in-
dicazione può dare anche cattivi 
frutti. 
Un esempio? Non è inusuale per 
giornali e riviste - anche popolari, 
non solo di settore - fare riferimen-
to ai risultati di studi scientifici. 
La necessità di un titolo forte o di 
tradurre i dati scientifici in un ar-
ticolo comprensibile per il lettore 
porta però spesso ad interpreta-
zioni errate ed eccessive degli stu-
di. Risultato: sulle riviste leggiamo 

ta quando gli argomenti in ballo 
sono il cibo e l’alimentazione, che 
interessano tutti e intorno a cui gi-
rano interessi miliardari.
Per esempio, l’ipotesi che com-
portamenti violenti e aggressivi o 
semplicemente l’iperattività siano 
legati all’alimentazione è stata cal-
valcata molte volte e in differenti 
modi. Per non parlare degli effetti 
magici attribuiti ai più svariati in-
tegratori. Nelle pagine che seguo-
no sfatiamo alcune voci che circo-
lano, alla luce dei più recenti studi 
disponibili sull’argomento.

“Un’alimentazione grassa rende 
aggressivi” oppure “Bimbi iperat-
tivi con la cola”: titoli strillati che 
travisano le conclusioni molto più 
complesse degli studi. Ma non è 
l’unico errore che spesso com-
piono i media. A volte vengono 
estrapolati e riportati - come cer-
ti e indiscutibili - i risultati di una 
singola ricerca, benché del tutto 
preliminari finché non giungono 
maggiori evidenze scientifiche a 
conferma. 
La fame di notizie, dunque, può 
creare confusione. Che aumen-
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Tutto comincia a tavola
Esiste un sottile legame che unisce cibo  (e abitudini 
alimentari) e sonno. Gli ormoni responsabili del fun-
zionamento del ciclo del sonno nell’uomo vengono 
infatti stimolati dalle sostanze nutrienti contenute 
in quello che mangiamo. 

Noci e banane a volontà
Per un buon sonno serve il triptofano, un aminoaci-
do, presente in natura negli alimenti. Più triptofano 
c’è in un alimento, maggiore sarà il suo contribu-
to al buon sonno. Noci e semi oleosi (arachidi, pi-
stacchi e noci brasiliane) ne contengono in abbon-
danza. Anche il latte e i legumi (fagioli, fave, ceci, 
piselli, lupini) ne forniscono un buon quantitativo, 
insieme alla carne e alle banane. Per facilitare l’as-
sorbimento del triptofano portate a tavola pasta e 
riso, conditi in modo leggero. 

Lontani dal cioccolato
Insieme a caffè, tè, cola ed energy drink state 
lontani anche dalla cioccolata, nemica - oltre che 
della linea - anche del riposo notturno. Tutti que-
sti alimenti hanno in comune il fatto di contenere 
sostenze stimolanti ed eccitanti per il sistema ner-
voso. Per evitare poi risvegli continui che compro-
mettono la qualità del sonno, meglio evitare cibi 
ricchi di sale e le spezie come paprika e curry, che 
mettono sete. Il pepe, decisamente più usato nella 
dieta mediterranea, sortisce lo stesso effetto.

Alcol, nemico del sonno
Un bicchierino di troppo mette sonno, ma non fa 
dormire meglio, anzi. Vino e superalcolici guastano 
la qualità del sonno e andrebbero evitati. Il rilassa-
mento del tono muscolare causato dall’alcol può 
provocare apnee notturne, cioè brevi interruzioni  
dell’ingresso d’aria nell’organismo. 
In poche parole si rischia di dormire poco e male. 

CIBO & SONNO
Alcuni alimenti fanno bene al sonno. Altri, come 
cioccolato e pepe, lo mettono a rischio.

I cibi che mangiamo hanno un effetto sul nostro stato 
d’animo e sui nostri modelli comportamentali? Alla base 
di  comportamenti aggressivi può davvero esserci un’a-
limentazione troppo di ricca di grassi di bassa qualità? 
Il consumo di junk food (cibo spazzatura, come quello 
dei fast food, per intenderci) può portare realmente ad 
aggressività, irritabilità, violenza?
Sono molti gli scienziati che hanno pensato di stabilire 
un legame tra il comportamento aggressivo, anche pena-
le, e una dieta squilibrata e malsana. Di fatto la maggior 
parte degli studi fatti su questo argomento sono stati con-
dotti con i detenuti: considerano quindi situazioni ben 
diverse da quelle vissute quotidianamente dalle persone. 
In realtà  a oggi non c’è alcuno studio che abbia dimo-
strato un legame di causa - effetto conclusivo. Quello che 
è certo è che il cibo spazzatura - ricco di acidi grassi saturi 
e trans, sale, zucchero - conduce all’obesità e aumenta il 
rischio di malattie cardiovascolari. Statene lontani.

Quale bambino non ama le caramelle? E tanto più co-
lorate sono, tanto più attirano la loro attenzione. Ma il 
giallo e il rosso dei bon bon sono dovuti a coloranti ag-
giunti, che possono causare reazioni di ipersensibilità 
(aggravamento di asma, eruzioni cutanee...). Sono molti 
gli studi che hanno ipotizzato che questi additivi alimen-
tari possano avere un certo impatto sul comportamento 
dei bambini. Tuttavia non è ancora stato chiarito in che 
percentuale, con quali effetti e in che modo possano mo-
dificarlo. Uno studio del 2007 ha segnalato sei coloranti 
(E104, E110, E124, E102, E122 e E129) sospettati di essere 
in grado di causare o peggiorare l’iperattività nei bambi-
ni. E anche se il collegamento non è stato ancora formal-
mente provato, i produttori ora devono segnalare la loro 
presenza in etichetta. Questo è solo uno dei motivi per 
cui da anni ci battiamo perché siano vietati gli additivi 
di cui non è stata provata la completa innocuità e perché 
siano limitati quelli inutili, che siano tossici o meno, tra 
cui i coloranti. Leggete sempre le etichette.

È vero che mangiare spesso 
cibo di scarsa qualità 
(il cosiddetto junkfood) 
rende aggressivi?

È vero che i coloranti  
presenti in caramelle 
e bon bon rendono 
i bambini iperattivi?

ALIMENTAZIONE
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Anche se non va considerato come un alimento, 
l’alcol è comunque uno degli esempi più evidenti di 
come le sostanze che ingeriamo possono influenza-
re il nostro comportamento e la nostra salute.

Un consumo moderato 
Bere in modo moderato può avere un effetto bene-
fico (su cuore e pressione sanguigna) e agire pre-
ventivamente contro gli incidenti vascolari. Ma gli 
scienziati non concordano su altri possibili effetti 
benefici. Gli effetti negativi poi sono talmente tanti 
e talmente gravi da far passare in secondo piano i 
vantaggi (che tra l’altro possono non essere neces-
sariamente attribuibili all’alcol, ma ad altri compo-
nenti delle bevande alcoliche). 

Senza apporto nutrizionale
L’alcol non ha alcun valore dal punto di vista nutri-
zionale. Può addirittura rivelarsi tossico:  può creare 
danni al fegato e aumenta il rischio di cancro al seno 
o al tratto gastrointestinale superiore. Attenzione: 
essere senza apporto nutrizionale non significa non 
avere calorie. L’alcol etilico fornisce un contributo 
calorico (7 kcal/g) non trascurabile: un bicchiere di 
vino (12 gradi) apporta circa 80 kcal.  

L’effetto sulla società
L’alcol influenza il nostro comportamento: dopo un 
bicchiere di vino molte persone si sentono più rilas-
sate e a loro agio. Di per sé, nulla di male. Il problema 
sorge quando l’alcol diventa troppo. Gli effetti del 
suo abuso non sono da trascurare e possono essere 
di diverso tipo: quelli acuti, per esempio, variano in 
funzione della concentrazione di alcol nel sangue. 
Già assumendo un solo bicchiere di vino a digiuno, 
che corrisponde a una concentrazione di alcol etili-
co nel sangue di 0.2-0.3 g/l (per intenderci la metà 
del limite legale oltre il quale è severamente vietato 
mettersi alla guida) il senso di benessere viene al-
terato con un comportamento incauto, che porta a 
sottovalutare i pericoli e a sopravvalutare le proprie 
capacità. I danni causati dall’alcol gravano sull’inte-
ra società: si stima, infatti, che i prodotti alcolici sia-
no responsabili del 9% della spesa sanitaria.

ALCOL E SALUTE
Bere bene e con moderazione può far bene alla salu-
te. Ma gli effetti positivi di un consumo controllato 
non devono incentivare l’assunzione di bevande al-
coliche. I “contro”, infatti, sono troppi e troppo gravi.

Sono tanti gli studi che hanno cercato di trovare un colle-
gamento tra alimentazione e comportamento aggressivo e 
criminale. Uno nello specifico  ha riguardato 1.878 studen-
ti statunitensi: i ricercatori hanno verificato quante bibite 
bevevano e il loro atteggiamento violento. È emerso che 
i soggetti che bevevano cinque o più lattine a settimana 
erano più inclini (tra il 9 e il 15%) a dire di aver avuto un 
comportamento violento nei 30 giorni precedenti o di aver 
portato una pistola nell’ultimo anno. I risultati, dunque, 
si sono rivelati molto appetibili per i media, che li hanno 
strillati nonostante non ci fossero evidenze di una relazio-
ne causa-effetto tra consumo di bevande gassate e vio-
lenza. Anzitutto perché i risultati derivano da una singola 
indagine; in secondo luogo perché lo studio ha valutato il 
consumo di bibite e violenza allo stesso tempo, di conse-
guenza non è possibile dire quale dei due aspetti si è ma-
nifestato prima. L’unica certezza che si ha sull’argomento 
è che troppo zucchero nuoce. In tutti i casi: può causare la 
carie e soprattutto portare all’obesità.  Limitate il consumo. 

I grassi insaturi, come gli Omega 3, sono contenuti 
soprattutto in alcuni tipi di olio e nei pesci grassi (per 
esempio le sarde). Servono essenzialmente al buon 
funzionamento del nostro organismo: hanno un effetto 
protettore sul cuore e sui vasi sanguigni e sono impor-
tanti per lo sviluppo e l’attività del cervello. 
Proprio partendo da questo punto, è stata tratta la con-
clusione - esagerata e superficiale - che assumere inte-
gratori a base di Omega 3 possa renderci più intelligenti. 
In realtà si tratta del solito trucchetto del marketing che 
ha forzato un collegamento per stimolare le vendite 
degli integratori alimentari. Non esiste , infatti, alcu-
no studio scientifico che lo dimostri. Tanto è vero che 
la stessa Efsa (L’Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare) non ha autorizzato sulle confezioni e nella 
pubblicità dei prodotti alimentari alcuno slogan che 
colleghi l’assunzione di Omega 3 al miglioramento 
dell’intelligenza o delle attitudini cognitive. 
Il nostro consiglio: mangiate pesce fresco e frutta secca.

È vero che bere bibite 
gassate ricche di zuccheri 
aumenta la probabilità 
di comportamenti violenti?

È vero che assumere 
regolarmente integratori 
a base di Omega 3 rende 
più intelligenti?
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LETTERE

La verità sul 
mal di schiena
In varie pubblicità 
farmaceutiche si profi la 
la possibilità di risolvere 
il mal di schiena con 
pastiglie o pomate, 
che spegnerebbero 
l’infi ammazione all’origine 
del problema. Il mal di 
schiena però non si cura 
con farmaci, ma con 
provvedimenti prima di 
tutto comportamentali/
ergonomici e poi con cure 
meccaniche (fi sioterapia) 
come meccanico è il 
problema.
La fi sioterapia si vede 
sottrarre in questo modo 
il primo ruolo terapeutico 

nella percezione del 
consumatore. Ci sono i 
margini per una denuncia?
C. M. - email

Il nostro socio, fi sioterapista, 
pone un problema 
importante, che ha alla 
base enormi interessi 
commerciali. Contrariamente 
a quanto le pubblicità 
aff ermano, infatti, un 
antidolorifi co potrà lenire il 
dolore, ma non intervenire 
sulle cause: in questo 
senso la comunicazione 
commerciale può essere 
fuorviante, come peraltro 
molte altre comunicazioni 
pubblicitarie. Ci occuperemo 
approfonditamente di mal di 
schiena e di come curarlo sul 
numero di TS di ottobre.

Laser antidolorifi co fai da te?
In farmacia, prosegue nel racconto il 
nostro socio, gli è stato consigliato di 
acquistare uno strumento per fare a casa 
propria la laserterapia, che sarebbe utile 
per lenire i dolori senza più bisogno di 
prendere la morfi na. 
Il socio però manifesta un certo 
scetticismo sull’effi  cacia di questo 
rimedio e chiede il nostro parere in 
merito. 
Che dire? La laserterapia è un intervento 
medico, generalmente erogato all’interno 
di una struttura sanitaria da personale 
esperto: ed è basato sull’utilizzo della 
luce laser (un fascio di luce concentrato) 
a scopo terapeutico. 
Questo tipo di intervento, che dovrebbe 
avere un eff etto antinfi ammatorio 
e antidolorifi co, viene utilizzato 
principalmente per problemi muscolari 
di diverso tipo e natura (borsiti, tendiniti, 
traumi muscolari). In realtà, però, 
l’effi  cacia di queste terapie non è ancora 
stata adeguatamente dimostrata. Anche 

su una laserterapia eff ettuata in una 
struttura sanitaria, quindi, esiteremmo a 
dare un parere del tutto favorevole.
Per quanto riguarda il caso specifi co 
del socio, ancora meno ci sentiamo di 
consigliare un intervento praticato di 
fatto al di fuori di ogni controllo medico, 
con un apparecchio acquistato in 
farmacia e utilizzato a casa propria. 
Da tenere presente, infatti, che allo 
stato attuale della normativa per 
essere introdotti sul mercato questi 
apparecchi non hanno la necessità di 
avere dimostrato la loro effi  cacia, ma 
semplicemente di rispettare le specifi che 
tecniche in vigore in Europa. Ci sembra 
un po’ poco, per aspettarsi di poter lenire 
effi  cacemente il dolore. 
In casi simili, sconsigliamo di ricorrere di 
testa propria a terapie alternative: meglio 
tornare dal medico e discutere con lui 
vantaggi e svantaggi di una eventuale 
terapia con farmaci appartenenti alla 
categoria della morfi na.

Per un problema di 
dolore alle articolazioni, 
il medico mi ha 
suggerito una dose 
leggera di morfi na. 
Ma io non voglio 
prenderla e ho chiesto 
consiglio in farmacia... 
M.S. - email 

Laser antidolorifi co fai da te?
In farmacia, prosegue nel racconto il 
nostro socio, gli è stato consigliato di 
acquistare uno strumento per fare a casa 
propria la laserterapia, che sarebbe utile 
per lenire i dolori senza più bisogno di 
prendere la morfi na. 
Il socio però manifesta un certo Per un problema di 
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Altroconsumo è 
un’associazione senza fini 
di lucro fondata a Milano 
nel 1973. Altroconsumo, 
in piena autonomia 
e indipendenza, si 
pone come scopo 
l’informazione, la difesa 
e la rappresentanza dei 
consumatori. È membro 
della CI (Consumers’ 
International), di ICRT 
(International Consumers’ 
Research and Testing) 
e del BEUC (Ufficio 
europeo delle associazioni 
di consumatori). 
Altroconsumo si finanzia 
esclusivamente attraverso 
le quote associative 
e l’abbonamento alle 
proprie riviste.
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Giuridica  
02 69 61 550  
dal lunedì al venerdì 
h. 9/13 -14/18

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

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

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

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

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

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

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

Consulenze
all’emoglobina dei globuli 
rossi, formando una 
nuova molecola, chiamata 
“emoglobina glicata” (in sigla 
HbA1c); si può dire che più 
alta è la concentrazione del 
glucosio, più alta è l’HbA1c.  
Il valore di HbA1c dà una 
misura del livello della 
glicemia media nei 2-3 mesi 
precedenti alle analisi.
Da qualche tempo nei 
referti delle analisi i valori 
dell’emoglobina glicata 
vengono espressi in 
quantità, cioè in millimoli  di 
emoglobina glicata per mole di 
emoglobina (mmol/mol) e non 
più in percentuale (%), come 
succedeva prima.
Questo nuovo metodo di 
misura è stato adottato perché 
rende più confrontabili i 
risultati ottenuti nei laboratori 
in Italia e nel mondo.
Varie strutture pubbliche 
hanno pubblicato delle tabelle 
di conversione, per aiutare 
i pazienti a interpretare 
i risultati delle analisi di 
laboratorio. 
Abbiamo scelto quella che 
pubblichiamo in basso, 
perché ci è sembrata semplice 
da utilizzare e di facile 
interpretazione.

La misura 
della glicemia
Non riesco più a capire i 
risultati delle analisi della 
glicemia. Ora infatti il 
risultato non è più dato in 
percentuale, come prima, 
ma in millimoli: e i numeri 
sono diversi. Il medico di 
base mi ha detto che non 
ha la tabella comparativa. 
Quali sono i valori corretti, 
con la nuova misurazione?
 A.R. - Milano 

Per avere i valori corretti, 
è utile una tabella di 
conversione, che possa 
trasformare i vecchi valori in 
quelli nuovi. 
Qui sotto ne pubblichiamo una 
di facile uso e comprensione.
Una piccola spiegazione 
può aiutare a capire questo 
cambiamento.
Quando misuriamo la 
glicemia, misuriamo il glucosio 
contenuto nel sangue, per 
valutare la funzionalità 
del nostro organismo nel 
metabolizzare correttamente 
gli zuccheri. 
Il glucosio contenuto 
nel sangue si attacca 

Com’era  
prima

Com’è 
ora 

(HbA1c %) (HbA1c mmol/
mol)

4.0 20

5.0 31

6.0 42

6.5 48

7.0 53

7.5 59

8.0 64

9.0 75

10.0 86



Protezione Salute.

Altroconsumo 
mi garantisce 

un’assistenza gratuita 
tutto l’anno. 

E io ne approfitto.

‘‘

‘‘

Protezione Salute è un regalo riservato a te,
che hai scelto Test Salute.
Altroconsumo ti offre un pacchetto di servizi di assistenza utili nei momenti
di necessità. Puoi contare su una consulenza medica telefonica 24 ore su 24,
richiedere una baby-sitter dopo un ricovero e molto altro ancora. 
Protezione Salute è a tua disposizione tutte le volte che vuoi, per un anno intero.

Attivalo ora su altroconsumo.it/polizzasalute

aderisci subito

un’esclusiva
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