
 

Quando la mania di accumulare oggetti diventa una malattia
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TUTTI IN LINEA
Abbiamo esaminato 
le app per dimagrire 
più diffuse: poco utili 
e spesso strampalate

PAPILLOMA VIRUS
Il vaccino sta dando  
buoni risultati 
per la prevenzione
del tumore alla cervice

SENTIRE DI NUOVO
Guida alla scelta 
dell’apparecchio 
acustico: 
funzioni e prezzi

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

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

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

La nostra missione è esclusivamente 
orientata a soddisfare le necessità 
dei consumatori e a tutelare i 
loro diritti.  Per questo off riamo 
servizi di consulenza individuale ai 
nostri associati e, in forma diretta, 
concreta e adeguata, portiamo la 
voce e le istanze dei consumatori 
presso tutti gli interlocutori 
istituzionali e sociali.
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10 DIMAGRIRE CON IL CELLULARE
Abbiamo analizzato le app, scaricabili sul telefono, per perdere peso: sciocchezze e 
inesattezze scientifiche abbondano. Molte inducono a comportamenti scorretti. 

16 PERDERE LA MEMORIA 
La diminuzione della capacità di ricordare non è una malattia, ma un fenomeno 
legato all’età. I farmaci non servono, ma alcuni stratagemmi possono aiutare. 

20 QUALE APPARECCHIO ACUSTICO? 
Per recuperare almeno in parte l’udito, la protesi deve essere studiata sui bisogni del-
la singola persona. La nostra guida all’acquisto e i consigli pratici.

24 DETERSIVI PER I PICCOLI? INUTILI
Anche se la pubblicità tenta di convincerci che per la pelle sensibile dei bambini ser-
vono prodotti specifici, questi detersivi sono una spesa cara e inutile. 

26 VACCINO CONTRO IL PAPILLOMA VIRUS
Oltre a controlli ginecologici regolari e pap test, la migliore strategia per prevenire il 
tumore alla cervice ora può contare anche sulla vaccinazione anti HPV. 

30 SE L’ACCUMULO È ECCESSIVO
Quando un’innocua mania diventa un disturbo vero e proprio deve essere affrontata 
con strumenti appropriati: la sindrome di chi non butta mai via niente. 

34 PAROLA DI BIMBO
Per qualche bambino imparare a parlare non è così semplice e naturale: la logopedia 
può aiutare i più piccoli in questo percorso. Le esperienze dei nostri soci.

ARTICOLI

I NOSTRI VALORI INDIPENDENTI EFFICACI DALLA TUA PARTE 
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Non solo per la cura delle malattie, ma anche nel campo del 
benessere e della forma fisica, pullulano le offerte di rimedi 
capaci di risolvere facilmente problemi senza soluzioni. Basta 
spendere un po’. Un mercato ricchissimo quanto inesauribi-
le, sia perché i problemi inevitabilmente si ripresentano, sia 
perché la medicina ufficiale non ha ancora gli strumenti per 
combattere efficacemente tutte le malattie. Il fenomeno non 
è certo solo italiano ed è antico quanto il mondo. Ma il nostro 
Paese sembra essere un terreno favorevole, ben disposti come 
siamo a credere nelle promesse impossibili da mantenere.
Pensate alle miriadi di integratori, per migliorare le prestazioni 
degli sportivi, per dimagrire senza fatica, per non invecchiare, 
per far crescere i capelli o combattere la cellulite: un mercato 
miliardario di prodotti quasi sempre inutili, come abbiamo de-
nunciato tante volte su queste pagine, ma che millantano pro-
prietà non dimostrate. E le multe che ne derivano per pubblicità 
ingannevole  sono spesso considerate un prezzo da pagare, mo-
desto, viste le vendite che quelle promesse assicurano.
Ben peggiore è la mancanza di scrupoli e di senso etico nel pro-
porre soluzioni e metodi “innovativi” a persone fragili e dispera-
te, perché affette da malattie inguaribili. Le offerte si sprecano, 

anche sul web, e costano care. Il caso Sta-
mina, ormai smascherato, ne è una prova 
lampante, visto il clamore con cui si è im-
posto alle cronache (vedi AC 275, novem-
bre 2013). Un metodo inesistente sul piano 

scientifico, inefficace e pericoloso, che se funzionasse avrebbe 
dovuto essere subito messo a disposizione dell’intera comuni-
tà scientifica. Invece, il suo “inventore”, l’esperto di marketing 
Davide Vannoni, si è battuto per brevettarlo, ma senza riuscirci, 
visto che non è una scoperta. E allora per far fruttare il suo pa-
trimonio di notorietà, ha brevettato il marchio Stamina, come fa 
qualunque azienda commerciale. E per fare che cosa? Cosme-
tici, lozioni per capelli, dentifrici, prodotti farmaceutici e vete-
rinari, alimenti e sostanze dietetiche (oltre a vari gadget). Fare 
soldi, insomma, evocando le potenzialità delle staminali, ancora 
tutte da studiare, ma che nell’immaginario collettivo evocano il 
possibile miracolo. E non sarà un caso che Stamina Foundation 
collabori strettamente con Medestea, una multinazionale del 
farmaco e del parafarmaco, più volte condannata dall’Antitrust 
per pubblicità ingannevole, per le promesse scientificamente 
non fondate delle sue creme e dei suoi integratori. Almeno, si 
prospetta una forma di ciarlataneria meno vergognosa e danno-
sa di quella che specula sui malati gravi.

PROMESSE IMPOSSIBILI

Diffidate di chi 
promette miracoli 
e chiede soldi

Editoriale Rosanna Massarenti

RUBRICHE

Telefono:   tutti i numeri sono a pag. 39

Indirizzo:   Altroconsumo, via Valassina 22, 
 20159 Milano
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PRIMO PIANO

Per quanto una sigaretta costi 
poco, in realtà la si paga sempre a 
caro prezzo: il prezzo della salute.
Non c'è, letteralmente, neanche 
una guida alla salute e in partico-
lare alla prevenzione dei tumori 
che non inizi con questo consi-
glio: "Non fumare. Per chi fuma, 
smettere di fumare".
E invece, sulla base delle tenden-
ze attuali, con una media globale 
nel mondo del 50% degli uomini 
giovani che fumano e del 10% 
delle giovani donne che fanno lo 
stesso, le morti dovute ogni anno 
al tabacco saliranno dai 5 milioni 
del 2010 a 10 milioni nel giro di 
qualche decina di anni.
Per cercare di invertire questa 
tendenza nel 2013 tutti i paesi del 
mondo sono rimasti d’accordo, 
all’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite e all’Assemblea Mon-

Mai abbastanza care
diale della Sanità dell’OMS, di 
diminuire la diff usione del fumo 
di circa un terzo entro il 2025 e 
di ridurre le morti premature per 
cancro e altre malattie croniche 
del 25%.
Uno dei sistemi che risultano più 
effi  caci per ridurre l'incidenza del 
fumo è alzare il prezzo delle siga-
rette. Aumenti importanti delle 
tasse sulle sigarette e sul tabacco 
hanno eff etti rapidi e sostanziali 
sul consumo. 
Uno studio della Agenzia interna-
zionale per la ricerca sul cancro 
ha rilevato che un aumento del 
50% del prezzo del tabacco riduce 
il consumo del 20%, sia nei Paesi 
ad alto reddito sia in quelli a basso 
reddito. Per esempio in Francia e 
Sud Africa un forte aumento delle 
tasse sulle sigarette ne ha dimez-
zato l'uso in 15 anni. 

IL PREZZO DELLE SIGARETTE

GIOCHI PROFUMATI, LASCIAMO PERDERE

In piccolo, spunta l'avviso contro le allergie
profumi sono infatti tra le sostanze che 
più comunemente causano allergie. Si 
può stimare che la frequenza di allergia 
da contatto dovuta a ingredienti profu-
manti in Europa sia tra l'uno e il tre per 
cento della popolazione. Pessima dun-
que l'idea delle "Yogurtinis", di Giochi 
Preziosi, bambole reclamizzate proprio 
in quanto "al profumo di frutta":  Anna 
Banana, Terry Strawberry, Mery Cherry… 
Decisamente poco corretto anche che 
nella pubblicità si dichiari “con Yogurti-
nis anche la frutta sarà irresistibile per 
le vostre bambine!” e “Il profumo... sti-
mola l'olfatto della bambina”, perché 
non vediamo proprio come una bam-
bola, per quanto profumata, possa in-
coraggiare il consumo di frutta o come 
un profumo possa "stimolare l'olfatto".

Abbiamo sempre sconsigliato di met-
tere in mano ai bambini, che sono par-
ticolarmente vulnerabili alle allergie, 
giocattoli o cancellaria profumata: i 

Paradossalmente, poi, in piccolo, sulla 
confezione di queste bambole si mette 
in guardia contro il rischio di allergie, 
oltretutto senza citare i singoli allerge-
ni: il che ci sembra un espediente utile 
soltanto a mettere il produttore al ri-
paro da possibili conseguenze legali in 
caso di eff etti secondari gravi legati a 
queste bambole.
Le sostanze profumanti ritenute parti-
colarmente a rischio di allergia sono 26 
(tra cui limonene, linalool, citronellol) 
e per legge devono essere indicate nei 
cosmetici e detersivi in cui sono conte-
nute (saponi, shampo, creme...). Sono 
però così diff use che evitarle del tut-
to non è facile. Almeno nei giocattoli, 
dunque, lasciamo perdere i profumi: i 
bambini non ne hanno bisogno.

Un recente parere del Comitato
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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. 

NOVITÀ: SCEGLI LA MERENDINA GIUSTA 
Analisi degli ingredienti di 300 prodotti;
valutate centinaia di merendine, bocciate o promosse, 
per aiutarvi a scegliere le più sane.
www.altroconsumo.it/alimentazione

IL FARMACO GIUSTO AL PREZZO GIUSTO
Banca dati dei farmaci
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, 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
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  
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

Un milione di bugie

Purtroppo è tardi per i 270.000 
acquirenti, che hanno buttato via 
i loro soldi in prodotti come mini-
mo inutili, se non dannosi. 
Però almeno l'Antitrust ha sospe-
so l'attività e condannato com-
plessivamente a un milione di 
euro di multe sei società collegate 
tra loro che per anni hanno spac-
ciato di tutto: dimagranti "sette 
chili in sette giorni", prodotti per 
ringiovanire, "bruciatori" di gras-

so e calorie, integratori antiossi-
danti a base di noce amazzonica o 
mirtillo blu... e una nostra vecchia 
conoscenza, l’Artroflexyll, spaccia-
to come rimedio contro l'artrosi e 
anche da noi denunciato.
Le società (Cento, New Service 
Media, Quadratum SA, Royal Mar-
keting Management SA e Centum 
Spa), che ruotavano intorno alla 
Xenalis Ldt, attraverso un'organiz-
zazione ramificata di siti, negozi 
online, newsletter, mail, vende-
vano prodotti di cui esaltavano le 
proprietà del tutto fasulle, inven-
tando completamente azioni sul-
la salute inesistenti e totalmente 
prive di riscontri scientifici. La con-
danna non basterà a porre fine per 
sempre a questi comportamenti: 
ma almeno aiuterà i consumatori 
ad aprire gli occhi. 

MULTATE SEI SOCIETÀ

La Commissione Europea inizia 
a muoversi sul tema dei parabe-
ni, sostanze conservanti molto 
utilizzate in vari tipi di cosmetici 
e da tempo sotto la lente perché 
potenziali interferenti endocrini 
(in grado, cioè, di alterare l'equili-
brio ormonale): l'Ue ha già espres-
so l'intenzione di limitare la lista 
di quelli utilizzabili e la quantità 
massima consentita per alcuni di 
questi ingredienti. Concordiamo: 
proprio nel nostro ultimo test (ST 
103, aprile 2013), avevamo visto 
che l'esposizione quotidiana a so-
stanze come queste può essere 
piuttosto elevata. In procinto di 
essere vietati completamente: iso-
propylparaben, isobutylparaben, 
phenylparaben, benzylparaben e 
pentylparaben (in generale, sono 
già poco usati). Saranno invece 
vietati solo nei prodotti per la zona 

Nuovi limiti ai parabeni

pannolino e limitati in tutti gli altri 
cosmetici (si vuole passare da una 
concentrazione massima consen-
tita dello 0,8% a una dello 0,14%): 
propylparaben e butylparaben (en-
trambi molto usati nelle formula-
zioni dei cosmetici).
Sul nostro sito, nella sezione salu-
te, trovi maggiori informazioni e 
consigli pratici per scegliere.  

NEI COSMETICI

europeo chiede di portare da 26 a 100 gli allergeni obbligatori da indicare su detersivi e cosmetici 
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VITA SANA

Tre dritte facili
• Segui una dieta ricca di frutta e 

verdura (arance, asparagi, broccoli...). 
• Se desideri un bambino, assumi fin da 

subito 400 mcg di acido folico ogni giorno.
• Se hai fattori di rischio (come familiarità 

o altro) la dose potrebbe dover essere 
maggiore: parlane con il tuo medico.

Il 16% delle emissioni totali

Acido folico: l’importanza di partire subito
L’importanza di assumere acido 
folico in gravidanza è ormai nota a 
tutti: riduce il rischio di difetti del 
tubo neurale, tra cui i più comuni 
sono la spina bifida (grave  malfor-
mazione della colonna vertebrale) 
e la palatoschisi (malformazione 
del palato). Recentemente è stato 
pubblicato uno studio che sugge-
rirebbe che l’acido folico possa ri-
durre anche il rischio di autismo.
Gli studi dimostrano che è molto 
importante assumere acido folico 
a partire almeno dal mese prece-
dente (meglio nei tre mesi prece-
denti) l’inizio della gravidanza: è 
consigliabile assumere integra-
zioni quando si decide di avere 
un bimbo, senza aspettare che la 
gravidanza inizi. In Italia ci sono 
due farmaci a base di acido folico, 
Fertifol e Folidex: meglio assume-
re uno di questi due invece di in-
tegratori contenenti acido folico, 
perché questi farmaci costano 
meno, sono rimborsati e conten-
gono il dosaggio raccomandato. 

Ecg: farlo a tutti è inutile
È consuetudine che per pratica-
re un’attività sportiva anche non 
agonistica si debba presentare un 
certificato medico, rilasciato di 
solito dai medici di base, non gra-
tuitamente, ma a carico dell’assi-
stito. Per rilasciarlo, il medico non 
è obbligato dalla legge a richiede-
re che il paziente si sottoponga 
a un elettrocardiogramma (può 
sempre farlo a sua discrezione).
Si  levano però da più parti voci 
che chiedono che sia reso obbli-
gatorio l’elettrocardiogramma per 
chiunque voglia praticare attività 
sportiva non agonistica.
Qualche mese fa, un decreto mi-
nisteriale aveva introdotto que-
sto obbligo, con spesa a carico 
del paziente. Ma un successivo 
decreto ha sospeso la questione, 
rimandando l’esecuzione dell’e-

lettrocardiogramma a linee guida 
apposite, che dovranno essere 
approvate in futuro dal ministero 
della Salute.
Bisogna dirlo con chiarezza: i 
dati scientifici dicono che l’elet-
trocardiogramma per chiunque 
voglia praticare uno sport non 
agonistico, bambini inclusi, è una 
pratica inutile e scorretta. Non ci 
sono prove scientifiche che dimo-
strino che l’elettrocardiogram-
ma è utile, in assenza di fattori 
di rischio. Come tutti gli esami 
non appropriati, l’elettrocardio-
gramma obbligatorio per legge 
avrebbe una serie di conseguen-
ze negative, in primo luogo disin-
centivare la pratica sportiva, per 
problemi di costo e scomodità. 
Maggiori informazioni su www. 
altroconsumo.it/salute. 



te
st

 s
al

ut
e 

10
8 

Fe
bb

ra
io

 2
01

4 

07

ATTENZIONE A...

7

Farmaci per contratture muscolari
Attenzione ai farmaci per contratture mu-
scolari che contengono tiocolchicoside (per 
esempio Decontril, Miorexil, Miotens, Musco-
ril... ): secondo un’allerta dell’Ema, l’Agenzia 
europea dei medicinali, quelli in forma di 
compresse e di fiale iniettabili (sono escluse 
quindi le creme e le schiume) se usati per pe-
riodi lunghi potrebbero comportare un danno 
per le cellule e provocare infertilità negli uo-
mini e danni ai feti in via di sviluppo. C’è an-
che l’ipotesi - non ancora provata - che pos-
sano aumentare il rischio di tumori. Bisogna 
avere grande cautela con questi medicinali, 
non superando le dosi consigliate e usandoli 
per poco tempo. Sul nostro sito trovi l’elenco 
dei nomi commerciali dei farmaci interessati.

Effetti indesiderati della pillola
Usare i contraccettivi ormonali di terza e quar-
ta generazione (pillola, cerotto o anello) com-
porta un rischio maggiore - anche se comun-
que basso - di coaguli nel sangue. Ma i benefici 
sono superiori ai rischi: così l’Ema (Agenzia eu-
ropea dei medicinali) ha concluso la sua inda-
gine iniziata a febbraio 2013 su sollecitazione 
dell’Agenzia francese. Se si usano questi far-
maci (per sapere quali sono consulta la tabel-
la sul nostro sito) bisogna comunque prestare 
particolare attenzione ai segnali che potrebbe-
ro essere legati alla presenza di un trombo.

di gas a effetto serra è legato allo spostamento dei passeggeri in ambito urbano.

Confermato: la TOS è sconsigliata
Sull’autorevole rivista scientifca 
JAMA sono stati pubblicati i risul-
tati di un grande studio sulla tera-
pia ormonale in menopausa (TOS).
Per la prima volta i risultati di 
questo importante lavoro sono 
presentati in un solo documento, 
che illustra gli effetti di questa te-
rapia non solo sulle malattie car-
diovascolari e sul tumore al seno 
(per cui è già noto un aumento 
del rischio). Sono stati considerati 
gli effetti anche su altri disturbi, 
tra cui il tumore del colon retto, 
la frattura dell’anca, il diabete, 
insieme a numerose misure sul-
la qualità della vita, sia duran-
te l’assunzione, sia molti anni 

Alcuni studi hanno valutato l’ef-
fetto delle politiche di limitazione 
del traffico nelle città (per esem-
pio l’introduzione di aeree a cir-
colazione limitata), sia in termini 
di miglioramento della congestio-
ne urbana, sia di riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica 
(CO2). A Milano, Roma e Stoccol-
ma sono state registrate riduzioni 
dell’inquinamento da CO2 rispet-
tivamente dell’ordine del 14, 21 e 
33 per cento.
Le politiche di limitazione del 
traffico, anche se di solito sono 
fortemente osteggiate inizial-
mente dalla cittadinanza, mostra-

Limitare il traffico fa bene 

dopo la sospensione della TOS. 
I risultati dello studio hanno per-
messo di giungere a non racco-
mandare l’uso né di associazioni 
di estrogeno e progestinico né di 
solo estrogeno; desta infatti pre-
occupazione l’aumento del rischio 
di ictus e trombosi venosa, svilup-
po di calcoli biliari, incontinenza 
urinaria, sia nelle donne più giova-
ni, sia in quelle più anziane;
La terapia ormonale è una opzio-
ne ragionevole per la gestione dei 
sintomi della menopausa (vam-
pate, secchezza vaginale...), se 
danno molto fastidio: ma i rischi 
associati impediscono una racco-
mandazione a suo sostegno. 

no in effetti dei benefìci sia nella 
riduzione del traffico, sia nello 
spostamento degli automobilisti 
verso veicoli meno inquinanti, sia 
nell’accettabilità dei provvedi-
menti. Una volta che un provve-
dimento è introdotto, gli impatti 
sulle abitudini e sui mezzi sono 
molto forti all’inizio, mentre dopo 
un certo periodo di tempo (2-3 
anni) i benefici sono meno eviden-
ti, sia perché il potenziale di mi-
glioramento arriva a un “plateau” 
(per esempio nel rinnovo del parco 
auto circolante), sia perché i citta-
dini si sono rivolti effettivamente 
a mezzi di trasporto alternativi. 
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UNA MELA  AL GIORNO

Alimento raffi  nato, in che senso?
Essere raffi  nati non è di moda. 
Oggi va alla grande essere ruspan-
ti. Anche degli alimenti raffi  nati si 
parla con toni demonizzanti, con-
trapponendo loro la qualità, vera 
o presunta, dei cibi integrali. Bi-
sognerebbe però capire che cosa 
signifi chi davvero "raffi  nato" per i 
tre alimenti cui il termine si appli-
ca: farina, zucchero e olio.
Nel caso della farina, il proces-
so di raffi  nazione è di tipo solo 
meccanico: consiste nell'elimi-
nare dal chicco del frumento la 
crusca, ossia la parte più esterna, 
e macinare solo il cuore, costitu-
ito da amido. Il prodotto che si 
ottiene è la farina bianca, che si 
diff erenzia dalla farina “non raffi  -
nata” (integrale) perché quest’ul-
tima contiene anche la crusca e 
quindi è più ricca di fi bra, sicu-
ramente importante nella nostra 
alimentazione (ma che possia-
mo assumere anche mangiando 

Latte per bambini: stop dopo l'anno  
Nel nostro test sui cosiddetti "latti 
di crescita" (o "latte 3"), cioè latti 
speciali destinati ai bambini tra 
l'uno e i tre anni, pubblicato or-
mai diversi anni fa (TS 82, ottobre 
2009), eravamo stati chiari: benché 
si presentino come prodotti neces-
sari per lo sviluppo, in realtà i latti 
di crescita sono inutili e costosi, e 
oltretutto rischiano di far abituare 
il bambino a un gusto troppo dolce, 
perché ricchi di zucchero.
La loro composizione, che aveva-
mo esaminato, non ci aveva quasi 
mai soddisfatto, soprattutto per 
l'eccesso di zuccheri, per la presen-
za di carboidrati complessi, per lo 
squilibrio nelle aggiunte di sali mi-
nerali e vitamine, per non parlare 
della presenza di aromi.
La scelta migliore, per un neona-
to normale, è semplice: latte del-
la mamma almeno fi no al primo 

anno di vita (integrato dalle pappe 
a partire dal sesto mese e comun-
que l'allattamento al seno può es-
sere prolungato anche oltre l'anno, 
se lo si desidera).
Quindi, compiuto l'anno, si può 
passare al latte fresco norma-
le, quello che si beve in famiglia. 
L'apparato digestivo del bambino 
a questa età è sviluppato e pronto 
a cominciare ad alimentarsi in ma-
niera simile a quella di un adulto. 
Non c'è ragione neanche né di di-
luire il latte con acqua, né di usare 
quello scremato: anzi, i grassi del 
latte sono essenziali per lo svilup-
po del bambino.
La nostra posizione è ora total-
mente confermata dall'Efsa, l'Au-
torità europea per la sicurezza ali-
mentare, che in un recente parere  
ha bocciato il ricorso a latti speciali 
destinati ai bambini tra gli uno e i 

tre anni. Secondo l'Efsa, il ricorso a  
latti formulati in maniera specia-
le non migliora un'alimentazione 
equilibrata e non la rende più adat-
ta a rispondere alle esigenze nutri-
zionali del bambino.   

cesso chimico, per allontanare 
impurità e decolorare il prodotto. 
Però nel prodotto fi nale non ne 
restano residui. Quanto a potere 
calorico e cariogeno, lo zucchero 
raffi  nato è uguale allo zucchero 
integrale, che non apporta gran-
ché in più neppure dal punto di vi-
sta nutrizionale. In realtà tutto lo 
zucchero è nutrizionalmente poco 
utile: meglio abituarsi a usarne 
poco.
Per l'olio, il processo di estrazione 
(da semi o da frutti) può avvenire 
per pressione, con solventi o in 
entrambi i modi. Nel primo caso 
si ha solo un procedimento  fi sico 
(unico concesso nel caso dell'ex-
travergine di oliva). L'olio raffi  na-
to subisce invece più passaggi, a 
temperature e pressioni diverse, 
con l’uso di sostanze chimiche: 
sebbene sia un procedimento per 
alcuni oli privo di alternative, in 
eff etti impoverisce il prodotto. 

molta frutta e verdura). Con la 
crusca se ne vanno anche alcuni 
microelementi utili, è vero, ma 
anche eventuali contaminanti.
Insomma, benché l'uso di prodot-
ti integrali sia raccomandabile, in 
una dieta equilibrata 
la farina raffi  nata 
non è da demoniz-
zare.
Nel caso dello zuc-
chero la raffi  nazione 
comporta un pro-

la farina raffi  nata 
non è da demoniz-
zare.
Nel caso dello zuc-
chero la raffi  nazione 
comporta un pro-
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LA RICETTA

Crema di ceci veloce

Aspartame: è sicuro

I ceci, buoni e versatili
Almeno un paio di volte alla setti-
mana i legumi dovrebbero trova-
re posto sulla nostra tavola: non 
come contorno, però, ma al posto 
di un secondo di carne, pesce, uova 
o formaggio o meglio ancora come 
piatto unico insieme ai cereali, per 
esempio con pasta o riso. Poveri di 
grassi e ricchi di proteine e fi bre, 
possono darci una mano nel ren-
dere più equilibrata la nostra dieta, 

L'aspartame, un dolcifi cante mol-
to utilizzato nell'industria alimen-
tare, è sicuro. Il punto sulla dibat-
tuta questione l'ha messo l'Efsa, 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, cercando di spegnere 
con le evidenze scientifi che, anni 
di discussioni sulla sua pericolosi-
tà. Dopo aver condotto un appro-
fondito esame di tutte le ricerche 
scientifi che disponibili, il gruppo 
di esperti dell’Efsa ha escluso il 
potenziale rischio collegato all’a-
spartame di causare danno ai geni 
e al cervello e di indurre il cancro. 
Anche per le donne in gravidanza, 
ai livelli di esposizione attuali rite-
nuti sicuri, non vi sarebbero rischi 
per il feto dovuti all’esposizione 

alla fenilalanina derivata dall’a-
spartame. L’attuale dose giorna-
liera accettabile (Dga) prevista di 
40 mg/kg di peso corporeo è in 
grado di tutelare la popolazione 
generale e quindi non esistono 
motivi giustifi cati per modifi car-
la. Resta da dire che comunque i 
prodotti light non sono un'opzione 
particolarmente consigliabile. 

che tende a essere sbilanciata sia 
verso gli alimenti di origine anima-
le sia verso cibi poveri di fi bre.
Tra i tanti tipi di legumi, i ceci han-
no una buona versatilità e sono 
interessanti dal punto di vista nu-
trizionale. 
Sono un po' più ricchi di grassi 
e quindi un po' più calorici della 
maggior parte degli altri legumi 
(2,5% di grassi, apporto calorico in-
torno alle 120 kcal  per 100 gram-
mi di ceci cotti), in compenso sono 
anche più ricchi di calcio, hanno un 
valore proteico particolarmente 
elevato, forniscono minerali come 
magnesio, ferro, fosforo e diverse 
vitamine del gruppo B.
In cucina sono estremamente 
versatili: si possono usare sia soli 
(in umido o crema) sia insieme ai 
cereali (pasta e ceci, riso e ceci), il 
che innalza il valore proteico dell'a-
limento, sia come creme da spal-
mare, in sostituzione di creme al 
formaggio e altri snack spalmabili, 
facilmente molto ricchi di grassi 
animali. 

Te la suggeriamo perché...
È sana, molto veloce ed economica e adat-
ta davvero a tutti: a vegetariani, vegani, 
a chi ha problemi di celiachia e allergia 
ai latticini. Non apporta grassi di origine 
animale e fornisce meno calorie di molte 
creme da spalmare in commercio (circa 
160 kcal a persona). Non è da trascurare la 
componente proteica, così come la quanti-
tà di fi bra, circa 7 g a porzione.
Costo: 90 centesimi a porzione

Ingredienti per due-tre persone:

1 confezione di ceci in scatola scolati
1 cucchiaio di semi di sesamo
il succo di mezzo limone
1 cucchiaino di prezzemolo tritato
1 cucchiaio di olio di oliva extra vergine
sale ed eventualmente altre spezie (curcu-
ma, curry, pepe, cumino...) a piacere

Fai saltare rapidamente i semi di sesamo 
in una padella antiaderente, senza aggiun-
gere grassi, ma muovendoli sempre du-
rante la cottura, fi no a che non prendono 
una leggera tinta dorata. Lasciali raff red-
dare, quindi frullali nel mixer con tutti gli 
altri ingredienti. Conserva questa crema, 
coperta da una pellicola, nel frigo e usala 
per spalmarla sul pane, per antipasti, ape-
ritivi e merende, oppure portala in tavola 
per accompagnare o farcire verdure come 
indivia, peperoni rossi, pomodori e altro a 
tuo piacere. Se il primo piatto è molto ric-
co, la crema può sostituire il secondo per 
avere un pasto completo ed equilibrato.
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Inutili e pericolose

Le “app” (“applicazioni”), sono programmi, gratuiti o a pagamento, 
con le funzioni più varie, che possiamo scaricare da internet sui cellulari. 

Abbiamo verificato che molte app per perdere peso, scaricabili 
sul telefono, possono indurre a comportamenti scorretti. 
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Nessun trainer 
virtuale può 
sostituire una dieta 
personalizzata

Abbiamo trovato 
le solite diete 
scorrette, buone 
a creare illusioni

Importante che 
tutti i pasti siano 
equilibrati e non 
manchi lo sport

NON FATE TUTTO 
DA SOLI

CONTENUTI 
DA BRIVIDO

ATTENZIONE 
ALLO STILE DI VITA 

Ce ne sono ormai per tutti i gusti: 
da quelle che calcolano l’indice 
di massa corporea a quelle che 
vendono integratori. Per arrivare 
a quelle (americane e giappone-
si) che per motivarti al dimagri-
mento addirittura ti riempiono di 
insulti. Possono essere gratuite o 
costare una piccola cifra.
Quello che è certo, è che le appli-
cazioni per smartphone e tablet 
per perdere peso sono strumenti 
sempre più utilizzati: secondo 
uno studio su un campione di 
tremila persone del Pew Research 
Center, un istituto americano di 
ricerche statistiche, negli Stati 
Uniti un possessore di smartpho-
ne su cinque scarica e utilizza le 
app per monitorare la propria 

Il 31% degli 
adulti italiani 
è sovrappeso, 
il 10% obeso

salute, scegliendo app dedicate 
all’alimentazione o allo sport. 
Dopo aver conquistato il merca-
to americano, i dietologi virtuali 
ora stanno “viralizzando” anche 
i nostri telefonini: lo dimostra il 
numero sempre maggiore di ap-
plicazioni su questo tema in lin-
gua italiana. 
Ma siamo sicuri che siano davve-
ro nostre alleate nella lotta ai chili 
di troppo? Nient’affatto: il rischio 
di seguire consigli dietetici scor-
retti o addirittura pericolosi è rea-
le. Siamo rimasti, infatti, sconcer-
tati dalla quantità di sciocchezze 
e inesattezze scientifiche che ab-
biamo trovato, analizzando alcu-
ne app italiane per dimagrire tra 
le più scaricate, sviluppate  sia per 

iOS (il sistema operativo di Apple, 
iPhone e iPad) sia per Android (tut-
ti gli altri smartphone e tablet). 

Molte poco serie
La nostra ricerca, dettagliata nelle 
schede alle pagine che seguono, 
non lascia margini di dubbio: i con-
tenuti di questi programmi, nella 
maggior parte dei casi, sono scor-
retti o di scarsa efficacia. Per esem-
pio, quasi tutte le app sulle diete, 
come la app “Dieta per dimagrire”, 
o “Dimagrire senza dieta”, o ancora 
“Dieta dello zodiaco”, ricalcano in 
versione digitale le proposte dei ro-
tocalchi femminili che puntano al 
dimagrimento “fast”, proponendo 
regimi alimentari squilibrati, inef-
ficaci o addirittura campati per aria 
(dieta dei gruppi sanguigni, dieta 
della frutta, dieta dei tre giorni, die-
ta delle bacche...). Anche strumenti 
potenzialmente utili, come le app 
che aiutano a calcolare l’indice di 
massa corporea (il parametro che 
consente di stabilire se il proprio 
peso è nella norma oppure no, 
mettendo in relazione il peso e la 
statura), come “Calcolatore bmi - 
peso ideale” o “Controllo del peso 
- dimagrire”, possono essere lacu-
nosi:  per l’assenza di riferimenti 
scientifici (i dati e gli intervalli di 
calcolo sono davvero corretti?) e 
omissioni significative, come l’in-
dicazione di rivolgersi sempre a un 
medico prima di intraprendere un 
regime dietetico. 

Risultati che non durano 
Molti ricercatori si stanno chieden-
do se sviluppare la tecnologia delle 
app (magari da parte di ospedali 
o enti scientifici accreditati) possa 
davvero aiutare le persone a dima-
grire, offredo loro un supporto vir-
tuale nella lunga lotta contro i chili 
di troppo. La materia è nuova e non 
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COSA FARE

Se proprio vuoi usarne una

´ Scegli app che abbiano una supervisione da parte di orga-
nismi scientifici o enti istituzionali riconosciuti, che ne garan-
tiscono i contenuti: purtroppo sono una minoranza.

´ Diffida delle app che propongono quantificazioni assolute 
dei risultati che puoi ottenere in un periodo di tempo determi-
nato, come per esempio promettere un dimagrimento di tre 
chili in tre giorni.

´ Le app che inducono a credere che sia possibile dimagrire 
rapidamente generano solo attese sbagliate e comportamenti 
scorretti: non si dovrebbe perdere più di un chilo a settimana.

´ Le app devono sempre essere utilizzate in affiancamento 
a un regime dietetico consigliato da uno specialista. Controlla 
che sulla app sia indicata questa avvertenza.

´ Diffida da app che propongono diete basate solo su alcuni 
alimenti o danno consigli stravaganti e stai alla larga da quelle 
pensate solo per vendere integratori.

>
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DIMAGRIRE

Il mondo delle dieteCalcolare l’indice di massa corporea
Queste app servono a calcolare l’Imc (indice di massa corporea), un parametro per 
stabilire se il proprio peso rientra nella normalità o se ne discosta.

c’è ancora un giudizio definitivo 
sull’argomento. Alcuni ricercato-
ri sembrano essere entusiasti di 
questo mezzo tecnologico, altri 
invece ne ridimensionano note-
volmente le potenzialità; altri an-
cora ne mettono in luce i possibili 
rischi, soprattutto per il pubblico 
adolescente, sempre più vulne-
rabile nei confronti dei disturbi 
alimentari.  Per esempio, due 

ricerche americane pubblicate 
nel 2012 hanno visto che chi usa 
una app per tenersi in forma per-
de più peso di chi non le usa. Al 
contrario, uno studio dell’Univer-
sità del Massachusetts pubblicato 
solo alcuni mesi fa sull’American 
Journal of Preventive Medicine, 
ha smorzato gli entusiasmi, arri-
vando alla conclusione che l’ap-
proccio digitale alla dieta non è 

efficace, o almeno non quanto il 
vecchio, semplice binomio che 
prevede di riequilibrare la pro-
pria dieta e fare esercizio fisico. 
Secondo i ricercatori, infatti, le 
app non inducono cambiamenti 
duraturi nelle abitudini a tavola 
né nei confronti dello sport.
I risultati positivi, quando ci sono, 
dicono gli esperti, sono soltanto di 
breve durata. 

Molte app 
sono gratuite, 
ma altre si 
pagano senza 
garanzie

>

Pro
Proposte molte diete diverse.

Contro
Tutti i regimi alimentari 
segnalati, come la dieta dei 
tre giorni o la dieta rapida, 
sono da sconsigliare. Molti i 
consigli senza fondamento.

Dieta per 
dimagrire 
Gratis (Android)

Pro
Alcuni consigli sono corretti.

Contro
Proposti integratori 
(Herbalife) e diete squilibrate. 
La maggior parte dei consigli 
non ha alcun fondamento 
scientifico.

Dieta land 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Può essere uno strumento utile per 
verificare se si rientra in un peso 
normale.

Contro
Gli intervalli utilizzati per creare 
le diverse categorie (sottopeso, 
normopeso) sono diversi rispetto a 
quelli ufficiali.

Calcolatore bmi  - 
peso ideale 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
C’è l’avvertenza di non usare questa 
app se si è in gravidanza o si è 
bambini.

Contro
Offre due risultati: il primo si basa 
sul valore di Imc; il secondo su 
“gusti popolari” cioè su come viene 
percepita l’apparenza.

Il tuo peso 
ideale 
Gratis (iOS)

GIUDIZIO GLOBALE C GIUDIZIO GLOBALE -

MEDIA C SCONSIGLIATA -CONSIGLIATA +LEGGERE I GIUDIZI

Pro
Sono spiegati correttamente il 
significato dell’indice e i valori 
di riferimento delle categorie. 

Contro
Manca l’avvertenza di affidarsi al 
medico prima di stabilire il peso che 
ci si prefigge come obiettivo.

Controllo del peso, 
dimagrire 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Spiega bene il significato dell’indice 
e perché non è raccomandabile 
essere in sovrappeso. I risultati e il 
commento sono corretti.

Contro
Tradotto male dall’inglese. Poco 
chiaro.

Peso ideale 
(mobilplug) 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE C
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Le app che propongono diete dimagranti sono numerosissime. La maggior parte si basa su principi non condivisibili e spesso campati 
per aria, come la dieta a base di bacche o quella che disintossica con l’ananas. Abbiamo trovato persino un regime alimentare comple-
tamente inventato, che si basa sul segno zodiacale.

Pro
Nessuno.

Contro
Dieta dai presupposti 
campati per aria. 
Affermazioni diseducative 
come il consiglio di mangiare 
solo mele per un giorno alla 
settimana.

DietaZodiaco
Gratis (iOS)

Pro
Supervisione dalla 
Società italiana di scienza 
dell’alimentazione. 
Propone l’alimentazione 
mediterranea, equilibrata 
e corretta.

Contro
Un po’ stretti con le calorie.

Mela rossa
Gratis (iOS)

Pro
Alcune raccomandazioni 
nutrizionali sono corrette.

Contro
La maggior parte dei regimi 
proposti è da sconsigliare. 
Consigli alimentari spesso 
squilibrati.

Dieta, 
perdere peso 
e... dimagrire
Gratis (Android)

Pro
Poche informazioni corrette.

Contro
Riferimenti a regimi 
alimentari senza senso, come 
la dieta per la pancia piatta. 
Difficile distinguere ciò che è 
utile da ciò che è dannoso.

Dimagrire 
senza dieta 
Gratis (Android)

Pro
Alcune indicazioni sulla dieta 
mediterranea.

Contro
Consigliati regimi squilibrati, 
come la dieta di fine estate, o 
contro il gonfiore.

Idieta: come 
dimagrire in 
sicurezza! 
Prezzo 0,99 cent. (iOS)

Pro
Buoni consigli sul consumo di 
frutta e verdura.

Contro
Il principio di base, cioè che 
esistono cibi che bruciano 
i grassi è privo di riscontri 
scientifici.

Cibi brucia 
grassi  
Gratis (Android)

Pro
Consiglia di rivolgersi al 
medico prima di mettersi a 
dieta.

Contro
Si tratta di una dieta 
monotematica a base di 
minestrone. Da evitare.

Dieta brucia 
grassi
Gratis (Android)

Pro
Avvertenza di affidarsi al 
medico di famiglia.

Contro
Proposte cinque diete 
diverse con relativi menu, 
improponibili e non adatti 
alla nostra alimentazione.

Sono a dieta 
Gratis (Android e iOS)

GIUDIZIO GLOBALE - GIUDIZIO GLOBALE - GIUDIZIO GLOBALE -

GIUDIZIO GLOBALE -GIUDIZIO GLOBALE -

GIUDIZIO GLOBALE -

GIUDIZIO GLOBALE - GIUDIZIO GLOBALE +

Chi vende integratori
Alcune app “per dimagrire” sono sviluppate al solo scopo di proporre e vendere integratori alimentari.

Pro
Nessuno.

Contro
Proposti integratori brucia grassi o 
anoressizzanti di origine “naturale”. 
Inutili e rischiosi.

Perdere peso! 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Nessuno.

Contro
Elenco di integratori “dimagranti” dalla 
formula sconosciuta e senza alcuna 
dimostrazione scientifica di efficacia e 
sicurezza.

Perdere peso 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Nessuno.

Contro
Pubblicizza un catalogo di integratori 
dalle più svariate funzioni e proprietà 
non dimostrate.

Il tuo integratore 
Gratis (iOS)

GIUDIZIO GLOBALE -
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DIMAGRIRE

Da prendere come un gioco
Riportiamo il nostro giudizio su alcune app che 
potremmo definire come minimo “stravaganti”.

Altroconsumo ti informa in modo serio, 
aperto e trasparente, perché è al di 
fuori da qualunque interesse 
economico che sta dietro il mondo 
delle diete e del dimagrimento. 

 Vai su altroconsumo.it/
alimentazione/dimagrire e consulta la 

nostra corposa banca dati sulle diete 
più famose, che da questo mese è 
stata aggiornata con altri tre regimi 
alimentari alla moda. 
Scoprirai quello che i libri e i personaggi 
famosi non ti dicono, ma che è utile per 
orientarti nella scelta dell’alimentazione 
migliore per la tua salute. 

Cosa c’è dietro una dieta 

www.altroconsumo.it/alimentazione/dimagrire

Se dici cosa mangi ti rivela le calorie
Programmi che, sulla base dei dati inseriti (età, sesso, peso...) calcolano il fabbiso-
gno calorico dell’utente e rivelano quanto ne è stato consumato.

Pro
Sviluppato dall’università Sapienza. 
Contenuto corretto.

Contro
Informazioni non complete.

Diario 
alimentare 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE C

Pro
Gli indici sono in linea con le linee 
guida ufficiali.

Contro
Programma tradotto: non chiaro.

PercentEat diario 
alimentare 
Gratis (Android e iOS)

GIUDIZIO GLOBALE C

Pro
Raccomanda di consultare un medico 
prima della dieta.

Contro
Dati nutrizionali scorretti.

Contatore calorie 
di myfitnesspal  
Gratis (Android e iOS)

GIUDIZIO GLOBALE C

Pro
Nessuno.

Contro
Sostiene di potre far dimagrire 
grazie al potere ipnotico di 
una spirale da osservare sullo 
schermo per alcuni secondi.

La spirale ipnotica 
Gratis (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Nessuno.

Contro
Si tratta di suoni che avrebbero 
un potere dimagrante e di 
riduzione dell’appetito. App a 
dir poco bizzarra.

Macchina slim 
Gratis o 1,50 euro (Android)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Nessuno.

Contro
Un’applicazione che ci ricorda 
di bere acqua del rubinetto per 
le sue proprietà terapeutiche 
sulle malattie.

L’acqua che ti fa 
dimagrire 
0,85 euro (Android e iOS)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Vasto database di alimenti e sul 
consumo calorico di molti sport.

Contro
Dati nutrizionali imprecisi.

Calcolatore 
calorie free 
Gratis (Android e iOS)

GIUDIZIO GLOBALE -

Pro
Raccomanda di consultare  
un medico prima della dieta.

Contro
Fonte scientifica non indicata.

Contacalorie 
di FatSecret 
Gratis (Android e iOS)

GIUDIZIO GLOBALE C

Pro
Consiglia di consultare uno 
specialista per comporre la dieta. 

Contro
Non indicata la fonte dei dati.

Dieta calcola 
calorie LITE + diario 
alimentare 
Gratis o 0,89 euro (iOS)

GIUDIZIO GLOBALE C



 

 

IN CASA
TI SENTI 
SICURO 

AL 100%?

O NO?

L’ambiente di cacacasasasa pppuòuòuò eessereree fofonte di allergie? 
GlGlii imimpipianantiti eeleletttt iri ici sono a norma? È possibile 
prevenire eventuali incidenti domestici?

one Questo mese Altroconsumo ti propone 
“Casa sana e sicura”, la guida che ti mette in “Casa sana e sicura”, la guida ch
guardia dai pericoli che si possono nascondere 
all’interno delle mura domestiche.

Tutti i dettagli per chiederla a pagina 8-9 
di Altroconsumo.



16

te
st

 s
al

ut
e 

10
8 

Fe
bb

ra
io

 2
01

4

LA TUA ESPERIENZA

Se la memoria rallenta

Perché sono venuto in questa 
stanza? A chi stavo per telefo-
nare? Aspetta, volevo dirti una 
cosa... ma cosa? Come si chiama 
quel tizio che abbiamo incontrato 
ieri? Questo film mi pare di averlo 
già visto, ma quando? 
Piccoli, quotidiani, normalissimi 
buchi di memoria. Ma cos’è la 

Migliaia di risposte

■ Nella seconda metà del 2013 abbiamo 
inviato un questionario in carta a un cam-
pione di persone e uno online a una quota 
dei nostri soci. 

■ L’indagine si è svolta in contemporanea 
in altri quattro paesi: Belgio, Brasile, Por-
togallo e Spagna. 

■ Abbiamo ricevuto in tutto oltre 11.000 
risposte (4.243 in Italia). Le cifre citate 
nell’articolo sono basate sui dati italiani.

Il metodo dell’inchiesta

memoria, come si può preservar-
la e quando bisogna preoccuparsi 
se ci dimentichiamo davvero un 
po’ troppo? 

Non servono farmaci
Negli ultimi anni, specie nei paesi 
anglosassoni, assistiamo a un fe-
nomeno che riguarda anche altri 

Fenomeno legato all’età, la diminuzione 
fisiologica della capacità di ricordare 
non è da considerare una malattia.
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settori e che abbiamo più volte 
denunciato: l’eccessiva, inutile 
e costosa medicalizzazione di 
eventi che medici non sono o non 
sono ancora. 
Anche per la perdita di memoria, 
come per esempio per la pressio-
ne o il colesterolo nel sangue, la 
tendenza è a eccedere nelle cure 
e nei medicinali. E la spiegazio-
ne è presto data: farmaci e cure 
mediche sono un aff are per chi li 
fornisce. 
La nostra indagine, come con-
fermano numerosi studi scien-
tifi ci, dimostra che la perdita di 
memoria è quasi sempre un nor-
malissimo fenomeno fi siologico 
legato all’età e che medicine e 
integratori in genere non servono 
a migliorare la nostra capacità di 
ricordare. 

Un sistema complesso
La memoria è un complicato, e 
non ancora del tutto conosciuto, 
sistema di processi elettrochimici 
nel cervello. Può essere defi nita 
come la capacità di conservare e 
richiamare esperienze già vissu-
te: un meccanismo fondamentale  
per i processi di apprendimento.
La memoria, dicevamo, si perde 
progressivamente diventando 
anziani: un fenomeno assoluta-
mente normale e inevitabile. Ci 
sono però cattive abitudini, che 
danneggiano le nostre capacità 
cognitive e influiscono quindi 
anche sulla memoria. 
■ Molti farmaci possono causare 
perdite di memoria e confusione. 
Tra questi, ci sono anche farmaci 
molto comuni, specialmente tra 
le persone di età avanzata. Gli ef-
fetti variano a seconda delle per-
sone, ma in generale antidepres-
sivi, ansiolitici, farmaci ipnotici e 
antipsicotici, hanno conseguenze 
negative sulle nostre capacità di 
ricordare. Anche i farmaci an-

>

AIUTARSI DA SOLI

59% Fare la lista della spesa

51% Scrivere appunti su fogli o post-it

50% Tenere un’agenda degli appuntamenti  

46% Tenere le cose a portata di vista  per non dimenticare di prenderle 

45% Elencare le cose da fare nel prossimo futuro

   
38% Pianifi care la giornata in anticipo  

18% Ripetizione mentale   

17% Associare nomi a cose o eventi

Ecco alcuni tra i più comuni stratagemmi per 
agevolare la memoria che abbiamo raccolto 
tra  chi ha partecipato all’inchiesta.

tiallergici e per problemi cardiaci 
possono infl uire sulla memoria.
■ Alcol, tabacco e droghe, sono 
nemici della memoria. Uno stu-
dio della Northumbria University 
indica che i fumatori perdono la 
memoria più di chi non fuma. An-
che l’uso di cannabis infl uisce sui 
meccanismi cerebrali, impedendo 
di richiamare alla mente i ricordi. 
La cocaina invece distrugge una 
proteina responsabile dell’appren-

dimento e della memoria a lungo 
termine.
■ Un aspetto spesso trascurato è 
quanto influisca negativamente 
sulla memoria la carenza di sonno. 
Dormire bene e per il tempo neces-
sario è importante per preservare la 
memoria: il sonno è un alleato fon-
damentale del buon funzionamen-
to del cervello. Chi dorme male ha 
molti più problemi di attenzione, 
concentrazione e memoria. 

AIUTARSI DA SOLI

Fare la lista della spesa

Scrivere appunti su fogli o post-it

Ecco alcuni tra i più comuni stratagemmi per 
agevolare la memoria che abbiamo raccolto 
tra  chi ha partecipato all’inchiesta.

SISTEMI PER RICORDARE
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>
■ Anche la depressione e lo stress 
influiscono sulle capacità mne-
moniche. Il cortisolo, ormone 
dello stress, prodotto dalle ghian-
dole adrenaliniche, colpisce in-
fatti l’ippocampo, una zona del 
cervello dedicata proprio ad alcu-
ni tipi di memoria e meccanismi 
di apprendimento.
■ L’alimentazione infine (ultimo, 
ma non meno importante) è un 
fattore importante per il cervello: 
bisogna mangiare sano ed equi-
librato perché anche la memoria 
funzioni. Sia l’obesità sia lo scarso 
apporto di grassi, vitamine e pro-
teine provocano danni al cervello. 
In particolare, i cibi ricchi di vi-
tamina B1 e B12 (sul nostro sito, 
sezione salute, trovate gli alimenti 
che ne sono più ricchi) sono mol-
to utili per la memoria.
Uno stile di vita sano, insomma, 
aiuta a mantenere vivi i ricordi e a 
non dimenticare le cose da fare. E 
poi la memoria va tenuta in alle-
namento. Volete provarci subito? 
Andate a mettervi alla prova con 
il nostro quiz interattivo sul sito di 
Altroconsumo: serve sia misurare 
a che punto siete sia a tenervi in 
allenamento. Lo trovate su altro-
consumo.it, nella sezione salute. 
Se a tutto questo uniamo qual-

che trucchetto di buonsenso, 
come scriversi delle note o se-
gnare le date importanti su un 
calendario, la nostra memo-
ria avrà molti meno problemi. 
Ciascuno in genere trova il pro-
prio stratagemma particolare per 
ricordarsi gli impegni. Abbiamo 
chiesto quali siano gli strategem-
mi più diffusi (vedi il grafico alla 
pagina precedente): quasi la metà 
degli italiani fa sempre la lista del-
la spesa, quasi nessuno invece ri-
pete mentalmente le cose da fare 
per ricordarle meglio o inventa 
delle associazioni mentali per 
non dimenticare (per esempio tra 
un nome proprio e un immagine). 
Tra i sistemi diffusi troviamo an-
che segnarsi gli appuntamenti in 
agenda, scriversi degli appunti e 
delle note lasciandoli ben in vista, 
stilare un elenco di cose da fare. 
In pochi invece, secondo la nostra 
inchiesta, pianificano in anticipo, 
per ricordarli meglio, i loro impe-
gni della giornata.
  
Ci sentiamo normali
Dalla nostra indagine emerge 
che quasi tutti gli intervistati re-
putano normale la loro memoria. 
Solo uno su dieci la ritiene scarsa 
e ugualmente uno su dieci defi-

A SECONDA DEL TEMPO
SI DIVIDE IN QUATTRO TIPI

1

2

3

4

Memoria prospettiva di breve termine.
Riguarda la capacità di ricordare impegni da 
portare a termine nel futuro vicino (per esem-
pio prendere il portafoglio per uscire di casa): 
ha problemi il 26% di chi ha risposto.

Memoria prospettiva di lungo termine.
Riguarda la capacità di ricordare impegni a lun-
go termine, come aver fissato un appuntamen-
to dal dentista per un determinato giorno e poi 
dimenticarsene. Il 34% ha problemi.

Memoria retrospettiva di breve termine.
Inizia a diminuire se, per esempio, nel leggere 
un libro, non si ricorda più chi  sia un personag-
gio già entrato in scena. Problemi per il 13%.

Memoria retrospettiva di lungo termine.
Per esempio se  non riconosce un posto noto, 
già visitato in più occasioni, o una persona co-
nosciuta in passato. Il 12% segnala problemi.

 70-79 65%

 60-69 58%

 50-59 58%

 40-49 50%

 30-39 41%

 18-29 30%

Persone che sostengono di avere avuto 
un calo della memoria per fasce di età

La sensazione 
di diminuzione 
della memoria 
comincia presto: 
già dopo i 40 anni 
la metà delle persone 
sostiene 
di avvertirne i sintomi.
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test salute 108 Febbraio 2014

COME PREVENIRE

nisce la propria memoria ecce-
zionale. Le cose che ci si dimen-
tica più frequentemente sono i 
numeri di telefono, i nomi delle 
persone e dove mettiamo le cose. 
Un quarto degli intervistati ricor-
da solo vagamente cose successe 
cinque anni addietro. Le donne 
sono generalmente più smemora-
te degli uomini: una spiegazione 
potrebbe essere che in genere le 
donne hanno più stress e più cose 
da fare e conseguentemente da ri-
cordare rispetto agli uomini. 

Inutile spendere
Stando sempre alla nostra indagi-
ne, la spesa media di coloro che 
si sono preoccupati della propria 

memoria (e quindi hanno fat-
to test e acquistato medicinali, 
integratori o cose simili) è di 33 
euro al mese. Ma sono soldi che 
avrebbero potuto risparmiare: 
quasi nessuno infatti ha notato 
miglioramenti significativi e an-
che i risultati dei test di memoria 
non mostrano differenze tra chi si 
sottopone a trattamenti e chi no.
Nelle persone sane una progressi-
va perdita di memoria è una del-
le normali conseguenze dell’età. 
Nessun medicinale o trattamento 
specifico sembra poter migliorare 
le capacità di conservare i ricordi. 
Uno stile di vita sano e un cervel-
lo in allenamento invece possono 
rallentarne la perdita. 

Sul nostro sito, nella sezione salute, trovi un quiz 
breve e divertente, che può aiutarti a stabilire a che 
punto è la tua memoria. 

 Il quiz utilizza test semplici, usati in clinica a volte 
come strumenti diagnostici e a volte per la 
stimolazione delle capacità cognitive. 

 Gli esercizi sono dieci, e, se arriverai ad eseguirli 
tutti, potrai sia avere una sommaria valutazione 
dello stato della tua memoria sia comprendere in 
quali diversi modi la nostra memoria lavora e 
comunque come è possibile fare per mantenerla in 
forma. Gli esercizi durano circa trenta minuti.

Mettila alla prova sul sito

www.altroconsumo.it/salute

´ Pianifica i tuoi impegni, scrivi 
una lista di cose da fare, aiutati con 
note e calendari. Per alcune persone 
è utile anche associare le cose da ri-
cordare (per esempio i nomi) ad altri 
elementi: un’immagine, un libro, un 
colore, una canzone...

´ Cerca di evitare stress, ansia e 
depressione, scegliendo attività che 
possono aiutare a rilassarti: stress 
e ansia sono fattori che influiscono 
sulla memoria.

´ Con l’avanzare dell’età, è impor-
tante coltivare la vita sociale, che tra 
l’altro riduce il bisogno di farmaci 
ansiolitici e antidepressivi.

´ Non bere troppo alcol: un consu-
mo moderato secondo alcuni studi 
ha benefici sulla salute, ma l’abuso 
può causare danni permanenti.

´ Sviluppa e coltiva interessi e 
hobbies e non trascurare l’attivi-
tà fisica: l’attività fisica, infatti, 
come quella mentale, aiuta la me-
moria. In particolare alcuni studi 
mettono in relazione l’esercizio 
fisico (anche il semplice cammina-
re) con un miglioramento dell’atti-
vità cerebrale.

´ Non rientra esplicitamente tra 
questi consigli, ma è ritenuto uti-
le mantenere la mente agile anche 
con la lettura e l’attività enigmi-
stica, come parole crociate, rebus, 
sudoku e simili: tutti buoni esercizi 
per il nostro cervello.

´ Contrasta l’insonnia: cerca di 
dormire bene e per il tempo giu-
sto, adottando le giuste abitudini 
di vita e curando in maniera appro-
priata l’igiene del sonno.

I CONSIGLI PER RICORDARE MEGLIO

Dimenticare è normale. E più si invecchia, più le piccole perdite di memoria 
sono frequenti. 
Alcuni stratagemmi possono aiutare. L’American Institute of Aging ha creato 
un vero e proprio vademecum.
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PROTESI E UDITO

Un altro modo di sentire

Le protesi acustiche 
permettono di 
recuperare almeno 
in parte l’udito, 
ma devono essere 
studiate sui bisogni 
del singolo. Una 
guida all’acquisto.

Gli altri ridono e tu non hai capi-
to la battuta. O, forse, la verità è 
che non l’hai sentita. Inizia così, 
in un modo sfumato, ma nel tem-
po sempre più evidente, la perdita 
progressiva di udito. Non è piace-
vole, perché non poter ascoltare 
gli altri crea disagio e anche un 
progressivo isolamento. 
Anche i comportamenti di ogni 
giorno cambiano: si inizia pian 
piano ad alzare il volume della te-
levisione, della radio, del telefoni-
no; si alza anche il tono della pro-
pria voce oltre a chiedere agli altri 
sempre più spesso di aumentare 
il volume della loro o di ripetere le 
cose dette. Insomma, il problema 
è che ci si circonda di un volume 
sempre più elevato, che alla lunga 
alimenta la spirale della sordità, 
peggiorando i sintomi. 
Una delle principali cause del-
la perdita di udito è l’avanzare 
dell’età: per questo tipo di sordità 
si parla di presbiacusia, che colpi-
sce oltre il 40% delle persone ul-
trasessantenni. Esistono poi mol-



te
st

 s
al

ut
e 

10
8 

Fe
bb

ra
io

 2
01

4

21

te altre forme di defi cit dell’udito, 
provocate da danni a varie zone 
dell’orecchio. In base al tipo e alla 
gravità del disturbo ci sono per-
sone che sentono male quando la 
conversazione avviene in un am-
biente rumoroso o l’interlocutore 
si trova lontano; chi soff re di una 
sordità maggiore è in difficoltà 
anche in ambienti silenziosi; nei 
casi più gravi, non si sentono ne-
anche i suoni ad alto volume.

Ecco perché non “senti” 
Gli anziani con problemi di udito 
faticano a comprendere le parole 
perché non riconoscono più le 
consonanti acute e lievi (come 
s, t, ch, f ), mentre vengono rece-
pite le frequenze basse, dove si 
trovano le consonanti più gravi 
(come m, n, d e b). Quindi le pa-
role vengono udite, ma diventa 
diffi  cile comprenderle, perché a 

quei suoni non si riesce ad attri-
buire un signifi cato univoco. Non 
seguire le conversazioni allontana 
dalle relazioni personali o sociali, 
favorendo l’isolamento e a lungo 
andare la depressione, soprattut-
to se si tratta di anziani circondati 
da pochi familiari o amici. 

Quando serve la protesi
Gli apparecchi acustici sono un 
valido aiuto per chi ha defi cit di 
udito, problema che può riguar-
dare anche i giovani. L’apparec-
chio deve essere perfettamente 
calibrato sul proprio disturbo 
uditivo, perché non tutte le pro-
tesi off rono soluzioni identiche. 
Ci sono molte variabili da con-
siderare: manualità, confi denza 
con la tecnologia, gusto estetico, 
esigenze lavorative e di vita quo-
tidiana. Il risultato sperato è il 
recupero di una buona capacità 

>

Scegliere un modello o l’altro
Più è grande l’amplifi catore auricolare, più l’apparecchio è visibile e quindi antiestetico. I modelli più piccoli, più confortevoli, costano 
di più. La scelta dipende anche dalla gravità della patologia: chiedete consiglio al medico per scegliere il modello che fa al caso vostro.

DIETRO L’ORECCHIO
Rispetto al passato, oggi ha dimensioni 
più discrete. In genere è consigliato per 
le perdite di udito più gravi, ma è effi  cace 
in tutte le forme di sordità. È posizionato 
all’esterno dell’orecchio, cosa che lo rende 
adatto a chi soff re di cerume abbondante. 
Ha il vantaggio di essere maneggevole per 
le persone anziane. Il meno caro.

DENTRO L’ORECCHIO
Si inserisce nel canale uditivo, ma è 
parzialmente visibile. Sono fatti su misura. 
Ce ne sono di varie  taglie a seconda della 
grandezza dell’amplifi catore: i più grandi 
sono adatti anche per le sordità gravi. 
Alcuni modelli hanno un piccolo canale di 
ventilazione, che riduce la sensazione di 
ovattamento. Il prezzo è medio-alto.

A SCOMPARSA
I modelli più piccoli sono completamente 
inseriti nel canale auricolare e sono quindi 
invisibili. Adatti a defi cit di udito leggeri o 
moderati, sconsigliabili invece per la sordità 
grave, che richiede un amplifi catore più 
grande. Poco indicato alle persone anziane 
con manualità ridotta, perché è più delicato 
da maneggiare e da gestire. Il prezzo è 
generalmente elevato.

11%

25%

43%

Una questione di età
Maggiore è l’età, maggiore è l’incidenza 
dei problemi di udito nella popolazione.

44-54 anni

55-64 anni

65-84 anni
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uditiva, che permetta di supe-
rare le difficoltà di ogni giorno. 
Bisogna togliersi però l’illusione 
che gli apparecchi acustici sosti-
tuiscano appieno l’udito: sono 
delle protesi, in pratica degli 
amplificatori che restituiscono il 
suono, sfruttando l’udito residuo 
del paziente. Sentire con l’appa-
recchio non equivale all’udito 
naturale, tanto che il paziente 
deve abituarsi a un nuovo modo 
di sentire (echi, fruscii...). Anche 
i modelli più evoluti, spesso mol-
to cari, non risolvono del tutto il 
problema, come invece fa un paio 
di occhiali da vista per un miope.

Il rimborso è misero
Il Servizio sanitario nazionale 
(Ssn) garantisce un contributo 
all’acquisto degli apparecchi acu-
stici per i cittadini con deficit uditi-
vo, riconosciuti invalidi civili (con 
un punteggio di invalidità pari 
o superiore al 33%) e per i “sordi 
civili” (gli ex sordomuti). Anche i 
minori e gli anziani invalidi oltre i 
65 anni ne hanno diritto. 
Il contributo sanitario, rilasciato 
dopo l’approvazione della com-
missione medica dell’Asl, am-
monta a 660 euro: una cifra non 
adeguata a coprire l’acquisto di 
una protesi al passo coi tempi. Le 
protesi erogate con il solo contri-
buto Asl sono molto basilari, si 
può ottenere un apparecchio più 
sofisticato, sostenendone però  il 
costo aggiuntivo. L’Ssn fornisce 
il rimborso di una nuova protesi 
solo se sono trascorsi cinque anni 
dalla precedente, e dopo aver va-
lutato l’effettiva necessità di una 
sostituzione. I tempi minimi di 
rinnovo possono essere abbreviati 
solo in caso di particolari necessi-
tà terapeutiche. Se viene perso, si 
rompe o si usura, l’Asl autorizza 
una solo volta la fornitura di un 
nuovo apparecchio acustico prima 
della scadenza dei cinque anni.

Prezzi spesso variabili
In media per un apparecchio di 
buona qualità servono in media 

Colpa della parola

“Porto 
l’apparecchio 

da quando ero 
bambina, ma 
l’Asl rimborsa 

ben poco”

Quando sono iniziati i problemi con l’udito?
Da piccola ho avuto gli orecchioni e l’otite insieme, il nervo acu- 
stico si è infiammato e ho iniziato a non sentire. I miei genitori 
non se ne sono accorti subito, poi a sei anni ho messo le protesi. 

L’Asl ti ha concesso un contributo di acquisto?
Sì, perché ho il 37% di invalidità civile, però nonostante sia sorda 
al 60% non ho diritto alle altre agevolazioni concesse ai sordo-
muti. Sono stata penalizzata dal fatto di aver imparato a  parlare 
prima della malattia. E il rimborso da solo è davvero poco rispetto 
a quanto sono costretta a spendere da più di quarant’anni.

Quanto sei costretta a pagare di tasca tua?
Per chi usa le protesi intensamente come me i 660 euro conces-
si dall’Asl non bastano proprio. E poi ci sono le pile da pagare, 
costano circa un euro l’una, e io le cambio ogni due o tre giorni, 
spendo circa 25 euro al mese. L’Asl non le rimborsa. Se fossero 
ricaricabili, come le altre pile, si potrebbe risparmiare parecchio.

Ci sono suoni che non senti nemmeno con le protesi?
Quando sono circondata dai rumori sento poco, riesco a seguire 
una conversazione solo quando leggo il labiale. In pratica sen-
to perché leggo. Quando parlo con un uomo con la barba, per 
esempio, capisco molto poco perché le labbra sono parzialmente 
coperte. Se mi fai sentire per la prima volta una canzone non rie
-sco a seguirla, non distinguo i suoni dei diversi strumenti e non 
capisco le parole. A meno che non si tratti di Battisti... insomma 
di una musica molto lineare, con una metrica base.

Ci sono situazioni in cui ti trovi in difficoltà?
Alcuni cellulari li sento bene, altri molto poco. Non ho mai avuto 
molti problemi all’università, mi mettevo sempre al primo banco 
per leggere il labiale dei professori, e neppure sul lavoro. Certo 
non posso pretendere di sentire sempre: in spiaggia, sotto la doc-
cia o a letto devo togliere le protesi. Infatti non sento la sveglia: 
a volte mi alzo da sola, oppure uso una lampada bellissima che 
emette luce e mi sveglia naturalmente come se facesse giorno.

>

Il Servizio 
sanitario  

garantisce 
un  contributo 

solo parziale

PROTESI E UDITO

Alessandra Tschang
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CONSIGLI PRATICI
PER SPUNTARE IL MEGLIO

da 1.400 a 2mila euro, ma i prezzi 
sono variabili. Lo abbiamo verifi -
cato presentandoci da dieci riven-
ditori, selezionati tra quelli più dif-
fusi a Roma e a Milano, chiedendo 
dei preventivi come farebbe un 
qualsiasi cliente. A parità di richie-
sta, il prezzo variava in base alle 
funzioni off erte, alcune sofi sticate, 
ma non sempre necessarie, soprat-
tutto per i pazienti anziani (vedi il 
riquadro in basso). Se volete ri-
sparmiare puntate alle funziona-
lità di base. Al costo d’acquisto va 
aggiunto il prezzo delle pile. Una 
bella spesa, considerato che vanno 
cambiate spesso: un blister da sei 
pile costa  costa 5-6 euro. Online si 
spende circa la metà. 

Funzionalità degli apparecchi
Sono molte le funzioni off erte dagli apparecchi acustici, ma non sempre sono adatte alle esigenze di tutti. I bisogni di una persona 
anziana, magari in pensione e con una vita sociale ridotta, sono molto diversi da quelli di un giovane a proprio agio con la tecnologia.

Alcune funzioni servono a migliorare il 
suono o la voce rispetto al rumore di fondo; 
a cancellare il fastidioso fi schio che si crea 
quando si è vicini a un altro dispositivo; 
a ridurre il fruscio del vento quando si è 
all’aperto.

La presenza di più canali di regolazione 
della protesi permette un’elaborazione 
più fi ne dei suoni in arrivo. Devono 
essere bilanciati dall’audioprotesista.

C’è la possibilità di regolare il volume e di 
selezionare diverse situazioni di ascolto 
(come musica, locali rumorosi, situazione 
di quiete...). Le funzioni possono essere 
regolate anche con un telecomando.

Alcuni apparecchi acustici off rono la 
possibilità di migliorare l’ascolto dei 
cellulari. Grazie a una bobina telefonica 
si riceve l’uscita audio del telefono 
direttamente nella protesi.

L’apparecchio si connette wireless, 
tramite Bluetooth, ad altri dispositivi 
(da acquistare a parte), che permettono 
il collegamento con televisore, telefono 
o Mp3. 

Alcuni apparecchi acustici possono essere 
dotati di apposite coperture per poter 
resistere all’acqua. 
Utile contro l’umidità e la pioggia.

´  Prima di andare in negozio concorda 
con il medico qual è l’apparecchio più 
indicato per te. Ti verranno proposti 
molti optional, che non sempre sono 
necessari o utili, ma fanno lievitare il 
prezzo dell’apparecchio.

´  Fai un salto in più negozi, perché i 
prezzi sono variabili e imprevedibili. 
Non esitare a chiedere lo sconto: a noi 
spesso lo hanno concesso.

´  Non accettare preventivi a voce, fatti 
mettere sempre l’intero ammontare di 

spesa per iscritto. C’è spesso la possi-
bilità di richiedere un fi nanziamento.

´  Attenzione: per avere il rimborso, il ri-
venditore deve essere convenzionato 
con l’azienda sanitaria.

´  Chiedi se è previsto un periodo di prova 
dell’apparecchio di almeno un mese e 
anche un programma di controlli pe-
riodici per calibrare al meglio la prote-
si sulle tue necessità. L’adattamento 
della protesi è più importante del mo-
dello scelto.
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PER IL BUCATO

Detersivi 
per i piccoli?
La pubblicità è convincente: per la pelle sensibile 
dei bambini ci vogliono prodotti specifici. 
In realtà non servono e pesano sul portafoglio.

Sugli scaffali dei supermercati ora è 
la volta di detersivi, ammorbidenti 
e igienizzanti dedicati ai vestiti e 
alla biancheria dei più piccoli. Le 
immagini di bebè sono in bella evi-
denza sulla confezione, in generale 
accompagnate dalla scritta “ipo-
allergenico”, una definizione non 
disciplinata dalla legge e quindi di 
fatto inutile.
Anche la pubblicità è ben stu-
diata, a volte si appoggia a te-
stimonial popolari come la 
Tata Lucia (lo fa Napisan). 
L’obiettivo è chiaro: conquistare 
una nuova fetta di mercato, quella 
dei genitori inesperti, preoccupati 
di dover prestare agli indumenti del 
loro piccolo cure particolari.
In realtà non c’è alcuna necessi-
tà di acquistare prodotti specifici, 
moltiplicando i flaconi e la spesa. 
I detersivi usati in famiglia vanno 
benissimo, con qualche accorgi-
mento in più per rispettare la pelle 
delicata dei più piccoli.

Non sono così diversi
La pelle dei bambini è più sensibi-
le e delicata rispetto a quella degli 
adulti. E detersivi e ammorbiden-
ti contengono sicuramente una 
miscela di sostanze chimiche che 
possono provocare reazioni inde-
siderate: il detersivo può restare 
in tracce sul tessuto, sia perché le 
lavatrici utilizzano sempre meno 
acqua nella fase di risciacquo, sia 
perché non sempre si fa attenzio-
ne a non esagerare con le dosi. 
Il rischio maggiore viene dai con-
servanti e dai profumi, spesso cau-
sa di allergie.  
Ma questo è vero sia per i pro-
dotti normali sia per quelli che si 
promuovono come specifici per 
bambini. Non esiste una legge che 
imponga caratteristiche particolari 
a un prodotto destinato ai più pic-
coli: tutto è a discrezione del pro-
duttore. 
Abbiamo acquistato due detersivi 
specifici per bambini: Bio Presto 
Baby e Chante Clair Bebè. La dif-
ferenza rispetto a prodotti normali 
è, in sostanza che non contengono 
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Si propongono come particolarmente adatti ai bambini. Ma non ci sono vere ragioni per preferirli. E costano di più.

Igienizzare non serve e costa caro
Napisan, con una pubblicità che conside-
riamo scorretta, sfrutta l’immagine di Tata 
Lucia, per far passare il messaggio sbaglia-
to che un genitore responsabile deve disin-
fettare il bucato dei propri fi gli. Costa fi no 
a 4,50 euro, fatti due conti 100 euro l’anno.

Inutile comprarli: non off rono abbastanza vantaggi

RISCIACQUARE BENE
COSA SERVE DAVVERO

´ Per lavare, usa un normale detersivo in 
polvere o liquido: vanno bene entrambe le for-
mulazioni. L’importante è leggere l’etichetta, 
controllando che ci siano pochi allergeni (trovi 
l’elenco sul nostro sito, nella sezione salute).

´ Usa la dose consigliata dai produttori o 
meglio ancora una dose un po’ inferiore, in 
modo da assicurarti che non restino tracce di 
detergente sugli indumenti dopo il lavaggio.

´ Per maggiore sicurezza, in caso di bucato 
con indumenti per bambini, fai un risciacquo 
aggiuntivo. Se lavi a mano, ricorda di risciac-
quare sempre abbondantemente.

´ Non usare l’ammorbidente. Lava a basse 
temperature e centrifuga al massimo a 800 
giri. Stira con i panni ancora lievemente umidi.

Detersivi per bambini: non ne vale la pena
La diff erenza? Non contengono nessuno dei 
26 allergeni a rischio secondo l’Unione eu-
ropea, diff usi nei detersivi. Ma c’è un con-
servante poco adatto ai bambini. Costano 
in media il 40% in più rispetto a un prodotto 
liquido classico.

nessuno dei 26 profumi noti per 
essere a rischio di allergia. Ma que-
sto non garantisce che non vi siano 
reazioni allergiche: ne diminuisce 
solo il rischio.
Ambedue i prodotti, inoltre, con-
tengono un conservante, il phe-
noxyethanol, oggi discusso, perché, 
secondo l’Ansm (Agenzia Francese 
per la Sicurezza dei Medicinali), 
avrebbe evidenziato nei prodotti 
cosmetici un potenziale rischio per 
i bambini al di sotto dei tre anni. 
In conclusione, per diminuire i ri-
schi di allergia, invece di scegliere 
un prodotto specifi co per bambini, 
è suffi  ciente dosare in modo corret-
to un detersivo normale: usandone 
poco e risciacquando bene.

Meglio non ammorbidire 
Per quanto riguarda gli ammorbi-
denti, la soluzione migliore è non 
usarli: inquinano molto e - essendo 

aggiunti a fi ne lavaggio - subiscono 
un minor risciacquo, con un mag-
gior rischio di restare in tracce sui 
capi. I prodotti specifi ci per bambi-
ni non contengono i 26 allergeni da 
profumo. Ma anche alcuni prodot-
ti normali ne sono privi: consulta il 
nostro ultimo test (AC 274, ottobre 
2013). 

I batteri? Sì, grazie
In generale i prodotti igienizzanti, 
disinfettanti o antibatterici non ser-
vono. Secondo molti studi è addirit-
tura controproducente fare crescere 
i bambini in un ambiente asettico, 
perché non raff orza il sistema im-
munitario. Questi prodotti hanno 
anche un elevato impatto ambien-
tale. Le sostanze antibatteriche una 
volta scaricate nelle acque potreb-
bero interferire con i trattamenti di 
depurazione e hanno eff etti negativi 
sulla fl ora e sulla fauna.  

L’ingrediente inesistente
Anche qui non ci sono gli allergeni da profu-
mo, il che diminuisce il rischio di reazioni al-
lergiche, ma non lo elimina. Fabuloso dichiara 
di contenere latte di mandorle dolce; siamo 
andati a verifi care tra gli ingredienti pubbli-
cati (per legge) sul sito dell’azienda: non c’è.
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TUMORE AL COLLO 

DELL’UTERO

Ci sono malattie, anche gravi, che 
oggi conosciamo bene. Una di 
queste è il tumore al collo dell’u-
tero: in Italia se ne contano ogni 
anno circa 3.000 casi ma le stime 
più recenti lo danno in netto calo. 
Non è il tumore femminile più dif-
fuso, ma è sicuramente uno dei più 
aggressivi e insidiosi. Il respon-
sabile di questa malattia è quasi 
esclusivamente il papillomavirus 
(Hpv), o meglio alcuni ceppi par-
ticolarmente aggressivi di que-
sto virus, che si trasmette per via 
sessuale. Si tratta di un’infezione 

La vaccinazione contro l’Hpv, 
insieme ai controlli periodici, 

potrebbero far diventare 
 il cancro al collo dell’utero 

un lontano ricordo. Ma non si 
elimina la necessità del pap test.

Buone notizie  
dal vaccino
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COME CAMBIERÀ LO SCREENING
DAL PAP TEST AL TEST HPV

Pap test
Il pap test è attualmente il mezzo di scree-
ning raccomandato per la prevenzione del 
tumore alla cervice.

´  Attualmente il pap test viene offerto 
gratuitamente dal sistema sanitario 
ogni tre anni alle donne dai 25 ai 64 
anni di età.

´  Questo sistema di screening si è mo-
strato molto efficace per abbattere 
la mortalità dovuta al tumore al collo 
dell’utero: questa malattia progredi-
sce molto lentamente (10-20 anni in 
media) e il pap test è in grado di dia-
gnosticare il tumore ai suoi esordi, 
quando è facile rimuoverlo.

Test Hpv
Questo test rivela in modo molto preco-
ce la presenza del virus Hpv, anche prima 
delle sue manifestazioni sulla mucosa cer-
vicale. 

´  Permette di chiarire i risultati incerti 
del pap test. Se una donna è positiva 
all’Hpv dovrà effettuare ulteriori con-
trolli per verificare se sono presenti 
anche lesioni della mucosa.

´  Le ricerche dimostrano che questo 
test è più sensibile del pap test, ma è 
consigliabile solo per le donne sopra i 
30-35 anni. Prima, per evitare sovra-
trattamenti inutili, è ancora consiglia-
to il pap test.

Il pap test è uno screening efficace, che in alcune regioni d’Italia è ancora sotto utilizza-
to. Ma le ricerche puntano ora sul nuovo test Hpv per le donne sopra i 30 anni. 

Alcuni studi hanno dimostrato che il vaccino 
Hpv può portare benefici anche nelle donne 
adulte e nei ragazzi maschi.

L’infezione da Hpv 
si trasmette anche 
attraverso il semplice 
contatto cutaneo 
con l’area genitale

ANCHE PER GLI ADULTI?

Il vaccino anti Hpv non ha un effetto tera-
peutico. Quindi non cura le lesioni causate 
dal papillomavirus. Però alcuni studi, ancora 
bisognosi di conferme certe, hanno messo 
in luce come questo vaccino possa dare una 
qualche forma di protezione anche alle donne 
adulte che sono già venute in contatto con il 
virus e che l’hanno naturalmente eliminato e 
in quelle che hanno già subito un intervento 
per alterazioni legate all’Hpv, per prevenire 
recidive o nuove infezioni.

Utile anche per lui
Il vaccino Hpv è efficace anche nella preven-
zione dei condilomi (verruche) genitali nei 
maschi e di rare forme tumorali (tumore del 
pene e dell’ano). Per questo, il vaccino qua-
drivalente (Gardasil) è stato approvato anche 
per i maschi. L’acquisto del vaccino, dietro 
prescrizione del pediatra, è in questo caso 
completamente a carico della famiglia.

>

che colpisce in modo silenzioso 
moltissimi uomini e donne ses-
sualmente attivi: è così comune 
che si stima che la maggior parte 
degli individui abbia avuto contatti 
con il virus nel corso della propria 
vita. La maggior parte delle volte 
guarisce spontaneamente. Solo in 
rari casi, quando l’infezione rima-
ne per lungo tempo nella cervice 
dell’utero, il virus può modificare 
il ciclo vitale delle cellule, dando il 
via al processo tumorale. Il papil-
loma virus può provocare anche 
le verruche anogenitali, lesioni 
dall’aspetto preoccupante ma di 
natura benigna, e altri tipi piut-
tosto rari di tumore, come quello 
all’ano e del pene.

Come prevenire
Attualmente la migliore strategia 
per la prevenzione del tumo-
re alla cervice sono i controlli 
ginecologici regolari e il pap test: 
la sua progressione è molto lenta 
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TUMORE AL COLLO DELL’UTERO

e se lo screening viene fatto pe-
riodicamente riesce a individuare 
il tumore in uno stadio molto pre-
coce, quando è facilmente cura-
bile. Senza contare che adesso si 
può contare anche sull’Hpv-test, 
già usato per chiarire i responsi 
incerti del pap test e, in futuro, 
probabile sostituto dello stesso 
(vedi riquadro a pagina 27). Ma 
la ricerca ha fatto passi da giganti 
e ha messo a punto un nuovo 
modo di fare prevenzione che, se 
nei prossimi anni sarà in grado di 

raggiungere tutta la popolazione 
femminile, ridurrà considere-
volmente i nuovi casi di questa 
malattia, nonché di altri fastidiosi 
disturbi, come appunto i condi-
lomi genitali. Si tratta del vaccino 
anti Hpv, messo a punto alcuni 
anni fa e off erto gratuitamente 
dal nostro sistema sanitario dal 
2007. Gli studi sulla sua effi  ca-
cia sono relativamente recenti, 
essendo iniziati poco più di dieci 
anni fa, ma ci danno informa-
zioni molto utili per stabilire la 

>
futura strategia nella lotta contro 
questo male. Cinque anni fa 
ritenevamo ancora prematura la 
scelta di off rirlo a tutte le giovani 
senza dati certi sulla sua effi  cacia 
e sicurezza (vedi TS 81, agosto 
2009). Ma oggi gli studi ci permet-
tono di essere più positivi sulla 
bontà della strategia vaccinale.

Ecco cosa devi sapere
Previene e non cura. Il vaccino 
è profi lattico, cioè rende l’orga-
nismo immune dall’attacco del 

Papillomavirus, casi di tumore e vaccino
L’infezione da Hpv è molto comune e nella maggioranza dei casi viene eliminata dal nostro sistema immunitario nell’arco di qualche 
mese o anno. Ma in alcuni casi può degenerare e causare il cancro al collo dell’utero. Per questo ora si vaccinano le ragazzine.

 Virus Hpv

´ Ne esistono più di 100 tipi diversi di cui circa 40 tipi colpiscono i genitali.

´ Soltanto 12 ceppi sono quelli responsabili del cancro al collo dell’utero.

´ Il cancro al collo dell’utero è sempre dovuto alla presenza del papillomavirus.

´ Per fortuna, il 90% delle infezioni della cervice da HPV guarisce nell’arco di uno o due anni.

´ Solo le infezioni che durano nel tempo possono dare origine a lesioni pre cancerose e cancro.

I casi di tumore alla cervice in Italia

Le due formulazioni esistenti

2.000 1 su 163 1 su 1.087
Casi all’anno in Italia; occupa il 5°posto 
nella classifi ca dei tumori femminili 
sotto i 50 anni di età.

Stima delle donne che si ammaleranno 
di questo tumore nell’arco della vita. Il 
rischio è molto basso se confrontato con 
il cancro al seno (1 su 8).

Stima delle donne che moriranno di 
questo tumore nell’arco della vita. Il 
rischio è molto basso se confrontato con 
il cancro al seno (1 su 33).

Sono stati formulati due vaccini preventivi, Gardasil e Cervarix. Entrambi off rono 
protezione contro le lesioni prodotte dall’infezione persistente dei ceppi Hpv 16 e 18, 
quelli che possono provocare il cancro. Gardasil protegge anche contro i ceppi Hpv 6 
e 11, responsabili dei condilomi genitali.

´  70% dei tumori al collo dell’utero sono causati dall’infezione persistente da Hpv 
16 e 18.

´  90% dei condilomi genitali sono causati dagli Hpv 6 e 11.

´  100% è l’effi  cacia dimostrata dai due vaccini nei confronti delle lesioni causate 
dai ceppi 16 e 18. Di poco inferiore al 100% è anche l’effi  cacia contro i condilomi 
causati dagli altri ceppi virali contenuti nel vaccino quadrivalente. Gli eff etti 
indesiderati più comuni sono leggeri.
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virus, In questo modo il vaccino 
previene il futuro sviluppo di 
lesioni cancerose della cervice. 
Però non guarisce infezioni già 
in atto né eventuali lesioni già 
presenti, possibili se si è stati già 
esposti al virus. Per questo il vac-
cino  è consigliato e offerto gratu-
itamente alle ragazze che entrano 
nel dodicesimo anno di età e che 
presumibilmente non hanno 
ancora avuto rapporti sessuali. 
Per le altre donne e per i maschi 
il vaccino può ancora essere 
utile (ne parliamo nel riquadro 
a pagina 27), ma la sua efficacia 
anti-cancro non è garantita. 
Due vaccini diversi. I vaccini 
esistenti sono di due tipi: quello 
“bivalente”, contro i ceppi Hpv 16 
e 18 (Cervarix), considerati più 

pericolosi e responsabili del 70% 
dei tumori al collo dell’utero; e il 
“quadrivalente”, che copre anche 
le infezioni derivate dai ceppi 
6 e 11 del virus, che causano le 
verruche genitali (Gardasil). In 
Italia sono disponibili entrambi, 
ma ogni Regione decide quale 
acquistare per la sua campagna 
vaccinale, data la loro sostanziale 
equivalenza dal punto di vista 
della prevenzione tumorale.
Buon profilo di sicurezza. Essen-
do un vaccino preventivo, quindi 
che è somministrato in perso-
ne sane, è importante che non 
provochi danni. Secondo i dati 
raccolti fin’ora entrambi i vaccini 
sembrano essere sicuri.
I sintomi indesiderati più fre-
quenti sono quelli locali (come 

COSA FARE

Dove e come

´ La vaccinazione viene praticata nei centri 
vaccinali delle Aziende sanitarie locali, gli stessi 
Servizi che eseguono le vaccinazioni obbligato-
rie dell’infanzia.

´    Tutte le ragazze dodicenni, in tutte le Regio-
ni d’Italia, ricevono dalla Azienda sanitaria una 
lettera di invito a presentarsi al servizio vacci-
nale per usufruire gratuitamente della vaccina-
zione anti Hpv.

´    Le ragazze più grandi possono anch’esse es-
sere vaccinate: a seconda delle Regioni potranno 
usufruire del vaccino gratuito o acquistarlo a un 
prezzo agevolato. Per informazioni rivolgetevi 
alla vostra azienda sanitaria o direttamente al 
centro vaccinale.

´    La vaccinazione anti Hpv consiste di tre dosi 
di vaccino somministrate a intervalli di tempo 
ben definiti. Viene somministrata una prima 
dose seguita da altre due dosi rispettivamente 
dopo 1 o 2 mesi e dopo 6 mesi dalla prima.

GRATIS PER LE DODICENNI
COSA DICE LA LEGGE

´  Dal 2007 la vaccinazione contro il papilloma virus vie-
ne offerta gratuitamente e attivamente (le Asl com-
petenti avvertono i genitori) a tutte le bambine nel 
dodicesimo anno di vita in tutte le Regioni italiane. 
L’obiettivo è quello di immunizzare in modo progres-
sivo le giovanissime prima dell’esposizione al virus.

´  Alcune Regioni hanno esteso l’offerta attiva anche 
ad altre fasce d’età, generalmente tra il 15esimo e il 
18esimo anno di età, ma su richiesta dei genitori, il 
vaccino viene concesso gratuitamente alle ragazze 
giovani praticamente in tutte le Regioni. Per esem-
pio, in Lombardia il diritto alla gratuità è mantenuto 
fino ai 15 anni, mentre in Piemonte e Liguria non è 
previsto un limite temporale.

´  La maggior parte delle Regioni, inoltre, offrono la 
vaccinazione a prezzo inferiore rispetto al costo in 
farmacia anche alle ragazze e donne che hanno su-
perato l’età della gratuità. In alcune il prezzo agevo-
lato è concesso fino ai 45 anni di età.

´  La vaccinazione completa prevede la somministra-
zione di tre iniezioni intramuscolari a intervalli di 
tempo definiti.  

dolore, gonfiore o arrossamento 
nel punto dell’iniezione), febbre, 
dolore muscolare e mal di testa. 
Questi vaccini continuano a esse-
re tenuti sotto controllo, tramite il 
sistema di farmacovigilanza.
Durata della protezione. I dati 
confermano una copertura di 
nove anni minimo, ma solo 
l’osservazione potrà dirci se il 
vaccino proteggerà davvero tutte 
le ragazze che si sono vaccinate 
presto. 
Non abbandonare la prevenzione 
con i test. Il vaccino anti Hpv non 
sminuisce l’importanza dello 
screening con il pap test e il test 
Hpv. Per quanto possa essere effi-
cace, il vaccino lascia infatti fuori 
il 30% dei tumori al collo dell’ute-
ro dovuti ad altri ceppi. 

Oggi è stato 
vaccinato 
il 70% delle 
ragazze,  
ma si punta 
al 95%.
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Sepolti negli oggetti
Come affrontare  
la sindrome 
dell’accumulo 
eccessivo. Che può 
devastare la vita 
di chi ne soffre.

DISTURBI MENTALI

Non è un’innocua mania. Non è la 
sterminata collezione di cravatte 
dello zio eccentrico.  Non è sempli-
ce disordine, né disorganizzazione. 
La sindrome dell’accumulo ecces-
sivo, nella definizione internazio-
nale inglese “hoarding disorder”, 
è stata recentemente classificata 
come un disturbo vero e proprio, 
a sé stante, che presenta rischi seri 
per la salute di chi ne soffre ed è da 
affrontare con gli strumenti appro-
priati. Inutile sperare di far rinsavi-
re chi ce l’ha (e spesso lo nega) con 
consigli, ammonizioni, il semplice 
buon senso. La strada da scegliere 
è quella dell’aiuto medico.

Mucchi di roba
Alcuni studi epidemiologici inglesi  
indicano che questo disturbo col-
pisce intorno all’1,5% della popo-
lazione. E in Italia?
Difficile fare statistiche, per-
ché il problema affligge  spesso 
persone che vivono sole e che 
non cercano aiuto, anche per-
ché tendono a vergognarsi e ne-
gare di soffrire di un disturbo. 
La sindrome è caratterizzata 
dal’impulso ad accumulare in mi-
sura eccessiva oggetti di ogni tipo, 
ottenuti anche attraverso acquisti 
compulsivi o raccogliendo tutto 
quanto si trova in giro, e dalla in-
capacità di disfarsene, benché si 

finta

La spinta compulsiva ad accumulare roba, fino a rendere la propria casa inabitabile, 
ha effetti impressionanti. In alto, uno dei primi casi famosi, risalente al 1947: Homer e 
Langley Collyer, di New York, furono ritrovati morti in mezzo a 150 tonnellate di rifiuti. 
In basso, una immagine tratta dal programma “Sepolti in casa”, in onda su Real Time, 
che entra nelle abitazioni delle persone colpite dalla malattia e aiutate a uscirne.
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OCCHIO A...

I SEGNALI CHE QUALCOSA NON VA

Come distinguere una casa sem-
plicemente caotica e ingombra 
di oggetti dalla casa di una per-
sona in condizioni patologiche?
I segnali di allarme che devono 
mettere in guardia sono diversi.

´ L’abitazione è invasa da 
mucchi di oggetti inutilizzati, 
anche negli spazi dove si abita. 

´ La persona non butta via 
niente, limitandosi al massimo a 
spostare  gli oggetti da un muc-
chio all’altro.

´ Si manifesta la tendenza a 
comperare e conservare anche 
oggetti inutili, inclusi veri e pro-
pri rifiuti.

´ La persona manifesta un 
attaccamento anormale agli 
oggetti, per esempio non per-
mettendo agli altri di toccarli o a 
volte nemmeno di guardarli.

´ Si manifesta difficoltà a or-
ganizzare la disposizione degli 
oggetti, ma anche delle attività 
quotidiane e a prendere deci-
sioni.

´ La persona mostra imbaraz-
zo e vergogna nei confronti della 

sua condizione, cercando di na-
sconderla e negarla.

´ Si riducono o si interrom-
pono le relazioni sociali (per 
esempio, non si permette più 
a nessuno di entrare in casa). 

´ La situazione è da ritenersi 
grave quando i cumuli di oggetti 
aumentano di volume; se l’in-
gombro interferisce con le nor-
mali attività quotidiane come 
pulire la casa, cucinare, usare il 
bagno o accedere ad alcuni loca-
li; quando la persona manifesta 
anche sintomi di depressione e 
ansietà.  
 

 

  

tratti di oggetti di scarso o nullo va-
lore oggettivo e affettivo. Abiti, mo-
bili, quaderni, giocattoli, stoviglie, 
contenitori vuoti, libri, quaderni, 
oggetti rotti o che non hanno mai 
funzionato, perfino fazzoletti di 
carta usati e qualsiasi altro rifiuto... 
tutto ciò occupa enorme spazio (in 
casa, in macchina, in garage...) e 
quindi costituisce fonte di estremo 
disagio e perfino pericolo sia per 
chi soffre del disturbo sia per chi è 
costretto a condividere gli spazi con 
la persona che presenta il proble-
ma (per esempio, i figli o il partner). 
Chi è affetto da questa sindrome 
prova ansia, insicurezza e disagio 
alla sola idea di rinunciare agli og-
getti accumulati e, di conseguenza, 
non riesce mai a buttarli via, ma-
nifestando di solito la convinzione 
che potrebbero essere in qualche 
modo necessari in futuro.

Tutto in disordine
Ma chi soffre del disturbo non solo 
non riesce a buttare via nulla, ma 
neanche semplicemente a selezio-
nare o riporre in modo ordinato gli 
oggetti. La sindrome non ha nulla a 
che vedere con il gusto per le colle-
zioni. Tipicamente gli oggetti ven-
gono accumulati in pile o mucchi 
disordinati, senza neanche poter 
essere usati, fino a che la situazio-
ne diventa intollerabile: non solo 
tutti i mobili e in generale tutte le 
superfici ne sono ingombre, ma 
con l’andar del tempo ampie zone 
o interi locali della casa diventano 
inaccessibili, mentre l’impossibilità 
di pulire crea le condizioni per l’an-
nidarsi di animali infestanti (come 
insetti o topi), e non si riescono a 
prevenire guasti o incendi.
Una certa quota di questi pazienti 
mostra un ridotto livello di con-
sapevolezza del disturbo: spesso 
il primo passo è proprio portar-
li a comprendere la situazione. 

Talvolta la sindrome include l’ac-
cumulo compulsivo di animali. 
In questa variante, chi ne soffre 
può arrivare a ospitare decine e 
perfino centinaia di gatti, cani e 
altri animali. Gli animali posso-
no essere tenuti nascosti in casa, 
in condizioni che spesso l’affolla-
mento stesso rende precarie. Chi si 
accorge per primo della situazione 

può essere il veterinario, quando il 
proprietario continua a rivolgersi a 
lui con un animale diverso che ha 
problemi di malattie o incidenti. 

Terapie possibili
La sindrome da accumulo è dif-
ficile da trattare in primo luogo 
perché spesso non è riconosciuta 
come una malattia: molte perso-

Di solito 
questo 

problema 
insorge dopo 

 i 30 anni 
 e tende 

 a peggiorare 
nel tempo 
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DIVENTIAMO TUTTI MALATI DI MENTE?
I NUOVI CRITERI DIAGNOSTICI 

La sindrome da accumulo ec-
cessivo è stata classificata 
come disturbo a sé, per quanto 
correlato ad altre sindromi os-
sessivo-compulsive, nella quin-
ta edizione del Diagnostic and 
statistical manual of mental 
disorders, pubblicato nel 2013 
dopo una gestazione durata ol-
tre dieci anni. 
Si tratta in pratica della “bibbia 
della psichiatria”, il testo che de-
fi nisce i criteri per diagnosticare 
le malattie psichiatriche e i rela-
tivi trattamenti.
Contrariamente a quanto si è a 
lungo  sperato, le diagnosi sono 
oggi ancora basate su criteri de-
scrittivi, cioè fondati sull’osser-
vazione del comportamento dei 
pazienti e su quanto da loro ri-
ferito. L’aspettativa che si potes-
sero raggiungere criteri fondati 
su basi neurobiologiche, cioè 
caratteristiche fi siche dell’orga-
nismo, è stata disattesa: la psi-
chiatria biologica non ha fatto i 
progressi sperati e non è ancora 
di aiuto nelle diagnosi.
Se per questa grave sindrome la 
classifi cazione come disturbo a 
sé è sicuramente corretta e utile 

a una sua migliore presa in cari-
co, rispetto alla nuova versione 
del manuale, da più parti si sono 
levate voci critiche sull’amplia-
mento dei criteri di diagnosi, 
che secondo molti rischia di 
trasformare in malattie anche 
comportamenti semplicemente 
diversi da quelli ritenuti normali. 
Così il dolore da lutto si trasfor-
ma in stato depressivo, mentre 
scatti d’ira e scoppi di collera 
nel bambino diventano sintomi 
di “disregolazione del tempera-
mento con disforia”.
Portando magari, e questo è il 
peggio, alla somministrazione 
di farmaci inutili.

DISTURBI MENTALI

Difficilmente una persona che soffre della 
sindrome di accumulo eccessivo può uscirne 
da sola. Al contrario, in assenza di interventi 
il problema di per sé tende a peggiorare, così 
come ovviamente non possono che peggio-
rare continuamente le sue conseguenze per 
le condizioni dell’abitazione e della persona.

´ Se sospetti che un membro della tua fami-
glia o un tuo amico o conoscente ne soff ra, la 
prima cosa da fare è sforzarti di convincerlo a 
farsi accompagnare dal medico di base, anche 
se questo può essere molto difficile, perché 
spesso chi soff re di questa sindrome non ritiene 
di avere bisogno di aiuto.

´ Incoraggiare una persona soggetta a que-
sto disturbo a farsi aiutare è molto importante, 
perché la sindrome provoca non solo solitudine 
e ulteriori problemi mentali, ma pone anche a 
rischio la salute, per la possibilità di incidenti 
domestici e per la sporcizia legata all’accumulo.

´ Il medico di base saprà consigliarti a chi ri-
volgerti nella tua zona. All’interno del Servizio 
sanitario nazionale operano i Centri di salute 
mentale e i Dipartimenti di salute mentale, cui è 
affi  dato l’intervento nell’area del disagio menta-
le: attraverso il medico si può entrare in contatto 
con le strutture delle Asl che prevedono questo 
tipo di servizio.

COSA FARE

Accompagnalo dal medico

ne che ne soff rono non si rendono 
ben conto che si tratti di un pro-
blema né di quanto impatti sulla 
loro vita. Le raccomandazioni più 
autorevoli in materia consiglia-
no di ricorrere alla terapia defi ni-
ta “cognitivo-comportamentale”.
Questo approccio terapeutico si 
focalizza sulla relazione che esi-
ste tra emozioni, pensieri e com-
portamenti, evidenziando come 
i problemi emotivi siano in gran 
parte il prodotto di convinzioni 
mentali sbagliate e dannose, che si 
mantengono nel tempo, a dispet-
to della soff erenza che provocano 
nel paziente. In questo quadro,  

non sarebbero gli eventi a creare e 
mantenere i problemi psicologici, 
emotivi e di comportamento, ma è 
il contrario: il modo di reagire agli 
eventi è infl uenzato dalle costru-
zioni mentali dell’individuo.
La terapia si propone di aiutare i 
pazienti ad individuare i pensieri 
ricorrenti e gli schemi disfunzionali 
di ragionamento, per sostituirli e/o 
integrarli con convinzioni più fun-
zionali al proprio benessere.
La psicoterapia cognitivo-compor-
tamentale combina due diff erenti 
forme di terapia:
- comportamentale, per modifi care 
le reazioni emotive e di comporta-

mento di fronte a situazioni di dif-
fi coltà; 
- cognitiva, cioè che aiuta a correg-
gere i pensieri ricorrenti, gli schemi 
di ragionamento e di interpretazio-
ne della realtà che interferiscono 
con una vita normale.
Normalmente occorrono regolari 
sedute di terapia, per lunghi pe-
riodi (diversi mesi), individuali o 
di gruppo. In generale occorre an-
che un intervento nell’abitazione, 
per agire direttamente sui rifiuti.
Se ci sono anche sintomi di depres-
sione, si fa ricorso talvolta a farmaci 
antidepressivi: che però in questo 
caso non danno grandi risposte. 

Per la  terapia 
occorre molta 
motivazione, 

costanza
 e pazienza 

>



LA DIFFERENZA 
LA FA IL PREZZO. 
PERCHÉ PAGARE UN FARMACO PIÙ DEL NECESSARIO? 
TROVA IL PIÙ ECONOMICO CON LO STESSO PRINCIPIO ATTIVO 

SCELTE SICURE

vai su altroconsumo.it/salute/farmaci
o chiama il nostro servizio al numero 02 69 61 555

È facile trovare il farmaco meno caro

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

p  La nostra banca dati online, 
che contiene più di 14 mila farmaci, 
rimborsati e non dal Servizio sanitario,  
ti permette di confrontarne facilmente 
caratteristiche e costi, e di trovare il 
più economico, a parità di effi  cacia.

p  La sola cosa che conta, perché 
un farmaco sia effi  cace, è il principio 
attivo e non il nome commerciale. 
Dunque puoi scegliere, in sicurezza, 
quello che costa meno. 
Su TEST SALUTE trovi tutte le 
informazioni su come i farmaci vanno 
usati e conservati, sulle avvertenze, 
su come e a chi segnalare eff etti 
indesiderati.
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La terapia con i bimbi  
avviene in un clima 
giocoso, che crea 
uno scambio creativo 

Giochi di parole 
Imparare a parlare per un bambino non è sempre un percorso facile 
né naturale. A volte serve un aiuto. Che può arrivare dalla logopedia.

Il campanello di allarme si può ac-
cendere in modi differenti. Alcuni 
bambini a tre anni parlano perfet-
tamente, altri, invece, a sei inciam-
pano ancora nella pronuncia di 
qualche lettera. C’è chi dice “Tì” al 
posto di “Sì”; chi non riesce a pro-
nunciare la erre o la effe; chi ha 
difficoltà a leggere o scrivere senza 
errori. Qualcuno non riesce a far di 
conto o a costruire correttamente 
una frase. Anna, di 6 anni (i nomi 
sono di fantasia) per esempio, non 
riusciva a pronunziare corretta-
mente le parole perché le tonsille 
schiacciavano l’ugola. Giulio con-

fondeva la effe con la vi e la ci con 
la gi, mentre Marco, nonostante 
l’impegno, faticava a imparare le 
tabelline. Sono tanti i bambini che 
vengono indirizzati alla logopedia: 
le cause possono essere diverse, 
ma tutti hanno bisogno di un aiu-
to, piccolo o più impegnativo, per 
ristabilire il giusto equilibrio con la 
propria voce, il linguaggio scritto e 
orale o la comunicazione.

Campanelli d’allarme
Imparare a parlare per un bambi-
no non è sempre un percorso li-
scio, facile, naturale. In genere l’ac-

quisizione di questo fondamentale 
strumento di comunicazione, che 
distingue l’essere umano da tutti 
gli altri esseri viventi, avviene nei 
primi anni di vita e si affina con la 
crescita, attraverso il fondamenta-
le contributo della scuola. Capita 
però che nel linguaggio dei bam-
bini qualcosa salti, manchi o vada 
migliorato. E se le difficoltà per-
durano con il passare del tempo, 
spesso si rende necessario l’inter-
vento di un esperto, come il logo-
pedista. I motivi per cui ci si rivol-
ge a questo professionista possono 
essere diversi. A volte sono sem-

Utile anche 
 ai bimbi  

che soffrono 
di balbuzie

LOGOPEDIA
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plici errori di pronuncia (dislalie) 
oppure difficoltà a leggere (disles-
sia), scrivere (disgrafia) a fare ope-
razioni matematiche (discalculia). 
A volte le difficoltà nel linguaggio 
e nella comunicazione non sono 
legate a una ragione nota; in altri 
casi invece derivano da cause pre-
cise come sordità o autismo. An-
che un disturbo legato alla deglu-
tizione o all’alimentazione (come 
per esempio una chiusura di denti 
non corretta) può avere ripercus-
sioni sul modo in cui si parla. Sara, 
per esempio, aveva notato che il 
suo bambino non pronunciava 
le consonanti gutturali (invece di 
coccole pronunciava tottole; inve-
ce di cane, tane). Maria invece era 
preoccupata perché suo figlio, che 
frequentava la scuola materna, al 
di là di una decina di parole comu-
nicava solo con gesti. Badate bene: 
qualche parolina mal pronunciata 
o piccoli difetti di pronuncia nei 
primi anni di vita non devono pre-
occupare. Nella maggior parte dei 
casi il problema si risolve sponta-
neamente con la crescita del bam-
bino. Se la situazione, invece, per-
dura o è molto complessa è utile 
parlarne con il proprio pediatra.

Fidatevi della maestra
Come fare, anzitutto, a capire 
quando è utile un aiuto esterno e 
quando invece serve solo aspetta-
re? Il primo consiglio che vi diamo 
è quello di fidarvi del giudizio del-
le maestre della scuola d’infanzia 
e delle insegnanti della scuola pri-
maria: sono proprio loro, infatti, le 
prime persone che notano le diffi-
coltà reali dei bambini nel parla-
re, scrivere, comunicare. Questo 

>

SERVE UN AIUTO A SCUOLA E A CASA

LE VOSTRE ESPERIENZE 

Nostro figlio sta seguendo 
un percorso logopedico e 
psicomotorio da circa quat-
tro anni.
Dopo un incontro con il pe-
diatra abbiamo deciso di 
iniziare un percorso di va-
lutazione e cercato un cen-
tro che prendesse in carico 
il bambino. 
Tutte le visite sono state 
a nostro carico fin quando 
la struttura Santo Stefano 
non ha acquisito ufficial-
mente il bambino. 
Avendo riscontrato scarsa 
attenzione alle problemati-
che da parte del personale 
della prima sede, abbiamo 

Un socio ci racconta la sua esperienza e quanto sia difficile lottare per i diritti del proprio 
bambino. Contro la disinformazione serve soprattutto il sostegno in ambito scolastico. 
Ma anche un approccio comune che coinvolga tutta la famiglia.

deciso di trasferire il bam-
bino in altra sede della ste-
sa struttura, più distante 
ma più efficiente e soprat-
tutto con il tutoraggio di un 
nostro psicologo di fiducia. 
Ora il bambino segue due 
cicli settimanali di logope-
dia. Quello che manca però 
è il sostegno in ambito sco-
lastico e domiciliare e una 
metodologia di approccio 
comune alle problematiche 
di disabilità. 
Purtroppo è molto scarso 
il livello di informazione 
da parte delle aziende 
preposte (aziende sanita-
rie, INPS, scuola e servizi 

sociali comunali), soprat-
tutto per ciò che concerne 
diritti e doveri del disabile 
e dei suoi familiari.

Fabrizio Raffaeli

SE TI MANDA L’ORTODONTISTA

Mi sono rivolta alla logo-
pedista per due differenti 
problemi. La prima volta 
su consiglio della psicolo-
ga scolastica che seguiva 
mio figlio: la logopedista 
ha aiutato il bambino a 
elaborare un metodo per 
assimilare un testo di 
studio. Sono bastati 5 in-
contri perché il bambino 
interiorizzasse un meto-
do di apprendimento dei 
testi scritti (e questo ha 
tra l’altro risolto anche un 
problema di insicurezza). 
Nel secondo caso, è stata 
l’ortodontista ha consigli-
armi la logopedia perchè 

Per alcuni casi la logopedia può essere una scelta alternativa alla chirurgia. Certo i tempi 
sono lunghi e richiedono tanto impegno da parte dei bambini e anche dei genitori. 
Ma il risultato vale lo sforzo. 

il bambino spingeva la 
lingua contro gli incisivi 
superiori. La logopedia è 
stata anche scelta in alter-
nativa alla chirurgia: l’or-
todontista, infatti, aveva 
consigliato di far tagliare 
chirurgicamente il frenu-
lo sublinguale, mentre la 
logopedista ha ritenuto 
che si potesse lavorare sul 
problema senza interveni-
re chirurgicamente.
Stiamo ancora svolgendo 
gli incontri per la catti-
va posizione della lingua: 
questo intervento richiede 
da parte del bambino una 
grande capacità di gestio-

ne e pianificazione degli 
esercizi da fare a casa e 
un notevole impegno an-
che da parte dei genitori.

Alessandra Fiori
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LOGOPEDIA

non significa che il giudizio di 
una mamma non sia da tenere in 
considerazione. Le educatrici però 
seguono nelle attività quotidia-
ne 20 - 25 bambini (e anche più) 
delle stessa età: spesso si accorgo-
no subito delle differenze nel lin-
guaggio o nella comunicazione tra 
i coetanei. Lo stesso discorso vale 
per il medico pediatra (e anche il 
dentista). Confidate loro le vostre 
perplessità: se dopo una visita di 
controllo dovessero accorgersi di 
un problema, saranno loro a ri-
mandarvi a un’ulteriore verifica. 

La strada giusta
Una visita neuropsichiatrica: ecco 
qual è il primo passo che - in caso 

di reale bisogno - il vostro pediatra 
o la Asl di competenza vi prescri-
verà. È solo dopo aver formulato 
una diagnosi precisa (per esem-
pio di dislessia o disgrafia) che il 
neuropsichiatra può suggerire alla 
famiglia di portare il bambino da 
un logopedista per iniziare un per-
corso di riabilitazione. 
Questo iter non è una lungaggine 
inutile, anzi: viene proprio richie-
sto per accedere al servizio pubbli-
co e per evitare trattamenti inutili 
(non tutte le difficoltà di lettura 
sono dislessie). I costi dei tratta-
menti naturalmente variano. Il 
servizio pubblico è la via più eco-
nomica (in genere si paga un ticket 
per un ciclo di interventi), ma per 

>
accedervi bisogna accodarsi alle 
liste di attesa, che possono essere 
molto lunghe. “Il tempo d’attesa 
con la Asl era biblico (circa 6 - 8 
mesi) - ci racconta Lucia - per cui 
mi sono rivolta a una logopedista 
privata”. In realtà ci sono Asl in cui 
la situazione è ancora peggiore: 
in alcuni centri si possono aspet-
tare anche due - tre anni prima di 
essere presi in cura. Ecco perché 
spesso i genitori si rivolgono a 
logopedisti che operano privata-
mente. Con costi decisamente più 
alti. Se il servizio pubblico inseri-
sce vostro figlio in una lista d’atte-
sa interminabile, non è detto che 
l’unica via percorribile sia quella 
più dispendiosa (ovvere le terapie 

Nei centri 
pubblici 

la lista 
d’attesa 

può arrivare  
a due anni

“Il gioco è un vero 
strumento riabilitativo”
Qual è il ruolo del gioco nella terapia? 
È fondamentale. Attraverso il gioco si 
crea una relazione positiva per l’avvio 
di un progetto terapeutico efficace. I 
bambini, che giocano per divertirsi, non 
fanno nessuna differenza tra il gioco e 
ciò che un adulto potrebbe considerare 
come un lavoro. 
Attraverso il gioco si stimola la comuni-
cazione, si potenzia la conoscenza lessi-
cale e l’accesso al significato, si favorisce 
l’organizzazione del pensiero e quindi la 
costruzione dell’eloquio. Si può lavorare 
inoltre sull’attesa e sulle regole dell’alter-
nanza, indispensabili per una comuni-
cazione efficace. L’uso del linguaggio in 
un contesto ludico permette di lavorare 
più facilmente sulla corretta impostazio-
ne dei fonemi.
 
Ci può spiegare per esempio un eser-
cizio per pronunciare la effe?
Inizio con un allenamento all’ascolto: mi 
accerto che a livello percettivo-uditivo il 
bambino non lo confonda, ad esempio 

Barbara Nonfarmale 
Logopedista 

Aias Milano Onlus

fuoco e cuoco, fila e pila ecc. Per impo-
stare il suono corretto possiamo metterci 
davanti allo specchio (aiuta il bambino 
ad avere autocontrollo sui movimenti) e 
gli mostro la posizione corretta: appog-
giamo gli incisivi superiori al labbro in-
feriore, prendiamo un gran respiro e fac-
ciamo fuoriuscire l’aria pronunciando 
una lunga “ffff”. Faccio percepire il flusso 
d’aria ponendo la sua mano davanti alla 
mia bocca, mentre pronunciamo “fffff”. 
Faccio poi provare a lui. 

E per la esse?
Facciamo un bel sorriso mostrando tutti 
i denti ben accostati: si inizia a emette-
re un sibilo prolungato che deve uscire 
proprio in avanti. La lingua, durante l’ar-
ticolazione della /s/, deve stare in bas-
so, adagiata sul pavimento della bocca 
e premere leggermente contro la base 
degli incisivi inferiori. Mentre pronun-
ciamo “sss”, faccio percepire al bambi-
no l’aria che fuoriesce (ponendo la sua 
mano davanti alla mia bocca e poi alla 

sua). Quando il bimbo riesce a unire la 
consonante alla vocale, faccio allenare il 
suono in sillabe, parole e frasi.

Com’è strutturata una seduta? 
Dura 45 minuti e in media ha una ca-
denza bi-settimanale (può variare a se-
conda della patologia e della necessità). 
La partecipazione in stanza dei genitori 
in alcuni casi è fondamentale perché 
ci permette di entrare in relazione con 
maggior facilità con il bambino. 
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Semplici consigli, sempre utili
Se il vostro bambino è un po’ pigro nel parlare, non accendete subito il campanello d’allarme. Prima di preoccuparvi o di 
rivolgervi al medico di base per un parere, provate a stimolarlo con semplici accorgimenti. Questi consigli sono sempre 
utili e possono essere adottati in qualsiasi situazione. Non sottovalutateli.

Parla al tuo bambino, normalmente: 
questo semplice gesto lo aiuterà a 
imparare molte parole nuove.

Insegna al tuo bambino come si chia-
mano le cose che vede al supermercato, 
a scuola, in giro per la città...

Limita il tempo che passa davanti alla 
tv, videogioco o internet. Fagli usare 
questo tempo per parlare e leggere.

Che si tratti di una favola o altro, leggi 
ogni giorno qualcosa al tuo bimbo: 
attraverso i racconti imparerà molto.

Non 
anticipate 
o concludete 
le sue frasi. 
Dategli 
tempo

private): la cosa migliore è sempre 
quella di parlare con il pediatra e 
capire con lui se è importante es-
sere tempestivi o se si possono at-
tendere i tempi d’attesa ipotizzati 
dal servizio pubblico.

Chi è il logopedista?
Che lavori nel settore pubblico (in 
ospedale o in un’Asl) o in quello 
privato (da solo o con un team di 
persone come psicologi, odonto-
iatri foniatri...) il logopedista non 
è un medico, ma un professionista 
sanitario della riabilitazione. An-
che se non c’è un albo dei logope-
disti, la Federazione Logopedisti 
Italiani riconosciuta dal ministero 
della Salute ha un codice deonto-

logico che prevede, per esempio, il 
segreto professionale, l’obbligo di 
spiegare al paziente quale tratta-
mente deve essere fatto, che cosa 
ci si aspetta di ottenere e quanto 
costerà. Sul sito della federazione 
(www.fli.it) si può effettuare la ri-
cerca di un logopedista inserendo 
nome, regione o provincia in cui 
opera. Ricordate poi che in questo 
settore ci sono professionisti spe-
cializzati per i più piccoli. 

Genitori in prima linea
Non solo il logopedista. Per riedu-
care il linguaggio dei bambini ser-
ve anche l’aiuto dei genitori. 
Spesso oltre agli esercizi che ven-
gono fatti in studio ce ne sono 

tanti altri da fare a casa. “La lo-
gopedista di Nina ci ha assegnato 
una serie di esercizi da far eseguire 
quotidianamente a mia figlia per 
30 giorni”. Per i più piccoli, que-
sto genere di impegni posssono 
essere molto faticosi e difficili da 
programmare e gestire in auto-
nomia. I genitori sono, dunque, 
fondamentali in questo aspetto e 
il loro aiuto viene richiesto concre-
tamente a casa, durante la terapia 
e anche alla sua conclusione.
Ma non solo. Oltre agli esercizi e 
ai compiti assegnati a casa, dimo-
strare ogni giorno il piacere di co-
municare con i propri bambini è lo 
stimolo più grande per migliorare 
il loro linguaggio. 

Non sottovalutare le sue domande e la 
sua curiosità: ascoltalo con attenzione 
e rispondi sempre ai suoi dubbi.

Incoraggia il tuo bambino a fare 
domande quando non capisce. Dagli 
sempre il tempo che gli serve.
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LETTERE

Olio di palma: 
non è sano
Cosa pensate dell’utilizzo 
dell’olio di palma, presente 
nell’industria alimentare? 
“Non ci sono rischi specifi -
ci legati al consumo dell’o-
lio di palma” è la risposta 
che ho ricevuto dalla Coop 
facendo loro notare che 
lo impiegano in tantissimi 
loro prodotti... se lo dicono 
loro!. 
M. T. - post su Facebook

Quello che è vero è che l’olio 
di palma è usato in tantissimi 
prodotti, alimentari e non. 
Cibi pronti, prodotti da forno, 
cosmetici e detergenti: 
questo grasso viene usato 
in oltre il 50% dei prodotti 

confezionati, proprio perché è 
versatile, economico e perché 
dà agli alimenti la giusta 
consistenza, garantendone la 
stabilità. 
Ma l’olio di palma non è tra i 
più pregiati dal punto di vista 
nutrizionale, al contrario: 
contiene grassi saturi e incide 
negativamente sul livello di 
colesterolo nel sangue, con 
tutti i rischi per la salute 
connessi. Inoltre la sua 
produzione implica danni 
per l’ambiente. Solo tra due 
anni, però, ci sarà possibile 
- per legge - sapere in quali 
alimenti è contenuto. Nel 
frattempo il modo migliore 
per ridurlo è limitare il 
ricorso ai cibi già pronti, in 
particolare i prodotti da forno.

Contro la caduta dei capelli?
Il prodotto indicato dal nostro socio è un 
cosmetico e come tale non può vantare 
alcun eff etto terapeutico, quindi neanche 
di arrestare un fenomeno complesso 
e legato a molte cause diverse come 
la caduta dei capelli. Se il problema è 
presente in misura superiore a quella 
fi siologica (perdere 50-100 capelli al 
giorno per un adulto è da considerare 
normale), prima di pensare a prodotti 
cosmetici spesso costosi e generalmente 
di effi  cacia quantomeno dubbia, è bene 
rivolgersi al proprio medico, che potrà 
verifi care se alla base del fenomeno c’è 
qualche problema. Sono tanti, infatti, i 
fattori che possono provocare una perdita 
eccessiva, ma generalmente temporanea, 
di capelli: dallo stress a diete troppo 
drastiche a problemi di tiroide... ce ne 
siamo occupati approfonditamente su 
Test Salute 93, agosto 2011, consultabile 
in archivio sul nostro sito.
La molecola dal nome commerciale 
aminexil contenuta nel cosmetico 

consigliato dal parrucchiere non è 
classifi cata come farmaco, ma è un 
ingrediente cosmetico. Consultando i 
database biomedici disponibili, non sono 
rintracciabili sperimentazioni cliniche 
che ne valutino il profi lo di effi  cacia e 
sicurezza. Il Comitato scientifi co per 
la sicurezza dei consumatori presso la 
commissione europea ha stabilito che 
questa sostanza non è un derivato del 
minoxidil e concluso che, in condizioni 
d’uso normali, a scopo cosmetico, non 
emergono eff etti tossici. Segnaliamo che 
un prodotto Vichy a base di aminexil che 
pubblicizzava la sua capacità di ridurre 
la perdita dei capelli del 72% nel 2012 ha 
ricevuto dall’Antitrust una sanzione di 
200.000 euro per pubblicità ingannevole 
rispetto alla vantata effi  cacia anti-caduta. 
Nella sentenza dell’Autorità si legge che 
si tratta di un prodotto con una valenza 
meramente cosmetica e, quindi, effi  cace 
solo sulla caduta dei capelli di tipo 
temporaneo e di entità lieve o moderata.

Il parrucchiere ha 
consigliato a mia moglie 
un prodotto contro la 
caduta dei capelli a base 
di aminexil.
Il nome mi ha ricordato 
il minoxidil, per cui mi 
chiedo se anche questa 
sostanza possa avere 
eff etti indesiderati sulla 
salute e comunque se 
sia effi  cace.
 Bruno Aquilino - Foggia

Contro la caduta dei capelli?
Il prodotto indicato dal nostro socio è un 
cosmetico e come tale non può vantare 
alcun eff etto terapeutico, quindi neanche 
di arrestare un fenomeno complesso 
e legato a molte cause diverse come 
la caduta dei capelli. Se il problema è 

Il parrucchiere ha 
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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 
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le quote associative 
e l’abbonamento alle 
proprie riviste.
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benigna e che si manifesta 
essenzialmente con disturbi 
urinari. La Turp in sé non 
dovrebbe causare problemi 
di erezione, poiché, passando 
internamente dall’uretra, 
non vengono toccati i fasci 
neurovascolari che si trovano 
ai lati della prostata e che 
permettono l’erezione del 
pene. Diverso è il discorso nel 
caso del secondo articolo: in 
cui si parla di  prostatectomia 
radicale, l’intervento standard 
in caso di tumore alla prostata, 
che consiste nella rimozione 
totale della prostata per 
asportare il tumore. Dato che 
i fasci neurovascolari che 
governano l’erezione passano 
strettamente ai due lati 
della prostata, spesso questi 
vengono asportati insieme 
alla prostata o semplicemente 
danneggiati dall’intervento 
(non si tratta di un errore 
medico, ma di un rischio 
connesso all’intervento). Se 
si danneggiano questi fasci, 
la funzione erettile viene 
compromessa.  
Oggi, grazie allo sviluppo 
della tecnica chirurgica, nelle 
condizioni in cui è possibile, 
si cerca di risparmiare i fasci 
neurovascolari. Ma un certo 
rischio resta.

Dubbi 
sull’intervento 
alla prostata
Nell’articolo sui problemi 
alla prostata (TS 95, 
dicembre 2011) trovo 
scritto:“Nel 70% dei 
pazienti operati si 
verifica un problema di 
eiaculazione retrograda, 
che però non intacca 
la capacità di avere un 
orgasmo (semmai la 
qualità)”. Mentre nel 
numero di agosto 2013 
(TS 105), nel trattare 
della disfunzione erettile, 
trovo a pagina 21:“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 
percentuale di uomini.”
Queste affermazioni, per 
me sono contrastanti.
Q.M. - email 

Per ragioni di spazio, a volte 
non riusciamo ad entrare nel 
dettagli: bisogna semplificare. 
Per questo in entrambi i 
casi abbiamo parlato solo di 
“operazione” o “intervento 
alla prostata”, ma il punto è 
che nei due articoli si parla di 
due interventi diversi, per due 
problemi di salute differenti.
Nel caso dell’articolo 
sull’ipertrofia prostatica 
benigna (il primo citato), ci 
si riferisce ad un intervento 
chirurgico chiamato Turp, 
cioè resezione trans-uretrale 
della prostata. La Turp è 
il trattamento standard 
per l’ipertrofia prostatica, 
(o “ingrossamento della 
prostata”), che ha natura 



Più di 350.000 persone come te hanno scelto Altroconsumo per prevenire lo stress 
da consumatore.

Assistenza
reclami

Compara
e risparmia

80
avvocati

Informazione
indipendente

Difendiamo i tuoi diritti, ti suggeriamo soluzioni concrete, i tuoi
problemi diventano le nostre battaglie.

I Soci di Altroconsumo ricevono un’assistenza completa sui re-
clami e utili suggerimenti su come far valere i propri diritti; uti-
lizzare l’App per far sentire la loro voce, fare parte di un gruppo
e contare di più.

Orientiamo i consumatori nelle scelte di ogni giorno facendoti 
risparmiare grazie ai test comparativi.

I Soci di Altroconsumo hanno a disposizione una banca dati di 
tutti i farmaci in commercio per confrontare i prezzi e scegliere
eventualmente un medicinale generico. I test comparativi, i cal-
colatori on line e l’App sono preziosi alleati quotidiani.

Siamo sempre al tuo fi anco. Che si tratti di multe contestabili, 
prodotti difettosi, affi  ttuari morosi, i nostri avvocati hanno la ri-
sposta più professionale per te.

I Soci di Altroconsumo non sono mai soli. Hanno a disposizione 
un team di 80 avvocati pronti ad ascoltare i loro problemi e risol-
vere piccole e grandi grane quotidiane.

Off riamo da sempre informazioni competenti, chiare e indipen-
denti. Per questo non ospitiamo pubblicità.

I Soci di Altroconsumo possono contare su notizie, suggerimenti 
e indicazioni imparziali. La nostra informazione è tutta farina del 
nostro sacco, non si piega davanti a nessun compromesso e fa 
solo l’interesse dei consumatori.

 ALTROCONSUMO 
 AUMENTA 
 LE TUE DIFESE NATURALI. 
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