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INTESTINO PIGRO
Quello che serve 
davvero e perché  
con i lassativi
è meglio andarci piano

CARISSIMO TICKET
Regione per regione
i costi delle cure
gravano sempre di più
sui cittadini

PESCE SICURO?
Troppo mercurio 
nei campioni che 
abbiamo portato 
in laboratorio
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Bella e 
possibile

Una crema 
antirughe 
del discount 
è risultata 
più efficace 
delle marche 
costose
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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.

24

10 SUPERTICKET SULLE SPALLE DEI PAZIENTI  
Regione per regione, abbiamo verificato quanto pesano i vari ticket e superticket 
sulle spalle di chi deve sottoporsi a cure ed esami. Il costo è tale che in diversi casi 
diventa conveniente ricorrere a centri privati. 

16 SANITÀ, L’ITALIA È SEMPRE PIÙ SPACCATA IN DUE
Abbiamo interrogato i cittadini sul loro grado di soddisfazione nei confronti della 
sanità pubblica: diversissime le risposte tra Nord e Sud.

20 TROPPO MERCURIO NEL PESCE 
Abbiamo portato in laboratorio decine di esemplari di grossi pesci predatori, come 
spada, palombo o tonno, i più suscettibili all’inquinamento da mercurio: i risultati 
sono anche peggiori del previsto, quasi la metà sono risultati sconsigliabili a donne 
incinte e bambini per le quantità che contengono di questo metallo.

24 QUANDO L’INTESTINO È PIGRO
Molte persone sono convinte di essere stitiche, e magari ricorrono inutilmente a las-
sativi: cerchiamo di capire quando davvero c’è un problema e che cosa bisogna fare.

29 GELATO A MERENDA: ECCO CALORIE, ZUCCHERI E GRASSI
Abbiamo esaminato l’apporto nutrizionale dei più diffusi gelati confezionati. Con il 
sistema dei semafori vi indichiamo quante calorie, zuccheri e grassi contengono. 

32 CREME ANTIRUGHE: LA MIGLIORE COSTA MENO DI TRE EURO
Abbiamo sottoposto a una prova su più di mille volontarie le principali creme antiru-
ghe in vendita in Italia. Sorpresa: la più efficace è proprio la più economica.

ARTICOLI

I NOSTRI VALORI INDIPENDENTI EFFICACI DALLA TUA PARTE 
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Recentemente l’Oms, Organizzazione mondiale della sanità, ha 
lanciato un allarme sulle conseguenze dell’uso indiscriminato 
di antibiotici.  Questi farmaci sono indispensabili per curare le 
infezioni batteriche, anzi, sono uno dei pilastri della medicina, 
che ci consentono di vivere più a lungo e in migliore salute. Il 
problema è che l’uso massiccio ha favorito la proliferazione di 
batteri resistenti agli antibiotici e, in certi casi, non più debel-
labili. Le conseguenze sono gravi – devastanti, dicono gli esperti 
dell’Oms - e possono rappresentare una seria minaccia in tutto 
il mondo. Il report dà un quadro più che preoccupante del pro-
blema, analizzando i dati di 114 Paesi, che hanno permesso di 
monitorare l’andamento di sette batteri responsabili di malattie 
diff use, a volte gravi (come polmonite, sepsi, diarrea, malattie a 
trasmissione sessuale, infezioni urinarie) che, nei diversi Paesi, 
sono risultate sempre più resistenti agli antibiotici in percen-
tuali elevate. Se all’inizio del loro uso, alcuni antibiotici avevano 
una resistenza quasi pari a zero, oggi sono effi  caci in meno di 
un paziente su due: malattie che sono state facilmente curabili 
per decenni potranno tornare a essere letali.
Per arginare l’antibiotico-resistenza occorre un’alleanza di 
tutte la parti in gioco. I medici devono prescrivere antibiotici 

solo se necessari (spesso sono usati 
per infezioni virali, per i quali sono  
inutili), alle giuste dosi e scegliendo 
i più mirati contro i batteri responsa-

bili delle diverse patologie (evitando quelli a largo spettro). I 
sistemi sanitari devono monitorare il ricorso a questi farmaci 
e puntare sulla prevenzione delle infezioni, per ridurre l’assun-
zione di antibiotici, attraverso l’educazione all’igiene, l’acces-
so ad acque pulite, le vaccinazioni, il controllo delle infezioni 
nelle strutture sanitarie. L’industria, ferma da decenni su que-
sto fronte, deve fare più ricerca, promuovere l’innovazione e 
lo sviluppo di nuovi antibiotici. Anche i cittadini devono fare la 
loro parte: usate gli antibiotici solo quando sono prescritti da 
un medico, completate sempre il ciclo di cura, anche se state 
meglio (interrompere è il miglior modo di creare resistenza), 
non utilizzate mai le rimanenze.
Ma il problema non deriva solo dall’abuso in ambito medico. 
L’altro fronte è l’uso di antibiotici nella produzione animale, 
usati anche come fattore di crescita negli Stati Uniti e altrove 
(in Europa sono state introdotte importanti restrizioni dal 2006). 
Anche un’inchiesta di Altroconsumo, nell’ottobre 2013, ha de-
nunciato la presenza di batteri che hanno sviluppato resistenza 
ai farmaci nell’84% dei campioni di carne di pollo analizzati.

SALVIAMO GLI ANTIBIOTICI

Malattie oggi curabili 
possono tornare letali

Editoriale Rosanna Massarenti

RUBRICHE

Telefono:   tutti i numeri sono a pag. 39

Indirizzo:   Altroconsumo, via Valassina 22, 
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PRIMO PIANO

Nei dieci anni dall’approvazio-
ne in Italia della legge n.40/2004 
sulla procreazione medicalmente 
assistita, la norma è fi nita sotto 
processo ben 28 volte. Sentenza 
dopo sentenza, è profondamente 
cambiata.
In primo luogo è stato cancellato il 
divieto di produzione di più di tre 
embrioni e l’obbligo di contem-
poraneo impianto di tutti gli em-
brioni prodotti, il che comportava 
rischi per la salute della donna. 
Recentemente, è stato cancella-
to anche il divieto di fecondazio-
ne eterologa, cioè con gameti di 
un donatore esterno alla coppia. 
La Corte Costituzionale ha infatti 
giudicato illegittimo il divieto. Ora 
quindi anche le coppie sterili po-
tranno accedere alla fecondazio-
ne assistita: è possibile anche in 
Italia il ricorso a donatori di ovo-

Torna la fecondazione eterologa
citi e spermatozoi quando uno dei 
due partner è sterile. Finirà così 
anche il  “turismo procreativo”, 
che espone le coppie, soprattutto 
a basso reddito, a rischi dovuti alla 
scarsa qualità dei servizi a cui ac-
cedono all’estero. 
Restano però molte domande, che 
devono trovare al più presto rispo-
sta, fa notare la Società Italiana 
di Ginecologia e Ostetricia. Negli 
altri Stati europei ci sono grandi 
diff erenze di regolamento. In al-
cune nazioni il donatore deve ri-
manere anonimo. In altre, invece, 
è proprio lo Stato che informa un 
individuo, nato in provetta, sull’i-
dentità del suo padre naturale.
Esiste inoltre il problema della do-
nazione di gameti. Dovrà essere 
gratuita? Se sì, solo nei centri pub-
blici o anche in quelli privati? Nuo-
ve linee guida sono necessarie. 

LA LEGGE 40 È STATA SMANTELLATA

NON BUTTARE VIA I TUOI SOLDI

Lampone per dimagrire: caro e non credibile
Impazza sul web la pubblicità di un 
integratore acquistabile online - Ra-
spberry Ketone forte - presentato come 
miracoloso perché sarebbe in grado 
di far perdere in breve tempo i chili in 
eccesso senza troppe rinunce. Venduto 
al carissimo anche se “promozionale” 
prezzo di  45 euro (anziché 69 euro), 
contiene un estratto derivante dai lam-
poni, che garantirebbe risultati addirit-
tura immediati sul peso.
Abbiamo visitato il sito dedicato a que-
sto prodotto, scoprendo che ciò che 
viene riportato non è solo un concen-
trato di informazioni ingannevoli, ma 
che non rispetta la legge.
Innanzitutto, si sostiene che gli ingre-
dienti sono stati selezionati in modo da 
consentire una perdita di peso effi  cien-

te e per avere risultati immediati. Addi-
rittura si aff erma che la ricerca (quale 
sia però non è dato sapere) dimostre-
rebbe che le sostanze contenute nella 
pillola sosterrebbero effi  cacemente il 
trattamento nella perdita di peso e ac-
celerebbero il processo di eliminazione 
del tessuto adiposo anche del 400% 
(bum!). La realtà però è che non esisto-
no studi validi condotti su uomini che 
provino un eff etto qualsiasi da parte 
dei componenti del lampone sulla per-
dita di peso. Sono fantasie.
Inoltre, nel sito si infrange la legge: ci 
sono immagini del "prima e dopo" (vie-
tate), si indica un numero di chili e un 
tempo preciso per perderli (vietato), 
non si avverte che serve anche una die-
ta ipocalorica (obbligatorio).  

In Lombardia i bambini sovrappeso o 
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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

Saper scegliere

Continua il progetto Fare di più 
non significa fare meglio, pro-
mosso dall'associazione Slow 
Medicine con la partecipazione 
di Altroconsumo. Lo scopo: por-
tare medici e pazienti a scegliere 
con maggiore attenzione cure ed 
esami. A questo scopo, il progetto 
sta pubblicando, per i diversi set-
tori della medicina, l'elenco delle 
cinque pratiche a più alto rischio 
di essere applicate in maniera 

inappropriata. Ecco quelle indicate 
dalla Società italiana dei medici di 
medicina generale (Simg). Coinci-
dono con i consigli che avete sem-
pre trovato sulle nostre pagine:
- non richiedere di routine esami di 
diagnostica per immagini in caso 
di lombalgia senza segni o sintomi 
di allarme;
- non prescrivere di routine anti-
biotici per le infezioni acute delle 
vie aeree superiori;
- non prescrivere di routine inibi-
tori della pompa protonica senza 
fattori di rischio per l'ulcera;
- non prescrivere antinfiammatori 
senza valutare la reale indicazione 
e il rischio di effetti indesiderati e 
riconsiderarla periodicamente; 
 - non prescrivere di routine e come 
prima scelta benzodiazepine per 
l'insonnia agli anziani.

PARLANE CON IL MEDICO

I dati del 2012 di "OKkio alla Salu-
te" (www.okkioallasalute.it)   con-
fermano livelli preoccupanti di 
eccesso di peso nei più piccoli: il 
22,2% dei bambini è risultato in 
sovrappeso e il 10,6% in condizioni 
di obesità, con percentuali sensi-
bilmente più alte nelle regioni del 
Centro e del Sud. Tuttavia si evi-
denzia una leggera diminuzione 
rispetto a quanto era emerso nelle 
precedenti rilevazioni.
Un problema da non trascu-
rare, anche con progetti edu-
cativi rivolti alle famiglie. 
Un recente studio internaziona-
le ha infatti mostrato che circa la 
metà dei genitori tende a sottova-
lutare l'eccesso di peso dei propri 
figli, pensando che il bambino sia 
più in forma di quello che è. In que-
sto modo il rischio è di trascurare 
i necessari aggiustamenti dello 

Obesità trascurata

stile di vita e della dieta, che sono 
invece particolarmente importanti 
proprio nell'età formativa, in cui si 
pongono le basi del proprio stile di 
vita successivo.
I dati indicano che un bambino so-
vrappeso o obeso ha maggiori pro-
babilità di diventare un adulto in 
questa condizione, con i problemi 
di salute che ne conseguono. 

BAMBINI E CHILI DI TROPPO

obesi non superano il 25%, in Puglia e Campania la percentuale oltrepassa il 40% (dati 2012). 
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VITA SANA

Prevenire 
• I piccoli insetti possono trasmettere la 

leishmaniosi, una malattia asintomatica che 
può essere letale.  

• Si può prevenire con gocce di deltametrina da 
riapplicate una volta al mese o con i collari 
che durano 3-6 mesi e proteggono anche 

da pulci e zecche.

Raccolta differenziata dei farmaci:

Cani: le vaccinazioni da fare in estate
Bisogna provvedere per tempo a 
vaccinare i nostri animali domesti-
ci, se li portiamo con noi in vacan-
za. Soprattutto se li portiamo all’e-
stero è necessario il passaporto, 
rilasciato dalla Asl del vostro co-
mune: la sua validità dipende dal-
la vaccinazione antirabbica, che 
deve essere fatta almeno 21 giorni 
prima (verificate le regole del pae-
se dove vi recate, possono variare). 
Non è più obbligatoria in Italia, ma 
consigliata in Friuli Venezia Giulia, 
Veneto e Trentino Alto Adige. 
Altro flagello della bella stagione 
per i cani è la filaria; trasmessa 
dalle zanzare, è un’infestazione di 
vermi nel cuore e nell’arteria pol-
monare. Il rischio è maggiore in 
aree con elevata presenza di cani, 
come parchi e aree attrezzate. Si 
può fare la vaccinazione dal vete-
rinario: copre per tutto il periodo a 
rischio (da maggio a ottobre); in al-
ternativa, bisogna dare compresse 
specifiche una volta al mese (dosi 
in base al peso del cane).  

Alluminio nei cosmetici: 
l’Europa placa l’allarme
“Gli studi epidemiologici non sup-
portano l’ipotesi che l’uso di co-
smetici contenenti alluminio pos-
sa incidere sul rischio di cancro 
al seno”. Nell’aprile scorso, il Co-
mitato scientifico europeo per la 
sicurezza dei consumatori (SCCS)  
ha così gettato acqua sul fuoco, 
divampato soprattutto in Rete, sul 
rischio di cancro derivante dall’u-
so di cosmetici antitraspiranti. 
Sul banco degli imputati l’allumi-
nio, una sostanza, tossica se usata 
in dosi elevate, il cui utilizzo è con-
sentito nei cosmetici sotto forma 
di composti (sali di alluminio): lo 
troviamo soprattutto in prodotti 
come antitraspiranti, rossetti e 
dentifrici. 
Il Comitato è stato rassicurante, 

ma ha anche fatto presente che 
al momento mancano dati ade-
guati sulla penetrazione cutanea  
di tali composti e che, quindi, l’e-
sposizione interna di alluminio 
successiva all’applicazione del 
cosmetico sulla pelle potrebbe es-
sere meglio determinata con uno 
studio in condizioni di vita reale.  
Tra l’altro, il Comitato invita a non 
confondere il deodorante con l’an-
titraspirante. Il primo è costituito 
soprattutto da profumo, sostan-
ze antibatteriche e sostanze che 
neutralizzano l’odore sgradevo-
le; è il secondo, invece, ad avere 
come base i sali di alluminio, che 
riducono il sudore formando un 
vero e proprio “tappo”. Leggete 
bene l’etichetta. 
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ATTENZIONE A...

7

Zolpidem: cambiano i foglietti
I farmaci a base di zolpidem (Nottem, Opsycon, 
Sonirem, Stilnox, Zolpeduar, Zolprem e generi-
ci), prescritti per l’insonnia, possono provocare 
sonnolenza e rallentare i riflessi nel giorno suc-
cessivo alla loro assunzione. Il Prac, Comitato 
di valutazione dei rischi per la farmacovigilan-
za dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) 
ha raccomandato di inserire nei foglietti illu-
strativi le seguenti informazioni: mettersi alla 
guida solo dopo che sono trascorse otto ore 
dall’assunzione del farmaco; non assumere più 
di una dose a notte, anche se con la prima non 
si è ottenuto alcun effetto; non assumere il me-
dicinale insieme a bevande alcoliche, altrimen-
ti si rischia di potenziare l’effetto sedativo; non 
assumere il medicinale insieme ad altri farma-
ci attivi sul sistema nervoso centrale.

Domperidone, stomaco e aritmia
Il Prac dell’Ema ha recentemente rivalutato i 
rapporti tra rischi e benefìci dei medicinali con-
tenenti domperidone (Dalia, Digestivo Giuliani, 
Gerdi, Motilium, Neoperidys, Peridon, Permotil, 
Raxar, Riges e generici), utilizzati per disturbi 
dello stomaco e della digestione. Raccomanda 
che non siano più utilizzati per gonfiore, dolore, 
bruciore di stomaco, ma soltanto per nausea e 
vomito e non vengano usati in chi ha problemi 
al cuore o in chi sta già assumendo farmaci con 
effetti indesiderati sul cuore.

la fa il 77% delle persone al Nord-est, ma soltanto il 46% al Sud e Isole.

Fatti l’orto per vivere a lungo
L’elisir di lunga vita esiste: colti-
vare un orto, fare giardinaggio, 
seguire ogni giorno i piccoli hobby 
che si hanno. Il rischio di morte si 
riduce di quasi un terzo. 
A sostenerlo sull’autorevole Bri-
tish Journal of Sports Medicine è 
la  ricerca di un gruppo di scien-
ziati svedesi del Karolinska Uni-
versity Hospital di Stoccolma, che 
dimostra come, dopo i 60 anni di 
età, per assicurarsi salute e longe-
vità non bisogna per forza sudare 
su tapis roulant e cyclette. 
Non c’è bisogno neanche di co-
stose palestre né di attrezzi mira-
bolanti: basta dedicarsi a piccoli 
lavoretti, come il giardinaggio, la 

Si nasconde nell’erba e nei cespu-
gli perché ama gli ambienti umi-
di e ombreggiati quindi i boschi: 
occhio quindi quando ci si siede 
in queste zone, meglio indossare 
vestiti chiari per identificare le 
zecche e rimuoverle prima che si 
attacchino alla cute. Infatti, la zec-
ca è scura e piccolissima, come la 
testa di uno spillo.  
Il morso non è doloroso e non cau-
sa prurito, ma provoca una lesione 
nella sede della puntura attraver-
so cui alcuni tipi di zecca posso-
no trasmettere malattie anche 
gravi, tra cui la malattia di Lyme. 
Si tratta di una malattia infettiva 

Zecca, che fare se vi punge

cura della casa oppure dell’auto, 
o ancora tagliare l’erba o cogliere 
frutti di bosco. 
Insomma, il rischio di attacchi di 
cuore è minore per le persone che 
restano attive nella vita di tutti i 
giorni. Lo sostiene la ricerca con-
dotta su 4.232 persone, seguite 
per un anno, che dimostra come 
chi coltiva quotidianamente pic-
coli hobby casalinghi, anche senza 
fare sport, ha un pericolo inferiore 
rispetto ai sedentari che restano 
in poltrona a guardare la tv. 
In particolare, essere attivi riduce 
del 27% la probabilità di attacchi 
cardiaci o di ictus, e di ben il 30% 
la mortalità per tutte le cause. 

che richiede massicce dosi di an-
tibiotico. Se vi accorgete di essere 
stati punti, la prima cosa da fare 
è rimuovere la zecca. Per estrarla 
non usate oli, benzina, acetone, 
pinzette arroventate. Bisogna 
afferrarla con una pinzetta il più 
possibile vicino alla pelle, e tirare 
verso l’alto, evitando di schiac-
ciarla. Una volta estratta, la zecca 
non va toccata a mani nude e va 
bruciata. La zona colpita va disin-
fettata e controllata per almeno 
30-40 giorni; in caso di comparsa 
di un cerchio arrossato o altri sin-
tomi (febbre, dolori articolari...) è 
bene consultare il medico. 
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UNA MELA  AL GIORNO

La via per l'obesità è lastricata di take away
Casa-lavoro. Lavoro-casa. Il tragit-
to quotidiano, che si ripete tutto 
l'anno, con poche pause. Tanto 
tempo utilizzato per spostarsi, 
sempre meno tempo per fare la 
spesa e cucinare. E quindi, com-
plice la fretta, si fa un salto al take 
away. Tanto, proprio sulla strada 
tra casa e lavoro, ce ne sono tan-
ti. Pizza, hamburger, pollo fritto e 
patatine... e quando arrivi a casa 
la cena è già pronta o addirittura 
già fatta. Peccato solo che le calo-
rie siano tante e i nutrienti squi-
librati (troppi grassi, troppo sale, 
poca fi bra). E i risultati si vedono: 
tra chi più consuma cibo da aspor-
to, aumenta la percentuale di per-
sone sovrappeso od obese. 
Sono i risultati di uno studio svolto  
in Gran Bretagna nel 2011 su un 
gruppo di adulti tra i 29 e i 62 anni 
che lavorano lontano dai luoghi di 
residenza. A tutti è stato chiesto 
di indicare quanto frequentemen-

Per chi ama i carboidrati, una dieta ok
Tra tutte le diete che ci sono in giro 
(e che noi valutiamo nel nostro 
sito, www.altroconsumo.it, sezio-
ne "Alimentazione"), la dieta "carb 
lovers", ovvero "per chi ama i car-
boidrati" non è tra le peggiori, anzi.
È basata sull’importanza dell’a-
mido resistente (cioè che non vie-
ne digerito) per il dimagrimento, 
grazie al suo eff etto di aumento 
del senso di sazietà e di riduzione 
dell’assorbimento di zuccheri e 
grassi. La prima fase (di 7 giorni) 
prevede un regime alimentare da 
1.200 kcal giornaliere, in cui i pasti 
possono essere combinati a piaci-
mento. Ogni pasto è composto per 
un quarto da alimenti ricchi di ami-
do resistente (CarbStar), mentre il 
resto può prevedere carne, pesce, 
uova o latticini magri, frutta e ver-
dura, e grassi "buoni" come olio 
extravergine d’oliva o frutta sec-

ca. La perdita di peso auspicabile 
in questa settimana è di due kg o 
poco più. La seconda fase, detta "di 
assestamento" (di 21 giorni) preve-
de l'aumento delle porzioni. 
Sono sempre presenti dei 
menu da combinare a piace-
re e la perdita di peso auspica-
bile è di un kg alla settimana.
I pasti suggeriti hanno una buona 
ripartizione calorica dei macro-
nutrienti (carboidrati, proteine, 
grassi), una buona presenza di 
proteine vegetali e un buon ap-
porto di grassi essenziali (frutta 
secca, olio extravergine d'oliva e 
pesce). Permettendo di variare 
spesso le scelte non si può dire 
che ci siano rischi di carenze di mi-
cronutrienti (vitamine e minerali).
L’unico elemento che può scorag-
giare, nelle prime fasi, è la necessi-
tà di pesare le porzioni.   

menta sensibilmente la probabi-
lità di essere sovrappeso. In se-
condo luogo, che  sulle abitudini 
alimentari incide anche la quan-
tità di take away presenti sul per-
corso: più ce ne è, più le persone 
sono invogliate ad approfi ttarne.
Lo studio non rifl ette certo la re-
altà italiana, ma serve da campa-
nello d'allarme. Nel Regno Unito 
le abitudini alimentari sono di-
verse, la cultura del cibo è sicura-
mente meno radicata che nel no-
stro Paese. Da noi resiste ancora 
l'importanza del pasto familiare, 
cucinato a casa e possibilmente 
consumato insieme a tavola, così 
come la dieta media è più sana e 
più ricca di verdura.
Tuttavia, attenzione, perché le 
mode cambiano in fretta. Se take 
away deve essere, perlomeno che 
ci si sforzi di migliorare l'off erta, 
completandola con verdura, zup-
pe, alternative più equilibrate. 

te  consumassero cibi da asporto. 
Dalla ricerca sono emersi due ri-
sultati: in primo luogo, come era 
lecito aspettarsi, che il consumo  
frequente di cibo take away au-
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LA RICETTA

Pasta fredda al pomodoro

Malattie di origine animale

Pomodori in tutte le salse
In estate, è uno degli alimenti ide-
ali: ricco di acqua fino al 95%, con-
sente all'organismo di reidratarsi   
durante il periodo più caldo, pro-
prio come la frutta. Rispetto alla 
maggior parte della frutta, però, 
ha il vantaggio di contenere meno 
calorie e meno zuccheri: un pomo-
doro medio, di circa 150 grammi, 
apporta infatti soltanto 30 kcal. 
Per chi è attento alla linea, quindi, 

Si definiscono zoonosi le malattie 
trasmissibili direttamente o indi-
rettamente all’uomo, sia da ani-
mali infetti, sia tramite il consumo 
di cibi contaminati. Un esempio 
tra i più conosciuti è la salmo-
nellosi, ma non c’è solo questa. È 
stato da poco pubblicato il report 
dell’Efsa, l'Agenzia europea per la 
sicurezza alimentare, sulle zoono-
si, riferito all’anno 2012.
La maggior parte è associata al 
consumo di alimenti di origine 
animale: uova e derivati nel 22% 
dei casi, pesce nel 9%, carne di 
maiale e di pollo rispettivamente 
nel 5 e nel 4% dei casi.
Le principali malattie del 2012 
sono state la Campilobatteriosi (la 

cui principale fonte di infezione è 
la carne di pollo); la Salmonellosi 
(il pollame rimane la prima fonte 
di infezione) e la Listeriosi (a ri-
schio dal pesce ai prodotti a base 
di carne pronti al consumo, come 
pesce affumicato o prosciutto).
Come difendersi? Cuocendo bene 
uova e carne, soprattutto il pollo, e 
rispettando la catena del freddo. 

un'insalata di pomodori è un'alter-
nativa perfetta.
Ricco soprattutto di vitamina C, è 
ottimo da consumare crudo, con-
dito con poco olio extravergine di 
oliva e un po' di origano: in questo 
modo la vitamina conserva tutta 
la sua efficacia, che si perderebbe 
con la cottura. Dal punto di vista 
dei sali minerali, il pomodoro ap-
porta potassio, magnesio e calcio, 
utili a rimpiazzare quelli che si per-
dono in estate a causa della sudo-
razione. Infine, da non dimenticare 
che un solo pomodoro apporta il 
12% della dose quotidiana di fibra 
consigliata, favorendo in questo 
modo sia il senso di sazietà sia il 
buon funzionamento dell'intesti-
no. Insomma, in estate il pomodoro 
può essere portato in tavola anche 
tutti i giorni, sia come contorno, 
sia come secondo vegetariano, sia 
come ingrediente delle moltissime 
ricette che lo valorizzano, tra cui 
le insalate di pasta. Unica precau-
zione, non consumarlo semiacer-
bo, perché contiene  solanina, una 
sostanza tossica, e acido ossalico, 
che favorisce i calcoli renali. 

Te la suggeriamo perché...
È un piatto fresco ed estivo. La salsa è 
a base di pomodori e contribuisce così 
all’apporto di verdura e in particolare alle 
vitamine e minerali tipiche di questo or-
taggio.
La scelta della pasta integrale ha il duplice 
vantaggio di far risparmiare un po’ di calo-
rie e soprattutto di fornire fibra.
Calorie a porzione: 390 kcal
Costo a porzione: 70 centesimi

Ingredienti per 3-4 persone

320 g di pasta (meglio se integrale)
300 g di pomodorini
60 g di olive verdi (denocciolate)
1 manciata di foglie di basilico lavate
1 spicchio d’aglio
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
sale a piacere

Preparare il condimento frullando insieme 
tutti gli ingredienti (pomodori, olive, basi-
lico, olio e aglio) e aggiustare di sale.
A piacere si può aggiungere anche un filet-
to di acciuga, due foglioline di menta e una 
manciatina di origano. 
Cuocere la pasta, scolarla al dente e raf-
freddarla sotto acqua corrente. Quindi 
condirla con la salsa appena preparata.
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Il superbalzello  
sulle prestazioni sanitarie, 
applicato in modo differente 
da ogni Regione, ha fatto 
lievitare i costi per il cittadino. 

La stangata 
del superticket

IL PREZZO DELLA SALUTE



Glossario

Normale o super?
 Ticket. Ogni cittadino contribuisce 
alla spesa sanitaria sia attraverso le 
tasse sia pagando un ticket per le pre-
stazioni fornite dal Servizio sanitario 
nazionale, i cosiddetti Lea (Livelli es-
senziali di assistenza). A meno di non 
godere dell’esenzione, il ticket si appli-
ca sulle prestazioni specialistiche (vi-
site, esami, analisi), su quelle di pronto 
soccorso (se non si tratta di emergen-
ze), sulle cure termali e, a seconda del-
la Regione, sull’acquisto di farmaci. In 
quasi tutte le Regioni, il ticket per le 
prestazioni ambulatoriali ammonta a 
un massimo di 36,15 euro per ogni ri-
cetta medica.
 
 Superticket. Dall’estate 2011 è stato 
introdotto un ulteriore balzello, chia-
mato “superticket”, su ogni ricetta per 
prestazioni di diagnostica e specialisti-
ca del valore di oltre 10 euro: ammonta 
a 10 euro, ma ogni Regione può deci-
dere se, e in che modo, applicarlo. 
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Stesso esame a 
costi anche doppi 
a seconda delle 
regole decise  
a livello regionale

L’introduzione  
del superticket ha 
provocato un calo 
delle prestazioni 
ambulatoriali  

L’aumento dei 
prezzi nel pubblico 
ha aumentato la 
competitività delle 
strutture private  

PREZZI BALLERINI BALZELLI PESANTI AVANTI PRIVATI

>

C’era una volta il Servizio sanitario 
nazionale, che assicurava all’intera 
popolazione esami e visite a tariffe 
“pubbliche”, cioè agevolate. Ma i 
tempi cambiano e oggi, in materia 
di spese mediche, gli italiani non 
sono più tutti uguali: il cosiddetto 
federalismo sanitario ha dato in-
fatti libertà alle Regioni di stabilire 
tariffari propri per le prestazioni 
ambulatoriali. Così, per la stessa 
visita o per il medesimo esame, i 
costi possono essere anche molto 
differenti a seconda della Regio-
ne. Un esempio? Una prima visita 
specialistica costa 18 euro in Basi-
licata e nella provincia autonoma 
di Bolzano, 26 euro nelle Marche, 
28 euro in Lombardia, 37 in Pie-

monte, 39 in Friuli Venezia Giulia... 
Insomma, a parità di prestazione, 
i prezzi cambiano in base alla ge-
ografia. 

Tariffe in ordine sparso
Il meccanismo che ha creato que-
sta giungla di costi dipende da più 
fattori. Il Servizio sanitario nazio-
nale stabilisce un tetto massimo 
di costo per ciascuna prestazione 
garantita dai cosiddetti Lea (i Li-
velli essenziali di assistenza). Ogni 
Regione, però, può stabilire tariffe 
proprie (purché al di sotto della so-
glia fissata dal Ssn). Nel caso delle 
strutture private convenzionate, la 
tariffa corrisponde al rimborso che 
la Regione paga alle strutture per il 

costo dell’esame o della visita. La 
logica suggerirebbe che, dato che i 
costi reali di uno stesso esame do-
vrebbero essere gli stessi dalle Alpi 
alla Sicilia, anche le tariffe siano al-
lineate. Niente affatto (vedi le sche-
de alle pagine seguenti): per esem-
pio, se in buona parte delle Regioni 
la tariffa per un prelievo di sangue 
costa circa 3 euro, nelle Marche 
oltrepassa i 6 euro. E ancora: se la 
tariffa per un’ecografia completa 
dell’addome è mediamente di 65 
euro, in Veneto è di circa 111 euro. 

Il contributo alla spesa
Attraverso il cosiddetto ticket, 
istituito nel 1993 e che si applica 
su visite ed esami nelle strutture 

Dove e come si paga il superticket
  

Non viene applicato alcun superticket

 
Si applica il superticket di 10 euro 
per ogni ricetta medica con valore 

superiore ai 10 euro

 
Il superticket viene applicato 

in maniera differente 
a seconda del reddito

 
Il superticket viene applicato 

in maniera progressiva 
all’aumentare 

del valore  
della ricetta
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IL PREZZO DELLA SALUTE

DAL DOTTORE DOPO LA COLICA L’ESAME DI ROUTINE
SCENARIO 1 SCENARIO 2

Una donna di 42 anni ha avuto 
un episodio doloroso da co-
lica renale. Sospettando 
la presenza di calcoli, il 
suo medico richiedel’e-
same completo delle 
urine e l’urinocoltura 
(una ricetta).
In un secondo tempo, con 
questi esami a disposizio-
ne, la paziente viene inviata 
con richiesta del medico di base a 
una visita specialistica in un ambulatorio di nefrologia (una 
ricetta). Lo specialista richiede la radiografi a dell’addome 
senza mezzo di contrasto (il cosiddetto addome in bianco - 
una ricetta) e poi un’ecografi a dell’addome completo (una 
ricetta). In totale, quindi, le ricette sono quattro.

Dove non si applica il superticket il costo complessivo a ca-
rico della paziente è intorno ai 90 euro, che può balzare fi no 
a quasi 160 euro dove invece il supeticket c’è (per esempio 
in Piemonte). Le Regioni che prevedono una variabilità del 
superticket a seconda del reddito presentano oscillazioni 
di costo molto ampie: in Toscana, per esempio, si passa dai 
circa 92 euro ai circa 212 euro. 

Il caso in questione è molto 
comune e frequente. Per un 
controllo periodico dello 
stato di salute generale, 
il medico curante pre-
scrive in un’unica ricet-
ta una batteria di esami 
di laboratorio: emocro-
mo, trigliceridi, alanina 
aminotransferasi, asparta-
to aminotransferasi, glucosio, 
colesterolo HDL e totale.
 
Come si vede dalla tabella sotto, il superticket incide parec-
chio sul costo totale della prestazione, in molti casi addirit-
tura raddoppiando la spesa a carico del paziente. Per esami 
come questi, cioè poco costosi, l’applicazione del superticket 
rende, di fatto, particolarmente conveniente rivolgersi alle 
strutture private, che possono rappresentare una valida al-
ternativa al servizio pubblico. 
Da notare la notevole diff erenza di costo tra alcune aree: per 
esempio, tra le Marche e la provincia autonoma di Trento. Il 
motivo è legato al fatto che nelle Marche gli esami sono più 
costosi: il solo prelievo del sangue costa 6,20 euro, mentre in 
quasi tutte le altre regioni il prezzo è normalmente di 3 euro.  

Una donna di 42 anni ha avuto 
un episodio doloroso da co-
lica renale. Sospettando 

In un secondo tempo, con 
questi esami a disposizio-
ne, la paziente viene inviata 
con richiesta del medico di base a 

Il caso in questione è molto 
comune e frequente. Per un 
controllo periodico dello 

mo, trigliceridi, alanina 
aminotransferasi, asparta-
to aminotransferasi, glucosio, 

SOSPETTI CALCOLI RENALI (EURO)

Tariff a Ticket Super 
Ticket

Totale 
a carico 

del cittadino

Abruzzo 110,94 86,66 40 126,66
Basilicata 111,27 86,99 0 86,99
Bolzano (prov. aut.) 108,50 84,25 0 84,25
Calabria 110,94 95,51 40 135,51
Campania 110,94 86,66 0-80 86,66-166,66
Emilia Romagna 119,60 95,30 0-45 95,30-140,30
Friuli Venezia Giulia 152,50 108,30 40 148,30
Lazio 110,94 90,66 40 130,66
Liguria 110,90 86,56 40 126,56
Lombardia 133,34 97,70 36 133,70
Marche 117,50 82,70 40 122,70
Molise 110,84 86,56 40 126,56
Piemonte 151,80 116,85 40,50 157,35
Puglia 109,80 85,52 40 125,52
Sardegna 113 98,72 0 98,72
Sicilia 110,94 86,66 40 126,66
Toscana 115 91,65 0-120 91,65-211,65
Trento (prov. aut.) 122,70 89,15 0 89,15
Umbria 119,20 88,85 0-60 88,85-148,85
Valle d’Aosta 121,90 91,55 0 91,55
Veneto 180,45 104,90 20-40 124,90-144,90

ESAMI DEL SANGUE DI BASE (EURO)

Tariff a Ticket Super 
Ticket

Totale 
a carico 

del cittadino

Abruzzo 12,60 12,60 10 22,60
Basilicata 21,99 21,99 0 21,99
Bolzano (prov. aut.) 21 21 0 21
Calabria 12,60 12,60 10 22,60
Campania 12,60 12,60 0-20 12,60-32,60
Emilia Romagna 19 19 0-15 19-34
Friuli Venezia Giulia 20,30 20,30 10 30,30
Lazio 12,60 12,60 10 22,60
Liguria 12,60 12,60 10 23,64
Lombardia 17,75 17,75 4,50 22,25
Marche 25 25 10 35
Molise 13,64 13,64 10 23,64
Piemonte 18,85 18,85 4,50 23,35
Puglia 23,65 23,65 10 33,65
Sardegna 21,12 21,12 0 21,12
Sicilia 12,60 12,60 10 22,60
Toscana 14,60 14,60 0-30 14,60-44,60
Trento (prov. aut.) 13,20 13,20 0 13,20
Umbria 15 15 0-15 15-30
Valle d’Aosta 14,70 14,70 0 14,70
Veneto 19,05 19,05 5-10 24,05-29,05

 più caro       meno caro  più caro       meno caro
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MI FA MALE QUANDO DEGLUTISCO
SCENARIO 3

Una donna di 45 anni soff re di 
lievi disturbi della degluti-
zione. Il medico rileva la 
presenza di un piccolo 
nodulo al collo, proba-
bilmente di pertinenza 
della tiroide. Il dottore 
prescrive, quindi, una 
visita endocrinologica 
(una ricetta). Lo specialista 
prescrive gli esami del sangue 
TSH, T3 e T4 (una ricetta) e un’eco-
grafi a della tiroide (una ricetta). Alla fi ne, viene evidenzia-
to un nodulo tiroideo di dimensioni maggiori di 10 mm: lo 
specialista sottopone la paziente ad agoaspirato, per poter 
eseguire l’esame citologico (una ricetta). In totale, le ricette 
sono quattro.
 
La presenza del superticket allarga le diff erenze di spesa per 
la paziente: per esempio in Basilicata, dove non c’è il super-
ticket, il costo si attesta intorno ai 118 euro; in Friuli Venezia 
Giulia, dove invece si applica, la spesa sale a 177 euro. 
Oscillazioni simili si riscontrano anche all’interno delle Re-
gioni dove il balzello viene modulato in base al reddito, per 
esempio in Campania, Toscana e Umbria. 

Una donna di 45 anni soff re di 
lievi disturbi della degluti-
zione. Il medico rileva la 

visita endocrinologica 
(una ricetta). Lo specialista 
prescrive gli esami del sangue 
TSH, T3 e T4 (una ricetta) e un’eco-

Le tariffe regionali rappresentano la remunerazione massima che 
viene versata alla struttura che effettua la prestazione (per esem-
pio, una clinica convenzionata). Ecco alcuni esempi che mostrano 
le diff erenze di spesa tra Regioni. Oltre ai costi sotto elencati, il 
cittadino, in più, paga anche il superticket.

16,50 € è il costo di una prima visita generale (vale per 

qualsiasi specialità) nelle Marche, contro i 30 € della stessa 

visita eff ettuata in Piemonte (+ 82%).

15,49 € è il costo di una radiografi a al torace in Abruzzo, 

Campania, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Molise, contro i 

27,90 € (+ 80%) della stessa prestazione in Friuli Venezia 

Giulia. 

14,20 € è il costo di una radiografi a al polso/mano in 

Abruzzo, Campania, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia, Molise, 

Marche e provincia autonoma di Bolzano, contro i 27,90 € 

(+ 96%) della stessa prestazione in Veneto.  

10,81 € è il costo di un elettrocardiogramma in Puglia, 

contro i 15 € (+ 39%) della stessa prestazione in Friuli Venezia 

Giulia. 

1,85 € è il costo per un esame delle urine nella provincia 

autonoma di Trento, contro i 4,60 € (+ 148%) della stessa 

prestazione in Piemonte.

Il valzer regionale del tariff ario

Conosci le regole del Servizio 
sanitario nazionale? Sai che cos’è 
il Centro unico di prenotazione? 
Sai per qauli esami e visite non 
devi pagare il ticket? 

La nostra Guida Pratica ti 
chiarisce quali sono i diritti e i 
doveri in tema di salute, ti aiuta a 
muoverti nel mondo della sanità 
e ti fornisce un elenco di 
associazioni a cui rivolgerti. 
Per i soci è disponibile versando 
solo 1,95 euro di spese 
amministrative. Chiedila sul sito.

ABC del paziente

www.altroconsumo.it/guidepraticheguidepratiche

NODULI TIROIDEI (EURO)

Tariff a Ticket Super 
Ticket

Totale 
a carico 

del cittadino

Abruzzo 103,65 103,65 40 143,65
Basilicata 118,43 118,43 0 118,43
Bolzano (prov. aut.) 121,90 116,45 0 116,45
Calabria 103,65 103,65 40 143,65
Campania 103,65 103,65 0-80 103,65-183,65
Emilia Romagna 134,50 119,65 0-45 119,65
Friuli Venezia Giulia 151,90 137 40 177
Lazio 103,65 103,65 40 143,65
Liguria 103,65 103,65 40 143,65
Lombardia 132,73 120,85 37,80 158,65
Marche 123,90 114,85 40 155,85
Molise 111,46 111,46 40 151,46
Piemonte 142,25 135,75 39,60 175,35
Puglia 125,81 117,55 40 157,55
Sardegna 125,61 125,61 0 125,61
Sicilia 103,65 103,65 40 143,65
Toscana 125,55 117,70 0-120 117,70-237,70
Trento (prov. aut.) 117,40 117,40 0 117,40
Umbria 120 118,95 0-60 118,95-178,95
Valle d’Aosta 161,20 122,35 0 122,35
Veneto 117,85 117,20 40 157,20

 più caro       meno caro



Dati i costi 
elevati delle 
prestazioni, 

molti cittadini 
passano  

al privato  
o rinunciano 
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IL PREZZO DELLA SALUTE

pubbliche e in quelle private con-
venzionate, il cittadino partecipa 
direttamente alla copertura della 
spesa sanitaria. Questo pagamen-
to, inoltre, dovrebbe disincentivare 
l’accesso inappropriato alle cure. 
In quasi tutte le Regioni, il ticket 
ammonta al massimo a 36,15 euro 
per ogni ricetta, con qualche ecce-
zione: in Calabria è di 45 euro e in 
Sardegna è di 47,15 euro. 

Il peso del superticket
Per rendere ancora più intricata la 
situazione, però, dal 2011 ha fatto 
la sua comparsa anche il cosiddet-

to superticket, un ulteriore balzello 
a carico del paziente. Ovviamente, 
anche in questo caso, ogni Regione 
può fare come gli pare. Il risultato, 
come si vede dalla cartina di pag. 
11, è che quattro Regioni (Valle 
d’Aosta, Trentino Alto Adige, Ba-
silicata, Sardegna) non applicano 
alcun superticket, nove lo appli-
cano nella misura fissa di 10 euro 
a ricetta (solo per quelle di valore 
superiore ai 10 euro), quattro lo 
differenziano a seconda del reddi-
to del paziente (chi a seconda dei 
parametri Isee, chi in base ad auto-
certificazione) e altre tre in base al 

valore della ricetta. Tutto ciò rende 
ancora più disomogenee, a livello 
regionale, le spese per usufruire 
della stessa prestazione sanitaria. 
In ogni caso, quest’ulteriore tassa 
ha ulteriormente appesantito i bi-
lanci delle famiglie. Secondo i dati 
dell’Agenas (Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali), il 
superticket, aumentando il costo 
delle prestazioni coperte dal Ser-
vizio sanitario nazionale, di fatto 
ne ha provocato la diminuzione 
(-17,20% in media in un anno). Ciò 
significa che molti cittadini hanno 
scelto di passare al settore privato 

“Integrare al meglio  
il pubblico con il privato”
In questi ultimi anni, come è cambia-
to il rapporto tra il servizio sanitario 
pubblico e le strutture private? 
Viene confermata una tendenza: stori-
camente, la cosiddetta “sanità leggera”, 
cioè le visite specialistiche e in generale 
le prestazioni che hanno costi inferiori ai 
100 - 150 euro, vede una rilevante pre-
senza delle strutture private. Al di là del-
le politiche sanitarie differenti da Regio-
ne a Regione, tra il 50 e il 60% delle visite 
rimane a pagamento e viene svolta dal 
settore privato. La sanità pubblica fa in-
vece ancora la parte del leone sulle pre-
stazioni sanitarie più “pesanti” e costose.
 
A proposito di ticket e superticket: 
l’aumentare dei costi a carico del cit-
tadino da parte del servizio sanitario 
pubblico finisce, di fatto, per favorire 
le strutture private?
Senza dubbio le politiche pubbliche 
riguardanti ticket e superticket, che ap-
pesantiscono i costi a carico del cittadi-
no, spingono quest’ultimo a passare al 
privato. Tenendo conto anche dei tempi 
più lunghi necessari per ottenere una 

Mario Del Vecchio,  
Osservatorio sui consumi 

privati in sanità  
SDA Bocconi 

visita oppure un esame in una struttura 
pubblica, in alcuni casi diventa più con-
veniente affidarsi al privato. 

Rispetto a questa tendenza, quanto 
pesa la crescente diffusione delle as-
sicurazioni sanitarie private?
Nel nostro Paese sono circa 9 milioni 
le persone iscritte alle cosiddette casse 
mutue integrative, cioè i fondi sanitari 
integrativi e le assicurazioni di catego-
ria. Con una copertura sanitaria delle 
spese, diventa meno oneroso rivolgersi 
alle strutture private. A questo proposi-
to, teniamo conto che in Italia le spese 
mediche interamente pagate dai cittadi-
ni, quelle che vengono definite “out-of-
pocket” (cioè pagate “di tasca propria”) 
pesano per oltre il 3% sui bilanci fami-
liari, percentuale più alta rispetto ad altri 
Paesi europei. 

Come ci si può immaginare la sanità 
del futuro prossimo? 
Tra crisi economica e spending review, 
è altamente probabile che lo Stato inve-
stirà sempre meno fondi a favore della 

sanità pubblica. Bisogna prendere atto 
dei mutamenti in corso e, senza precon-
cetti ideologici, cercare di integrare al 
meglio il servizio sanitario nazionale con 
le strutture private, in modo da fornire ai 
cittadini prestazioni di qualità a costi so-
stenibili, con risparmi che ricadono sia 
sui bilanci delle singole famiglie sia, in 
generale, sulla spesa collettiva. Questo, 
naturalmente, a patto che il livello del 
servizio fornito ai cittadini risponda a 
tutti i requisiti necessari per quanto ri-
guarda la professionalità e l’efficienza 
delle strutture.
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o, nel peggiore dei casi, hanno ri-
nunciato del tutto alla prestazione. 
Recentemente, anche il ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin si 
è espressa in merito a una futura 
riforma dell’attuale modello di 
sanità pubblica. “Dobbiamo ade-
guarci ai mutamenti della società 
- ha detto il ministro - e rendere 
più efficienti le prestazioni, senza 
gravare sulle tasche degli italiani. 
[...] Occorre una riforma struttu-
rale, che passerà anche per un ri-
pensamento dei ticket”. 
Un altro capitolo “caldo” è quel-
lo delle esenzioni dal ticket, che 

in alcune Regioni toccano quote 
elevate della popolazione. Se il 
Servizio sanitario nazionale tutela 
senza  dubbio la salute degli esen-
ti, sembra essere meno attento al 
fatto che, invece, chi le prestazioni 
le paga, deve sostenere spese sem-
pre più elevate.

Tra pubblico e privato
L’aumento dei costi delle struttu-
re pubbliche e di quelle conven-
zionate, come abbiamo visto, ha 
reso anche più competitivi i ser-
vizi offerti dai privati che, a fronte 
di tariffe a volte poco più elevate, 

permettono di fare visite ed esa-
mi in tempi più rapidi, magari 
offrendo la possibilità di scegliere 
sia il professionista a cui affidarsi 
sia l’orario della prestazione. Fac-
ciamo l’esempio di un’ecografia 
completa all’addome in Piemonte: 
si spendono 56 euro nel pubblico 
(o convenzionato) e 70 nel privato, 
non così tanto in più. 
Dati tutti gli aspetti critici del set-
tore sanitario, è evidente l’urgenza 
di una riforma del sistema, che ne 
migliori il funzionamento e lo ren-
da più sostenibile per il portafoglio 
degli italiani. 

“Fissare un tetto in base  
al reddito delle famiglie”

L’introduzione del superticket ha gio-
vato al servizio sanitario? 
Il superticket doveva far incassare 800 
milioni di euro e ne ha fatti incassare 
meno. Ma, soprattutto, in diverse situa-
zioni ha fatto slittare l’acquisto di pre-
stazioni al di fuori del servizio sanitario 
nazionale e quindi ha fatto perdere 
anche i ticket delle stesse. Per contro, 
i costi sono diminuiti solo se le presta-
zioni erano prodotte da privati, cui non 
sono state più pagate le relative tariffe, 
mentre se le prestazioni erano prodotte 
in ambito pubblico i costi sono rimasti 

Cesare Cislaghi,  
Agenzia nazionale 
servizi sanitari regionali

più o meno gli stessi, in quanto quasi 
tutti i costi della specialistica sono costi 
fissi: di personale o di apparecchiature.

L’applicazione del superticket è a 
discrezione delle Regioni: questo 
fattore non finisce per penalizzare i 
cittadini delle Regioni la cui sanità ha 
già problemi di gestione e di bilanci?
Nelle Regioni in disavanzo, più del su-
perticket ha gravato l’addizionale Irpef: 
i cittadini, però, dovrebbero rendersi 
conto che gli amministratori regiona-
li sono stati scelti da loro e dovrebbero 
cominciare a chiedere maggiormente 
conto ai politici dei risultati di governo 
e di gestione da loro prodotti.

Ritiene che serva una revisione delle 
attuali esenzioni dal ticket? 
È essenziale ritoccare il sistema mante-
nendo l’introito attuale (circa 3 miliardi 
di euro), ma aumentando la relazione 
della misura del ticket con la capacità 
di contribuzione delle famiglie. Oggi, 
su cento prestazioni, solo venti pagano 
il ticket e quindi quelle venti pagano 

un ticket cinque volte maggiore di ciò 
che avrebbero pagato se non ci fossero 
esenzioni. A mio parere il ticket non do-
vrebbe mai essere maggiore della metà 
del valore di mercato della prestazione 
e si dovrebbero stabilire tetti massimi in 
relazione alle capacità di contribuzione. 
Ci di deve chiedere anche la ragione del 
perché ci sono esenzioni per patolo-
gia, dato che la fase più delicata per un 
malato è la fase diagnostica, in cui per 
definizione non ci può ancora essere 
esenzione. La ragione vera è che il pa-
ziente cronico è costretto a richiedere 
molte prestazioni e l’accumulo dei ticket 
porterebbe a una cifra proibitiva. Non si 
capisce poi perché debba essere esen-
tato un diabetico anche se molto ricco, 
mentre un poveraccio (sopra la soglia di 
povertà) se si ammala di una patologia 
acuta deve pagare i ticket. È per questo 
che io avevo proposto di introdurre un 
sistema a “franchigia”, cioè che stabilis-
se un tetto massimo di spesa per ticket, 
proporzionale al reddito delle famiglie. 
Comunque, è prevedibile che il sistema 
verrà rivisto e reso più equo. 



Sei soddisfatto di come ti cura la tua Regione?

L’indagine sui servizi sanitari (medico 
di base, ambulatori delle Asl, ospedali 
ecc.) si è svolta in contemporanea in 
tre Paesi europei: Italia, Portogallo e 
Spagna nel corso degli ultimi mesi del 
2013.

Soci e non soci
L’indagine è stata condotta tramite 
una doppia campionatura: alle rispo-
ste a un questionario cartaceo otte-
nute in misura omogenea nelle 21 
regioni e province autonome si sono 
aggiunte le esperienze di alcuni dei 
nostri soci. In totale sono state raccol-
te 4.682 risposte valide in Italia.

Una serie di domande
I partecipanti all’inchiesta hanno 
risposto a un questionario, che ha 
permesso di defi nire il loro grado di 
soddisfazione nei confronti dei vari 
servizi off erti all’interno del sistema 
sanitario pubblico e i motivi connessi 
alla loro maggiore o minore soddisfa-
zione.

La nostra analisi
I risultati sono stati elaborati e trattati 
statisticamente, in modo da poter ri-
cavare un quadro attendibile del livel-
lo di soddisfazione e dei motivi che ne 
sono alla base.

Il metodo dell’inchiesta
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L’Italia
è spaccata 
in due

Se al Nord e più al Nord 
Est i cittadini si dicono 
abbastanza soddisfatti 
del Servizio sanitario, 
il dato crolla al Sud. E i 
numeri spiegano perché.

INCHIESTA

Che cosa è che ci rende più o 
meno soddisfatti del Servizio sani-
tario pubblico? Quali sono gli ele-
menti che maggiormente incidono 
sull’apprezzamento degli utenti?
Dalla nostra inchiesta emergono 
i primi quattro aspetti in grado di 
infl uenzare il nostro giudizio com-
plessivo sulle cure off erte dal siste-
ma pubblico:
■ i servizi disponibili: per esempio 
quali visite specialistiche o esami 
off re la propria Asl;
■ il tempo d’attesa prima della visi-
ta medica o dell’esame;
■ il tipo e la qualità del servizio 
svolto dagli infermieri;
■ le formalità burocratiche neces-
sarie per prendere un appunta-
mento dal medico o dallo specia-
lista.
Se questa è, per così dire, la “gri-



Certifi cato di malattia: e la visita?
Spesso, il motivo per cui si va dal medico è che si ha bisogno 
di un certifi cato da presentare sul posto di lavoro. In più della 
metà dei casi questo è rilasciato dopo una visita superfi ciale 
o addirittura senza neanche visitare il paziente.

Campione: 954 lavoratori attivi
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glia mentale”, attraverso cui chi ha 
partecipato alla nostra inchiesta si 
è formato la sua valutazione, come 
ne escono le Regioni, che gestisco-
no la sanità in maniera ormai pra-
ticamente autonoma, e le diverse 
Asl? A pag. 18 la risposta. Che, an-
cora una volta è: l’Italia è spaccata 
in due. 
Se, infatti, nelle regioni del Nord 
- e in particolare del Nord Est e 
in Valle d’Aosta i cittadini si mo-
strano nel complesso abbastanza 
soddisfatti del Servizio sanitario 
pubblico,  la situazione si ribalta 
al Sud e nelle isole. Espresso in un 
indice da  0 a 100, il livello di sod-
disfazione  tocca i 75 punti in Valle 
D’Aosta, cala ma comunque non 
scende sotto i 63 punti nel Nord 
Est, ma crolla a un drammatico 42 
in Calabria. In tutto il Sud e le Iso-

>

le, nessuna regione riesce a supe-
rare il 57, toccato solo da Basilicata 
e Sardegna. Il Lazio si allinea con 
le regioni meridionali, con un 51.
E i dati sui singoli aspetti, su cui 
abbiamo interpellato i cittadini, 
confermano e spiegano il grado di 
soddisfazione globale.

La lunga attesa 
A pag. 19 trovate i dati più in det-
taglio su un aspetto importante: il 
tempo che bisogna aspettare per 
accedere a una visita specialisti-
ca prescritta dal medico di base. 
Le risposte concorrono bene a 
spiegare come mai la differenza 
di soddisfazione tra regioni è così 
marcata. Prendiamo i due estremi: 
in Valle d’Aosta il 35% dei cittadi-
ni accede alla visita specialistica 
ospedaliera entro una settimana, 

mentre solo l’8% deve aspettare 
due mesi o più. In Lazio solo il 
14% dei cittadini accede alla visi-
ta in settimana, e ben il 39% deve 
sottoporsi alla lunga attesa.

Scegliere il privato
Oppure ci si può rivolgere alla sa-
nità privata: dall’inchiesta emerge 
che sono proprio i lunghi tempi di 
attesa la molla che spinge a voltare 
le spalle al pubblico. Tanto più che 
i servizi privati si stanno attrezzan-
do per off rire prezzi concorrenziali 
(vedi l’inchiesta alle pagine pre-
cedenti). Dalle risposte è emerso 
infatti che solo il 35% dei cittadi-
ni si è rivolto soltanto al servizio 
pubblico, mentre la maggioranza 
(60%) ha frequentato anche studi 
e ambulatori privati, nella maggior 
parte dei casi per le cure dentali 
(coperte pochissimo dal sistema 
pubblico in Italia) e psicologiche 
(dove c’è anche una certa off erta 
pubblica, ma estremamente di-
scontinua e variegata tra regioni). 
Chi usa soltanto servizi privati è 
una minoranza, ma c’è: il 5%.
Può essere interessante fare il 
confronto con quanto avviene in 
due Paesi, Spagna e Portogallo, 
che hanno in comune con l’Italia 
il fatto di essere colpiti dalla crisi 
economica, in misura forse anco-

Solo l’8% 
aspetta due 
mesi una 
visita medica 
in Val d’Aosta: 
in Lazio è
il 39 per cento

Dopo una visita
accurata

Dopo una visita 
breve/superfi ciale

Senza 
visita

35,7% 16,9%47,4%



Abruzzo

ASL Avezzano-Sulmona-Aquila 55

ASL Pescara 50

ASL Lanciano-Vasto-Chieti 48

Basilicata

ASP Potenza 58

ASP Matera 53

Calabria

ASP Reggio Calabria 44

ASP Cosenza 41

ASP Catanzaro 35

Campania

ASL Napoli 2 Nord 46

ASL Salerno 46

ASL Napoli 1 Centro 44

ASL Napoli 3 Sud 42

ASL Caserta 40

Emilia-Romagna

AUSL Reggio Emilia 78

AUSL Parma 66

AUSL Ravenna 65

AUSL Bologna 62

AUSL Modena 59

AUSL Ferrara 56

Friuli Venezia Giulia
ASS 6 Friuli Occidentale (PN) 69
ASS 2 Isontina (GO) 69

ASS 1 Triestina 67

ASS 4 Medio Friuli (UD) 67

Lazio

ASL Roma E 56

ASL Roma C 53

ASL Roma B 50

ASL Roma D 47

Liguria

ASL 3 Genovese 60

ASL 1 Imperiese 58

ASL 2 Savonese 54

Quanto ti soddisfa il Servizio sanitario pubblico? Regioni e Asl

Abbiamo calcolato il grado 
di soddisfazione globale dei 
cittadini nei confronti dei Servizi 
sanitari offerti dalla loro regione. 
Sintetizzandolo in un numero 
che può arrivare al massimo a 
100. A destra, la cartina con i 
dati aggregati a livello regionale, 
in basso la lista delle singole Asl 
per cui abbiamo avuto risposte 
sufficienti a calcolare l’indice.

Che cosa significano i colori

molto superiore alla media 
superiore alla media 

nella media 
inferiore alla media 

molto inferiore alla media 

75

59

65

72

74

64

60

51

45

57

42

49

57

52

47

49

61

62

57

64

67

Lombardia

ASL Brescia 69

ASL Provincia di  Milano 2 66

ASL Bergamo 65

ASL Milano 65

ASL Provincia di Milano 1 65

ASL Como 63

ASL Varese 62

ASL Monza e Brianza 60

Marche

ASUR Marche 61

Molise

ASREM Molise 49

Piemonte

ASL Torino 1 63

ASL Torino 2 60

ASL Torino 3 59

ASL Torino 4 52

Puglia

ASL Foggia 51

ASL Lecce 51

ASL Taranto 48

ASL Bari 44

Sardegna

ASL Cagliari 59

ASL Sassari 52

Sicilia

ASP 3 Catania 48

ASP 6 Palermo 46

Toscana

AUSL 10 Firenze 62

AUSL 3 Pistoia 59

AUSL 8 Arezzo 59

AUSL 6 Livorno 53

Trentino Alto Adige

APSS Trento 74

ASDAA Bolzano/Bozen 72

Umbria

USL Umbria 1 (PG) 62

USL Umbria 2 (TR) 62

Valle d'Aosta

ASL Aosta/Aoste 75

Veneto

ULSS 6 Vicenza 69

ULSS 16 Padova 66

ULSS 9 Treviso 64

ULSS 20 Verona 61

ULSS 12 Venezia 59

ULSS 13 Mirano (VE) 54

Soddisfazione media
nella penisola

57
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ra più pesante di noi: questo può 
spiegare probabilmente come in 
Spagna il 65% e in Portogallo il 
47% dei cittadini non abbia fatto 
ricorso a cure private.
Magari anche perché si rinuncia a 
cure non strettamente indispensa-
bili. E questo, purtroppo, avviene 
anche per i servizi pubblici, gravati 
da ticket ormai non più sostenibili 
da tutti. 
Basta dire che negli ultimi 12 mesi, 
complice sicuramente la crisi, ben 

Dall’inchiesta 
emerge che si 
ottengono più 
rapidamente gli 
esami nei centri 
specializzati in 
analisi, rispetto 
a ospedali e 
ambulatori Asl.

il 13% gli italiani dichiara di avere 
rinunciato a cure mediche presta-
te dal servizio pubblico per motivi 
economici. In Portogallo, dove la 
crisi morde di più, lo stesso dato 
sale fino al 23%.  
C’è dunque da concludere che la 
disparità tra cittadini, legata in 
questo caso sia alla regione in cui 
vivono sia al loro reddito, getta la 
sua ombra minacciosa sulla salute: 
dividendo gli italiani in categorie, a 
dispetto della Costituzione.  

>

DIFFERENZE INTOLLERABILI
QUANTO SI ASPETTA PER UNA VISITA SPECIALISTICA?

Abbiamo chiesto ai partecipanti all’inchiesta di indicarci 
quanto devono aspettare per accedere a una visita medica 
specialistica in ospedale prescritta dal medico di base. Ecco i 
risultati, che mostrano la enorme variabilità tra regioni.

Entro una 
settimana

Due mesi o  
tempi più lunghi

Valle d’Aosta 35% 8%

Prov. Trento 22% 11%

Prov. Bolzano 29% 19%

Sicilia 28% 25%

Campania 25% 25%

Basilicata 27% 28%

Umbria 22% 23%

Lombardia 18% 19%

Toscana 19% 21%

Calabria 22% 28%

Friuli Venezia Giulia 17% 24%

Liguria 20% 27%

Molise 22% 30%

Sardegna 22% 30%

Abruzzo 19% 27%

Veneto 18% 28%

Emilia-Romagna 17% 28%

Piemonte 15% 27%

Marche 19% 34%

Puglia 15% 35%

Lazio 14% 39%

Perché hai fatto ricorso 
a un servizio privato?

 Italia   Spagna   Portogallo

Devo aspettare un giorno 
o anche meno

Devo aspettare 
da uno a due mesi

73%

0%

43%

1%

14%

18%

In Italia, il 19% dei partecipanti si dichiara insoddisfatto del tempo 
d’attesa necessario per ottenere una visita specialistica. Attese lunghe, 
in particolare, per oftalmologia e reumatologia. Il 12% è insoddisfatto 
anche dei tempi in cui ottiene i risultati della visita o dell’esame.

Quanto aspetti per avere una visita 
dal tuo medico di base?

Il 61% degli italiani riporta un alto livello di soddisfazione nei confronti 
del medico di base, soprattutto per la possibilità di spiegargli bene il 
proprio problema. Il 14% si lamenta, però, di puntualità e assiduità.

Minor tempo d’attesa 
per una visita specialistica 77%

41%

27%

25%

23%

Nel privato si dedica più tempo 
e attenzione ai pazienti

Minor tempo d’attesa in sala 
d’aspetto il giorno della visita

Orari più flessibili

Migliori infrastrutture
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NEL NOSTRO PIATTO

La presenza di mercurio nei pesci 
grossi è un rischio noto: non per 
nulla abbiamo puntato la nostra 
lente proprio su questi. E tuttavia 
i risultati sono anche peggiori di 
quello che temevamo: non soltan-
to abbiamo trovato tracce di que-
sto metallo in tutti i campioni che 
abbiamo portato in laboratorio, 
ma in molti, troppi casi ne abbia-
mo trovato quantità che alla lunga 
possono rappresentare un rischio 
per la salute, soprattutto per i 
bambini e le donne in gravidanza. 
Su 46 tranci di pesce (spada, ton-
no, smeriglio, verdesca, palombo) 

che abbiamo esaminato, ben otto 
sono addirittura risultati fuori 
legge, a causa di un contenuto di 
mercurio superiore a 1 mg/kg, 
il limite già generoso che la nor-
mativa prevede per i pesci parti-
colarmente soggetti alla presenza 
di questo inquinante (mentre per 
i pesci meno a rischio il limite è 
0,5 mg/kg). Ancora di più, ben 12, 
sono risultati i campioni a norma 
di legge, ma che hanno comunque 
una quantità di mercurio tale da 
renderli sconsigliabili a donne in-
cinte e bambini. Insomma, l’inqui-
namento da mercurio  nel pesce è 

Misurato in laboratorio
■ Abbiamo acquistato in pescherie, mercati e super-
mercati 46 campioni di pesce, sia fresco sia surgelato, 
scelti tra i predatori carnivori di grossa taglia, nei quali 
il mercurio tende ad accumularsi in misura maggiore: 
spada, smeriglio, tonno, verdesca, palombo. 

■ Abbiamo privilegiato tranci grossi, perché il mer-
curio si accumula con il tempo e quindi è maggior-
mente presente in pesci di dimensioni maggiori. 

■ Abbiamo quindi fatto misurare in un laboratorio 
specializzato il contenuto di mercurio.

Il metodo dell’inchiesta

Un mare di mercurio

In laboratorio 
46 campioni
di pesci 
di grossa 
taglia: brutta 
sorpresa, il 
mercurio c’è 
quasi sempre, 
e quasi due 
volte su dieci 
supera i limiti 
di legge. Ma 
un modo per 
evitarlo c’è. 

Un mare di mercurio
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un rischio reale, che da chi consu-
ma grandi quantità di questo ali-
mento non deve essere trascurato. 
Diciamo subito, però, che c’è un si-
stema molto semplice per evitare il 
problema: ed è imparare a scegliere 
i pesci che ne sono meno soggetti. 
Si tratta, semplicemente, dei pesci 
di taglia più piccola e di quelli non 
carnivori.
Infatti il mercurio tende ad accu-
mularsi nei pesci predatori, quelli 
che si nutrono di altri pesci, “ere-
ditandone” via via la quota che le 
loro prede avevano a loro volta im-
magazzinato.

Rischi per la salute
Il mercurio è nell’ambiente sia a 
causa di fonti naturali (vulcani, in-
cendi delle foreste, disintegrazione 
di rocce contenenti mercurio….) 
sia a seguito di inquinamento pro-
vocato da attività umane (sfrut-
tamento delle miniere, fonderie, 
utilizzo di combustibili fossili...). 
Può essere presente nell’ambiente 
in tre forme distinte: il mercurio 
elementare o metallico, il mercurio 
inorganico e il mercurio organico. 
I problemi sono legati soprattutto 
a quest’ultimo, in particolare nella 
sua forma, legata all’azione di al-

cuni microrganismi acquatici, che 
prende il nome di metilmercurio: 
è di gran lunga la forma di mer-
curio organico più comune nella 
catena alimentare e anche la più 
tossica. Il metilmercurio ha infat-
ti maggiore capacità di penetrare 
nel nostro organismo, rispetto al 
mercurio inorganico; si accumula 
soprattutto nei globuli rossi, ed è 
così trasportato in giro attraverso 
il sangue. Arriva alla ghiandola 
mammaria e passa nel latte ma-
terno. Contrariamente al mercu-
rio inorganico, il metilmercurio è 
inoltre in grado di attraversare la 

Nessun campione è risultato completamente pulito
Abbiamo trovato mercurio in tutti i pesci analizzati, anche se la maggior parte è a norma di legge. 
Abbiamo valutato inaccettabili anche i campioni con una quantità che li rende sconsigliabili 
a donne incinte e bambini.

Campioni analizzati Campioni inaccettabili  

Contenuto 
medio 
mercurio 
(mg/kg)  

Particolarmente contaminati sono 
risultati i campioni di smeriglio 
(3 tranci su 6 fuori legge). 
Particolarmente elevato il tenore 
medio di mercurio registrato nella 
verdesca surgelata (0.79 mg/kg), uno 
dei quali superava il limite di legge. 

Nel pesce spada, 3 su 24 campioni 
superavano il limite massimo di legge, 
arrivando anche a contenerne fi no al 
doppio, mentre in almeno altri due 
casi i valori registrati erano prossimi 
al limite. Il tonno rosso è risultato più 
contaminato del tonno a pinne gialle.

43% 57%

17% 83%

Campioni
inaccettabili

Quasi metà ne ha troppo

Quasi 2 su 10 sono fuorilegge

Campioni
fuori legge

Campioni
accettabili

Campioni
in regola

43%

17%

57%

83%

Contenuto 
medio 
mercurio 
(mg/kg)  

VerdescaTonnoSmeriglioPesce spadaPalombo

0,75 0,58 1,10 0,39 0,79

Cosa è emerso per ogni specie

1

24

6
11

4
1

10

5
1 3
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NEL NOSTRO PIATTO

placenta (cioè l’organo che nutre il 
feto nel grembo materno), la bar-
riera cerebrale e quella cerebro-
spinale, raggiungendo così cervel-
lo e sistema nervoso centrale.
Sono proprio il sistema nervoso 
e, in particolare, il cervello in via 
di sviluppo gli organi umani che 
maggiormente risentono degli 
effetti tossici del metilmercurio: 
studi recenti hanno confermato 
il nesso tra l’esposizione fetale al 
metilmercurio e il ridotto sviluppo 
neurologico del bambino; mentre 
non sono stati evidenziati effetti 
negativi a livello neurologico nel 
caso della popolazione adulta.
La tossicità del metilmercurio sul 
sistema cardiovascolare, suggerita 
da alcuni studi, non sembra essere 
al momento confermata.
In conclusione: l’inquinamento 
da mercurio è particolarmente ri-
schioso soprattutto per le donne in 
gravidanza, a causa delle sue con-
seguenze sul feto e sul neonato, e 

Un’esposizione non alimentare al 
metilmercurio sembra improba-
bile per la popolazione europea, 
mentre una via di contatto non 
trascurabile, diversa dalla dieta, 
con il mercurio elementare è rap-
presentata dall’amalgama dentale, 
soprattutto in presenza di nume-
rose otturazioni. L’esposizione al 
mercurio, in presenza di otturazio-
ni dentarie, può in realtà aver luogo 
nel momento della messa in opera 
e soprattutto della rimozione delle 
stesse: il Comitato sui rischi dell’U-
nione europea ha, però, concluso 
che l’uso dell’amalgama debba es-
sere considerato in ogni caso sicu-
ro, non essendo stata evidenziata 
alcuna correlazione tra il suo utiliz-
zo e l’insorgenza di malattie. 

Non eliminare 
il pesce 

 dalla dieta, 
 ma scegli 

quello giusto

>

COSA FARE

Pesce sì, ma con giudizio
Il pesce è essenziale in una alimentazione sana, 
soprattutto per i preziosi grassi omega 3, che 
proteggono il sistema cardiovascolare. Mangiar-
ne due o più volte alla settimana resta consiglia-
bile, nonostante gli inquinanti.

´ Per gli adulti, è bene non consumare più di 
una porzione alla settimana di pesci predatori, 
noti per la loro contaminazione da metilmercu-
rio: parliamo di spada, tonno, squalo, verdesca, 
smeriglio, palombo, marlin, luccio.

´ Queste specie andrebbero alternate con altre 
meno contaminate: sardine, sgombri, branzini, 
orate, sogliole, trote, salmone e molti altri.

´ Il consumo di tonno in scatola è considerato 
più sicuro, perché i pesci utilizzati sono gene-
ralmente di più piccole dimensioni e quindi più 
giovani: il loro contenuto di mercurio è limitato.

´ Le donne che hanno programmato una gra-
vidanza, gravide o in allattamento e i bambini 
dovrebbero evitare del tutto il consumo di pesci 
predatori per limitare i rischi del metilmercurio 
sul sistema nervoso in via di sviluppo.

per i bambini, che hanno ancora il 
cervello in formazione. Nei consi-
gli in questa pagina le indicazioni 
concrete su come mettersi al ripa-
ro dal mercurio senza rinunciare 
al pesce, alimento quanto mai sa-
lutare e consigliabile.

Altre fonti di mercurio
Nel dicembre 2012 gli esperti del 
panel dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (Efsa), che si 
occupa dei contaminanti presen-
ti nella catena alimentare, hanno 
emanato una opinione scientifica 
sul rischio per la salute legato alla 
presenza di mercurio e metilmer-
curio negli alimenti.
L’Efsa ha sottolineato che l’assun-
zione di metilmercurio in Europa 
è generalmente inferiore alla dose 
tollerabile. Questa può però essere 
superata nel caso dei bambini di 
età superiore a un anno e soprat-
tutto nel caso dei forti consumato-
ri di pesce, comprese le donne in 
gravidanza, per i quali la dose può 
essere superata anche di sei volte. 
Secondo gli esperti del gruppo di 
lavoro dell’Autorità l’esposizione 
al metilmercurio, dunque, può co-
stituire motivo di preoccupazione, 
ma nel considerare misure di ri-
duzione dell’esposizione a questo 
contaminante, occorre a loro avviso 
prendere in considerazione anche 
i benefici del consumo di pesce. 

Il mercurio 
rappresenta un 
rischio soprattutto 
perla salute dei 
bambini: le donne 
in gravidanza e i più 
piccoli dovrebbero 
evitare del tutto  
il consumo dei pesci 
più a rischio.



Migliora subito il tuo stile di vita. 
Primo passo chiedi una guida.

in formaCuore 

Quali abbititudinii ddannneeggiano il cuore? QuQualalee ststililee didi vvititaa sesegug ire? Quali eserccizizi fi fisisicic  fannono 
benee alla ciircrcolazaziione? Questoo mmese Altroconsumo ti propone “C“Cuou re in forma””, lala guiuida chehe 
ti ddàà tuttttee lee iinformazionnii pper vivere meglio, stare in salute e tenersi allllaa larga dai prrobo lelemim  
ccardioocirccoolatori.

TuTutttii i dettagglili per richiededeerrlala a pagina 22-23 di Altroconsumo.
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INTESTINO PIGRO

Combattere la stitichezza 
con le armi giuste
Ecco come riconoscere 
la costipazione e come uscirne,  
a cominciare da un corretto 
stile di vita.

Che cos’è la normalità? Quando 
si tratta di funzioni corporali non 
esiste uno standard al quale rife-
rirsi. Eppure in molti sono convin-
ti del contrario, preoccupandosi e 
magari ricorrendo a farmaci sen-
za motivo. Perché andare al ba-
gno una volta al giorno dovrebbe 
garantire il benessere della perso-
na? Più che una considerazione 
basata sull’evidenza scientifica 
questa è una credenza popolare.  
Ecco perché vogliamo comincia-
re questo articolo con un avverti-
mento: molte delle persone che si 

ritengono stitiche in realtà non lo 
sono affatto, e ci sono buone pro-
babilità che voi che state leggendo 
siate tra questi. 

Il business 
della “regolarità”
C’è un numero relativamente con-
tenuto di persone che hanno dav-
vero bisogno di “dare una mano 
all’intestino”. Ma molte di più ne 
sono convinte dalla pubblicità. 
Spulciando i dati di vendita dei 
farmaci acquistabili senza obbligo 
di ricetta medica, scopriamo in-
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fatti che nel 2012 si sono venduti 
in Italia la bellezza di 37 milioni 
di confezioni di lassativi, per la 
strabiliante cifra di 188 milioni di 
euro. Come mai tutti corrono a 
procurarsi un aiutino per l’intesti-
no? Perché si crede che andare in 
bagno meno di una volta al giorno 
sia anormale. Ma, ripetiamolo: è 
sbagliato. Non esiste una frequen-
za “standard” consigliabile. 
Difficile crederci, però, finché la 
pubblicità ci bombarda, cercan-
do di convincerci che dobbiamo 
liberarci, alleggerirci, per evitare 
antiestetici gonfiori e ottimizzare 
il transito intestinale... per essere 
più in salute, più magri, più belli. 
Mentre ricorrere a lassativi senza 
motivo e per abitudine può addi-
rittura peggiorare le cose. 

Riconoscere la stipsi 
La frequenza non è l’unico ele-
mento da tenere in considerazione 
per valutare la presenza effettiva 
di costipazione. La produzione di 
feci dure e un’evacuazione che ri-
chiede sforzo associata a una sen-
sazione di mancato svuotamento 
o di ostruzione sono tra i sintomi 
che devono essere presenti. E non 
da qualche giorno, ma da alcuni 
mesi, prima che si possa dire con 
certezza di trovarsi di fronte a un 
caso di stipsi. Non bastano insom-
ma un momentaneo rallentamen-
to della frequenza né un vago sen-
so di gonfiore per autoprescriversi 
dei lassativi. 

Alla ricerca delle cause
Se però il quadro dei sintomi parla 
chiaro, allora è il momento di an-
dare alla radice del problema e in-
terrogarsi sulle cause. Fatevi aiuta-
re dal medico di famiglia e in base 
alla vostra storia e ai vostri sintomi 
cercate di capire se le cause siano 
riconducibili a stili di vita errati, 
che possono essere corretti, op-
pure se si può trattare di problemi 
più seri, di natura organica, come 
malattie o terapie farmacologiche 
che hanno la stitichezza tra i pro-
pri effetti indesiderati.

Aspetta 
 a ricorrere 

 a un 
farmaco: 

spesso 
 è inutile

Oltre a una dieta povera di fibre e 
acqua e a un’eccessiva sedentarie-
tà, un altro errore comunemente 
commesso, che può causare co-
stipazione, consiste nel reprimere 
abitualmente lo stimolo, magari 
perché non ce la sentiamo di usare 
i bagni pubblici o quelli del posto 
di lavoro. 
L’ideale sarebbe invece rispetta-
re sempre i segnali che il corpo 
ci manda e poter dedicare calma 
e tempo alle evacuazioni, ideal-
mente in un momento fisso della 
giornata. 

Stipsi secondaria: 
cause organiche
In una minoranza dei casi la sti-
tichezza è dovuta a cause orga-
niche, cioè a una malattia che 
provoca stipsi o a una terapia con 
farmaci che causano costipazione 
come effetto indesiderato. 
Quali sono le malattie che posso-
no portare stitichezza? Ve ne sono 
di vari tipi, da quelle che interes-
sano il colon-retto, come tumori 
o patologie infiammatorie, fino 
a malattie endocrine, come l’i-
potiroidismo e il diabete mellito, 

COSA FARE

Le buone abitudini che aiutano 
Ecco qualche consiglio per risolvere il problema, valido 
anche per prevenirne l’insorgenza.

´ Introduci nella dieta la giusta quantità di fibre. L’Efsa, 
l’autorità europea per la sicurezza alimentare, suggerisce 
di assumerne 25 grammi al giorno. Le fibre rendono le feci 
più voluminose e più morbide. Il maggior volume stimola 
la peristalsi, cioè l’attività propulsiva dei muscoli del colon 
che spinge le feci verso l’uscita, mentre la morbidezza ne 
facilita il transito.

´ Mangia tanta frutta e verdura e prediligi i cereali 
integrali.

´ Anche il giusto apporto di liquidi è importante, perché 
l’acqua contribuisce all’azione delle fibre. Occorrerebbe 
berne almeno 1,5-2 litri al giorno.

´ Muoviti. L’attività fisica, oltre ad aumentare il benessere 
generale della persona, è notoriamente associata a una 
migliore funzione intestinale. Inserisci nella tua routine 
quotidiana almeno 30 minuti di attività fisica moderata 
al giorno, per esempio una lunga camminata o tre piccoli 
tragitti a piedi di 10 minuti l’uno da percorrere a passo 
svelto.

´ Trova la giusta posizione. Quella semi-accovacciata 
sul wc, per esempio, con i piedi appoggiati su un gradino 
in modo che le ginocchia siano rialzate, spesso facilita 
l’evacuazione. In altri casi appoggiare la schiena aiuta. 

>
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Contengono fibre vegetali o sintetiche, che trattengono 
l’acqua e aumentano volume e morbidezza delle feci, 
stimolandone e facilitandone il transito.

Cosa sono? 
Mucillagini (Psyllium, Ispa-
ghula Husk), gomme (Stercu-
lia, di Guar) e altri polisaccar-
di di origine vegetale (Agar): 
hanno la capacità di formare 
gel, trattenendo molta acqua 
nelle feci. Sono utilizzati sia 
nei lassativi (farmaci, foto a si-
nistra) sia negli integratori per 
il “benessere intestinale”(foto 

a destra). Hanno anche un ef-
fetto prebiotico, che favorisce 
la crescita della flora intestina-
le “buona”. La crusca assorbe 
meno acqua, ma aiuta a ren-
dere le feci  più voluminose e 
soffici, favorendone il transito. 
Infine, il policarbophil calci-
co, contenuto nel farmaco da 
banco Modula 625, è un poli-
mero di origine sintetica.

Sono utili?
Sono il primo passo nel trat-
tamento della costipazione 
perché sono poco costosi e 
danno effetti collaterali lievi, 
ma la quantità di fibra che ap-
portano può essere introdot-
ta nella dieta semplicemente 
mangiando tutti i giorni più 
frutta e verdura e cereali in-
tegrali. 

Effetti indesiderati 
Le fibre di origine vegetale 
possono dare flatulenza e gon-
fiore, per evitare i quali l’assun-
zione deve essere incrementa-
ta gradualmente, frazionata 
durante la giornata e abbinata 
a un consumo d’acqua abbon-
dante, necessario anche per 
evitare il rischio di un blocco 
intestinale.

LASSATIVI DI VOLUME

Aumentano la quantità d’acqua 
nell’intestino, facilitando l’evacuazione.

Cosa sono? 
Sali di magnesio o zuccheri 
sintetici non digeribili dall’uo-
mo (lattulosio e il lattitolo). Si 
tratta di  sostanze poco o nulla 
assorbite dall’intestino, dove 
trattengono acqua per effetto 
osmotico. Il macrogol, un po-
limero sintetico, è presente in 
farmaci da banco e con ricetta. 

Sono utili? 
I lassativi salini agiscono in 6-8 
ore, procurando evacuazioni 
molli. Lattulosio e lattitolo 
hanno un’azione più blanda: 
aumentano la frequenza delle 

evacuazioni, ma richiedono 
circa 24-48 ore. Il macrogol au-
menta la frequenza e migliora 
la consistenza delle feci. 

Effetti indesiderati 
Assunti in dosi elevate, i lassa-
tivi salini possono dare diarrea 
anche forte. Il magnesio è as-
sorbito solo in minima parte e 
non dà problemi, a meno che 
l’uso non sia ripetuto. Lattulo-
sio e lattitolo possono portare 
gonfiore e flatulenza perché 
sono fermentati dalla flora 
batterica. Al contrario, Macro-
gol non viene fermentato.

LASSATIVI OSMOTICI

ALIMENTAZIONE

INTESTINO PIGRO
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LASSATIVI STIMOLANTI Aumentano il contenuto d’acqua nelle feci 
e stimolano il sistema nervoso enterico 
che “smuove” l’intestino.

Cosa sono? 
Gli antrachinoni sono so-
stanze derivate dalle piante 
ed esplicano la loro funzione 
nel colon. La pianta più usa-
ta nei lassativi è la Senna, ma 
troviamo anche la Cascara, 
la Frangola, il Rabarbaro e 
l’Aloe. Negli integratori (foto 
a destra) il contenuto di gli-
cosidi antrachinonici è a vol-

te sovrapponibile a quello 
contenuto nei farmaci (foto a 
sinistra): non pensiate quindi 
che siano necessariamente 
più blandi né più “naturali”.  
In molti farmaci da banco si 
trovano poi due principi attivi: 
bisacodile e sodio picosolfato. 

Sono utili? 
Hanno un’azione azione las-

sativa che si esplica nell’arco 
di 6-12 ore dall’assunzione 
del prodotto. 

Effetti indesiderati 
I rischi sono legati più che 
altro all’uso prolungato o ec-
cessivo, che può comportare 
crampi e diarrea, con rischio 
di disidratazione nei casi 
più gravi; e alla comparsa di 

forme di dipendenza o per-
lomeno abitudine (in realtà 
più psicologica che altro), 
per cui una persona finisce 
a non riuscire più a evacua-
re senza l’aiuto del farmaco. 
Non ci sono infine prove con-
vincenti della relazione tra 
uso prolungato di lassativi 
stimolanti e un aumento del 
rischio di cancro al colon. 

Per uso locale, lubrificano le feci  
e stimolano l’evacuazione. 
Agiscono in pochi minuti.

SUPPOSTE E CLISMI

Cosa sono? 
Indicati per chi ha bisogno di 
un rapido sollievo, i rimedi 
per via rettale si basano su 
pochi principi attivi. La gli-
cerina, disponibile in forma 
liquida come clistere e in 
supposte, il bisacodile (sup-
poste), il sodio fosfato e il so-
dio docusato (clisteri). 

Sono utili? 
Supposte e clisteri a base di 
glicerina sono impiegati per 
la loro capacità di stimolare 
il retto e facilitare l’espulsio-
ne delle feci con un’azione 

lubrificante. Le supposte di 
glicerina rappresentano la 
prima scelta, se si rivelano 
inefficaci, si può passare alle 
supposte con bisacodile o ai 
microclismi.

Effetti indesiderati 
L’uso di clisteri dovrebbe es-
sere limitato solo a occasioni 
in cui le feci sono dure, im-
paccate, difficili da evacuare. 
Può succedere per esempio 
nelle persone anziane o co-
strette a letto o ancora in trat-
tamento cronico con farmaci 
che causano costipazione.

ALIMENTAZIONE
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La nostra banca dati, consultabile online, contiene più di 
16mila farmaci. Per confrontarne i costi, basta inserire il nome 
del medicinale o quello del principio attivo: troverai il più 
economico, a parità di efficacia.

Ecco i farmaci meno cari

www.altroconsumo.it/salute/farmaci

Lassativi: quando e come
In attesa che il corretto stile ali-
mentare e di vita dia i primi risul-
tati (vedi riquadro a pag. 25), per 
dare sollievo in presenza di stipsi 
si può ricorrere ai farmaci lassa-
tivi, che stimolano e facilitano 
l’evacuazione. Andrebbero usati 
per un periodo di tempo limitato, 
non più di una settimana: solo in 
alcuni casi, motivati da specifi che 
condizioni di salute o in pazienti 
con stipsi cronica difficilmente 
risolvibile con dieta e movimento, 
può essere necessario un ricorso 
prolungato nel tempo.
Il ricorso abituale rischia infatti 
di innescare una dipendenza dal 
lassativo, più psicologica che fi-
siologica, senza il quale si torna 
a essere stitici, ma per colpa del 
quale non si riesce a uscire dal 
problema. Ricordate di non assu-
merli contemporaneamente ad 
altri farmaci o in un tempo ravvi-
cinato, perché possono interferire 
con l’assorbimento dei medicinali. 
I farmaci lassativi disponibili in 
commercio possono essere distin-
ti in gruppi: li trovate alle pagine 
precedenti. In generale si consiglia 
un approccio graduale, partendo 
sempre dalle modifi che dello stile 
di vita. In un primo momento si 
raccomanda in genere di ricorre-
re ai lassativi formanti massa e a 
quelli di tipo osmotico, adattando 

tipo e dose agli eff etti indesiderati 
eventualmente lamentati. 
Se i sintomi non migliorano si ag-
giunge o si passa a un lassativo dif-
ferente (per esempio da contatto). 
Attenzione: le sostanze presenti 
nei farmaci possono essere pre-
senti anche in integratori e pro-
dotti erboristici. Ne parliamo nei 
rispettivi riquadri.

Integratori? Non servono
Gli integratori sono venduti, oltre 
che in farmacia, anche in erbori-
steria o al supermercato, ma in al-
cuni casi la loro formulazione non 
diff erisce molto da quella di far-
maci con lo stesso principio attivo. 
La vendita al di fuori della farma-
cia è dunque puramente commer-
ciale e non deve indurci a ritenere 
che si tratti di prodotti innocui, 
che possono essere consumati 
senza cautele. 
Volevamo giudicare gli slogan, 
cioè le promesse sulle confezioni, 
ma dobbiamo sospendere la valu-
tazione, in attesa che la Commis-
sione europea stabilisca, dietro 
parere dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, se conside-
rare le piante e i loro estratti come 
alimenti o medicinali. 
Perciò ci siamo rifatti alle linee 
guida del ministero della Salute, 
in base alle quali tutti i prodotti 
risultano in regola con la legge. 

e neurologiche, come la sclerosi 
multipla e il Parkinson. 
Anche un pregresso intervento 
chirurgico a carico dell’addome 
può essere causa di stitichezza. Tra 
i farmaci che possono portare stip-
si secondaria troviamo davvero di 
tutto: oppiacei, diuretici, antide-
pressivi, antistaminici, antispasti-
ci, antidiarroici, alcuni antiacidi. 
Perfi no i lassativi, se assunti a lun-
go, possono causare o aggravare la 
costipazione.

Se la stipsi c’è
Quando non vi sono alterazioni 
organiche, né altre cause evidenti, 
ovvero nella maggior parte dei casi 
di costipazione, si parla di stipsi 
primaria, detta anche funzionale. 
Almeno due dei seguenti sintomi 
devono essere presenti per alme-
no un quarto delle evacuazioni: 
sforzo; feci dure o a grumi sepa-
rati; sensazione di evacuazione 
incompleta; sensazione di ostru-
zione anorettale; ricorso a mano-
vre manuali per liberarsi; evacua-
zione con frequenza inferiore alle 
tre volte a settimana.
I sintomi devono essere presenti 
da almeno tre mesi. In molti casi 
la motilità del colon è rallentata, 
quindi il transito delle feci è più 
lento, il che si associa inevitabil-
mente a feci più dure, più diffi  cili 
da espellere. 
Per alcuni il problema della costi-
pazione rientra in un quadro più 
complesso di sindrome del colon 
irritabile. Per altri è la muscolatura 
del pavimento pelvico a non svol-
gere la propria funzione in manie-
ra ottimale. 

Tra 
integratori 

e farmaci
 non sempre 

c’è diff erenza

Gli integratori di 
fibre spesso ne 
hanno un apporto 
piuttosto basso
(5 g al giorno).
Meglio una dieta 
sana e varia: 250 g 
di carote 
apportano 7,7 g di 
fibra, 100 g di 
piselli ne 
assicurano 10 g, 
mentre una mela e 
un’arancia al giorno 
apportano 5 
grammi di fibra, 
come una banana e 
un kiwi.

INTESTINO PIGRO

>
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ALIMENTAZIONE 

Gelati: quanti 
zuccheri e grassi?
Sul sito 120 prodotti, di cui abbiamo valutato 
calorie e nutrienti. Scoprite se sono adatti al 
vostro spuntino. E godetevi questa anticipazione. 

Cosa c’è di meglio, con l’arrivo del 
caldo, di un bel gelato? Che sia a 
merenda o per un dopocena, è una 
stagione in cui gustarsi un cono o 
una coppetta sarà più frequente. 
E i sensi di colpa ci assaliranno: 
“Quante calorie avrà?”, “Quanti 
zuccheri?”, “Oggi ho proprio esage-
rato...” Per liberarvi da tutti questi 
dubbi mettiamo a vostra disposi-
zione sul sito un nuovo servizio, 
che vi permetterà di conoscere e 
confrontare calorie e nutrienti di 
120 gelati, tra coni, coppette, stec-
chi... sia in versione tradizionale 
che mini. Un po’ come abbiamo 
già fatto con il servizio online per le 
merendine dei bambini (TS 106, ot-
tobre 2013), ricordate? Oltre a inte-
grare quel servizio con i dati sui ge-

Golosità alla prova
■ Nelle tabelle a pagina 26 tro-
vate 10 esempi dei gelati ana-
lizzati sul sito.
■ Le calorie. Le abbiamo quan-
tificate per pezzo. Ecco i nostri 
commenti per fascia calorica.
<100 kcal: non sufficienti, me-
glio integrare con un frutto. 
100-150 kcal: medio-basse, 
adatto a un pomeriggio seden-
tario, ogni tanto come snack a 
fine pasto.
150-200 kcal: medio-alte, adat-
to a un pomeriggio in movi-
mento, meno a fine pasto.
>200 kcal: troppe, adatto solo in 
caso di attività intensa.
■ Zuccheri, grassi, grassi saturi 
e sale. Li abbiamo quantificati 
per pezzo e poi abbiamo usato 
i colori del semaforo per valu-
tarne il livello su 100 grammi di 
prodotto (per un corretto con-
fronto tra prodotti): quantità 
bassa (verde), quantità media 
(giallo), quantità elevata (rosso). 

Il metodo dell’inchiesta

>
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ALIMENTAZIONE

Un piccolo “assaggio”
Sono 120 i prodotti analizzati: coni, coppette, biscotti... sia in versione mini che in versione tradizionale, sia di marchi noti 
che commerciali. Qui ve ne diamo una piccola prova, seguendo lo stesso metodo di valutazione che trovate online.

Classiche merende
Per ovvie questioni di dimensioni, i gelati 
tradizionali sono più calorici rispetto ai 
mini. Ma la forbice, anche all’interno del-
la categoria, è ampia: si va dalle 50 kcal 
del Fior di Fragola alle 326 del Maxibon. 
Il sale è naturalmente molto basso (ver-
de); per il resto dei nutrienti prevalgono 
il rosso e il giallo.

Marca e descrizione
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Algida 
Cornetto Classico 75 250 17 15 11 0,2

Algida 
Fior di Fragola 42 50 9 1 1 0,03

Algida
Magnum 79 240 21 15 11 0,1

Nestlè 
Coppa del Nonno 72 185 15,4 11,5 6,7 0,1

Nestlè
Maxibon 102 326 26,3 16,9 12,2 0,25

Nestlè
Mottarello 52 169 12,4 11,9 9,5 0,08

Calorie variabili,
ma il rosso 
segnala grassi
e zuccheri

Marca e descrizione
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Algida 
Mini Cucciolone Classico 34 90 6 2,5 1,5 0,13

Carrefour
Minichoc 36 115 10,7 7,1 5 0,07

Coop
Miniconi panna 18,75 62 4,3 3,3 2,3 0,05

Nestlè 
Minibreak 37,5 135 11,6 8,8 6,2 0,08

Sfi ziosi mini dessert
Meno di 150 
kcal: ok come  
fi ne pasto,
ma ogni tanto

I mini gelati sono spesso un dessert, ma 
quante calorie si aggiungono al pasto? 
Di solito, meno di 150 (contenuto medio-
basso, che può andare ogni tanto per un 
dopo cena). La quantità dei nutrienti su 
100 grammi (indicata con i colori dei 
semafori), è quasi sempre in rosso, cioè 
elevata. E occhio a non fare il bis...

che commerciali. Qui ve ne diamo una piccola prova, seguendo lo stesso metodo di valutazione che trovate online.

Classiche merendeSfi ziosi mini dessert

Non stupitevi se a quantità di zucchero più basse (Miniconi Coop) 
corrisponde il semaforo rosso: è perché il colore è basato su 100 
grammi, mentre le quantità sono riferite alla singola porzione.
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lati, abbiamo dato spazio agli adulti 
con un servizio tutto per loro: ve ne 
diamo un’anticipazione con alcuni  
prodotti alla pagina a lato; sul sito 
ne trovate molti di più. 

E il punto vita?
Mangiare un gelato come spunti-
no rischia di rovinarci la linea? No, 
se non si esagera. Poi, vale sempre 
la regola che la merenda adatta 
varia molto in base alla persona 
(età, sesso, tipo di lavoro, attività 
sportiva...), ma - in modo indi-
cativo - possiamo dire che deve 
apportare tra le 100 e le 200 Kcal. 
Quanto si rischia di sforare con un 
gelato confezionato? Il loro appor-

PAUSA PRANZO CON IL GELATO? NON SPESSO 
COMPENSA CON GLI ALTRI PASTI DELLA GIORNATA

to energetico varia molto (in base 
alla dimensione, se c’è cioccolato 
o biscotto e simili): per i prodotti 
del nostro servizio online si va da 
un minimo di 50 kcal (Fior di Fra-
gola Algida) a un massimo di 326 
kcal (Maxibon Motta). 
Se le calorie sono troppo poche 
(sotto le 100) si potrebbe integra-
re, con un frutto ad esempio (per 
avere anche fi bra, vitamine e mi-
nerali), se sono un po’ più alte, in-
vece, quel determinato gelato può 
essere adatto a un pomeriggio in 
movimento e non dopo il pasto, 
oppure in caso di attività sportiva 
intensa (trovate questi consigli per 
ogni prodotto sul sito). Poi, biso-

Potete trovare tutti i 120 gelati 
analizzati sul nostro sito.

 Qual è la quantità di calorie, 
zuccheri, grassi, grassi saturi e 
sale che contiene il vostro cono 
preferito? All’indirizzo in basso 
troverete tutti questi dati 
insieme alle nostre valutazioni, 
per ciascun prodotto, 
sull’apporto energetico e sulla 
quantità dei nutrienti (indicati 
con i colori dei semafori che vi 
illustriamo nel riquadro “Metodo 
dell’inchiesta” a pag.25).

 Potrete anche confrontare più 
prodotti per capire meglio cosa è 
più adatto al vostro spuntino. 

120 gelati

www.altroconsumo.it /
alimentazione

gnerebbe far attenzione anche ai 
nutrienti, in particolare zuccheri, 
grassi e grassi saturi, che spesso 
sono elevati: in questo caso li tro-
vate segnalati (nelle tabelle e sul 
sito) con il colore rosso dei sema-
fori. La soluzione? Cercare di equi-
librare le cose: se fate un break con 
un gelato un po’ “carico” di questi 
nutrienti (coni e ricoperti sono in 
genere i più pesanti), compensate 
evitando altri dolci o cibi molto 
grassi negli altri pasti. In genera-
le, per avere il semaforo verde nei 
grassi o grassi saturi non resta che 
optare per un ghiacciolo o per un 
gelato tipo Coop Lemonik (102 
kcal) e Algida Liuk (100 kcal) che 
hanno anche zuccheri in quantità 
media (semaforo giallo). 
E se volete un gelato leggero, fa-
cendovelo voi in casa? Su Altro-
consumo (AC 282, giugno 2014) 
c’è il test sulle gelatiere. 

Voglia di un pranzo fresco e veloce con un gelato? Sì, ma solo ogni tanto: ha poche calorie 
e proteine per un pasto, mancano fi bre, vitamine, minerali. Ecco come compensare.

Cereali per i carboidrati 
complessi che il gelato 
non ha; una spremuta 
per le vitamine.

Un frutto ti aiuta a ra-
giungere le 5 porzioni 
al giorno (tra frutta e 
verdura) consigliate.

Pasta alle verdure e un 
secondo proteico. Lar-
go ancora alle verdure 
con un bel contorno.

Sia le 250 kcal di un gelato confezionato che 
le  circa 500 kcal di una coppa artigianale 
grande sono poche per un pranzo: si arriverà 
aff amati a cena. Aggiungi un frutto, così hai 
anche fi bre, vitamine e minerali.

Cereali per i carboidrati 
complessi che il gelato 
non ha; una spremuta 

Colazione

PRANZO

Visto che il gelato ha 
poco sale, potresti fare 
uno snack con un pac-
chetto di crackers.

Merenda Cena

Spuntino

+  una mela (100 kcal) 

Pasta alle verdure e un 
secondo proteico. Lar-
go ancora alle verdure 



32

te
st

 s
al

ut
e 

11
0 

G
iu

gn
o 

20
14

Abbiamo valutato l’effi  cacia 
di 15 creme antirughe. 
Vince la sfi da un prodotto 
che costa meno di 3 euro.

Un laboratorio altamente specializzato
Il test è stato eff ettuato in un centro specia-
lizzato nella valutazione della qualità dei co-
smetici. Sono state selezionate 1.021 donne 
che hanno applicato i prodotti del test per 
un mese e si sono sottoposte alle analisi 
con i macchinari del laboratorio.

■ Le istruzioni. Ogni volontaria, 30 per pro-
dotto, ha applicato mattino e sera per un 
mese un prodotto del test su metà del volto 
e sull’altra metà una crema standard (ela-
borata dal laboratorio, sulla quale sono stati 
collezionati dati di effi  cacia negli anni). 

■ Valutazione dell’idratazione. La valutazio-
ne sul potere idratante delle creme è avve-
nuta grazie a un apparecchio, il corneome-
tro, che misura il grado di idratazione della 
superfi cie cutanea. La misurazione è avve-
nuta prima del trattamento e dopo quattro 
settimane.

■ Valutazione dell’efficacia antirughe. Le 
foto che vedete qui a lato si riferiscono all’a-
nalisi più signifi cativa di tutto il test, cioè la 
capacità di questi prodotti di appianare i se-
gni del tempo. Le volontarie sono state sot-

toposte all’analisi Foits (Fast optical in vivo 
topometry of human skin), che permette di 
rilevare anche le più piccole modifi cazioni 
della pelle sull’area dove il prodotto è stato 
applicato grazie a una specie di fotografi a 
tridimensionale. Il macchinario invia fasci di 
luce sulla zona da valutare e una fotocame-
ra fotografa la zona. Le fotografi e vengono 
poi elaborate da un computer che fornisce 
un’immagine a tre dimensioni. L’area su cui 
sono state fatte le misurazioni è quella peri 
orbitale, quella cioè dove si formano le co-
siddette rughe a “zampa di gallina”.

Il metodo del test

Giovinezza 
low cost

TEST
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MOLTE PAROLE: E I FATTI?

Un altro accostamento tipico e decisamente forzato è 
quello di paragonare il cosmetico a un trattamento 

medico. In questo caso un lifting, e pure “rinforzato”. 

Risultati “visibili” e 
percentuali 
matematiche per farci 
credere che ciò che è 
scritto è provato 
scientificamente. Ma i 
numerosi asterischi 
specificano la più 
modesta portata di 
queste affermazioni.

>

Le confezioni delle creme sono ridondanti di slogan pubblicitari che decantano 
effetti miracolosi. Alcuni esempi di cosa abbiamo trovato. 

Il metodo del test

Come fa, una crema, 
a riempire una ruga 

dall’interno? I 
cosmetici, in quanto 

tali, possono solo 
agire sulla superficie 

della pelle. 

Si fa presto a dire “antirughe”.  Mol-
to più diffi  cile passare dalle parole 
ai fatti. Perché, a discapito dello 
sforzo creativo milionario della 
pubblicità, nessuna crema, per 
quanto piacevole, profumata, co-
stosa, con ingredienti eccezionali 
“frutto di anni di ricerca”, è davvero 
in grado di riportare magicamente 
indietro le lancette dell’orologio. 
Al massimo ci darà una maggiore 
sensazione di comfort e, se anche 
modifi cherà il nostro viso, lo farà 
in modo impercettibile. Nessun 
cosmetico, per quanto formida-
bile, potrà mai eliminare i segni 
dell’età dovuti alla naturale perdita 
di tono che avviene con il passare 
del tempo. L’invecchiamento della 
pelle è scritto nel nostro Dna: ba-
sta guardare il viso dei nostri geni-
tori per capire come diventeremo. 
E non si può certo pensare che una 
crema possa cambiare questo dato 
di fatto. Ma possiamo aspirare a 
un prodotto che, perlomeno, sia 
in grado di dare una buona idra-
tazione e un aspetto migliore al 
nostro viso: se è vero che la mag-
gior parte del valore di una crema 
antirughe sta nel suo investimen-
to pubblicitario, è anche vero che 
non tutti i prodotti sono uguali. Il 
nostro rigorosissimo test (descritto 
nel riquadro alla pagina a lato) ne 
ha messi alla prova quindici, per 
valutare, tra le altre cose, anche la 
loro effi  cacia antirughe (non quel-
la descritta in modo romanzato 
nelle riviste patinate). E ha sco-
perchiato la pentola delle illusioni 
facili, sopratutto di quelle vendute 
a caro prezzo: per quanto possa es-
sere piacevole e apprezzato dalle 
donne, nessun prodotto contiene 
l’elisir della giovinezza. 

Ne scopriamo delle belle
Nella scelta delle creme da valuta-
re non abbiamo avuto pregiudizi. 
La parola conclusiva, infatti, è sta-
ta data alle prove eff ettuate su più 
di mille donne volontarie, che per 
un mese hanno spalmato sul loro 
volto i prodotti che abbiamo sele-
zionato. Nella tabella che potete 

Numeri e classifiche, garanzie di 
efficacia entro termini precisi. 
C’è davvero tutto per convincerci 
degli effetti portentosi di questa 
crema. Ma cosa significa 
riduzione di “1 grado” di rughe? 
All’interno della confezione 
viene svelato il mistero: il 
prodigioso grado in meno non è 
alcunché che si possa percepire 
a occhio nudo.

Per convincerci che stiamo 
facendo la scelta migliore 
scegliendo quella, ma 
proprio quella crema, ci 
informano che ha ricevuto 
un premio. Ma di cosa si 
tratta esattamente non è 
dato sapere. 

Un altro grande filone cavalcato da alcune case 
cosmetiche è quello della “naturalità”. Ma 

questa affermazione, senza alcuna definizione 
codificata e univoca, ha scarso significato e dà  

una falsa idea di maggiore sicurezza.
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Marca e denominazione I prodotti preceduti dall’asterisco sono ven-
duti come semplici creme idratanti. 

Prezzo medio a confezione Il prezzo medio è frutto di una rilevazione 
in 14 punti vendita di 4 città: Milano, Roma, Napoli e Bari.  

Canale di vendita D: discount; F: farmacia; P: profumeria; S: super-
mercato.

Interferenti endocrini I prodotti “sì” contengono uno o più ingredienti 
considerati perturbatori endocrini (indichiamo anche il nome tecnico 
che trovate nell’elenco degli ingredienti), cioè in grado di alterare l’e-
quilibrio ormonale. In generale, consigliamo di evitare gli ingredienti 
che indichiamo nei prodotti cosmetici cosiddetti “leave-on”, quelli 

cioè che non si risciacquano, come appunto le creme. Soprattutto nei 
bambini e nelle donne in gravidanza.

Sostanze che possono provocare allergie I prodotti “sì” contengono 
sostanze, principalmente profumazioni come linalool, citronellol...., 
anche di origine naturale, che possono provocare reazioni cutanee di 
tipo allergico nelle persone sensibili. 

Prova d’uso Oltre all’effi  cacia misurata con strumentazioni oggettive, 
alle volontarie è stato chiesto un parere soggettivo sulla piacevolezza 
della crema (accettabilità cosmetica) e sulla percezione della sua ef-
fi cacia. Buona quasi sempre la prima, mediocre la seconda.

 Ottimo    Buono    Accettabile    Mediocre    Pessimo               Qualità buona

Leggere la tabella

CREME ANTIRUGHE

MARCA e denominazione

PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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 CIEN (Lidl) Crema giorno antirughe Q10 2,79 2,79 D 50 No Sì B A B C 64

EUCERIN Hyaluron-fi ller 26,91 26,91 F 50 No No B B B C 60

L’OREAL Revitalift 10,57 - 15,90 13,50 S 50 Sì Sì B A C B 56

VICHY Liftactiv 31 - 33,77 33 F 50 No No B B C C 55

NIVEA Q10 Plus antirughe 9,15 - 13,75 11 S 50 No Sì B A C C 55

*VICHY Aqualia thermal 20 - 23 21,50 F 50 No No B B C C 51

GARNIER Ultralift giorno 7,99 - 10,90 9,50 S 50 No Sì B C C C 51

VENUS Eff etto lifting 8,40 - 10,90 9,50 S 50 Sì No B B C B 50

OLAZ Antirughe 6,20 - 9,98 8,50 S 50 Sì Sì B B C C 50

CLARINS Multi régénerante jour 63 - 79,90 72 P 50 No No C B C C 50

*NIVEA  Pure&natural 6,14 - 9,30 8 S 50 No Sì C B C C 49

LANCÔME Rénergie multi lift 90,40 - 97,50 94 P 50 No Sì C B C C 48

WELEDA Melograno giorno 19 - 20,95 34 F 30 No Sì B D C C 45

CLINIQUE Youth surge 52 - 57,95 56 P 50 Sì No C D C C 44

ROC Retin-ox rides correxion 29 - 39 43 F 40 Sì No B D C C 41
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consultare qui a fi anco trovate la 
nostra classifi ca. I giudizi sono ba-
sati principalmente su due analisi 
oggettive, la prova di capacità di 
idratazione e di effi  cacia antirughe 
(per farle sono stati utilizzati mac-
chinari sofi sticati) e sul giudizio di 
gradimento delle volontarie, per-
ché una crema deve anche essere 
piacevole da “indossare”. 
A vincere a sorpresa la sfi da della 
crema più effi  cace non c’è un mar-
chio blasonato, nè un prodotto a 
più zeri, ma una molto democra-
tica crema in vendita nel discount 
Lidl a poco meno di tre euro. Siete 
scettici? Eppure è così: la crema 
antirughe  Cien Q10, prodotta nel  
laboratorio tedesco Win Cosme-
tic, ha una piccola marcia in più 
rispetto alle altre, soprattutto per 
quanto riguarda la sua efficacia 
antirughe. Una conferma del fat-
to che la qualità di questo tipo di 
prodotti non la fa un solo ingre-
diente magico o costosissimo (il 
cosiddetto “ingrediente attivo” che 
viene molto pubblicizzato), bensì 
l’insieme delle caratteristiche del-
la formula. 
Al contrario, il prodotto più caro, 
Lancôme Rénergie Multilift, ha ot-
tenuto un punteggio molto basso, 
posizionandosi agli ultimi posti 
della classifi ca. 
Ma le scoperte interessanti non 
fi niscono qui: volevamo mettere 

CIEN Crema giorno 
antirughe Q10 
La crema (Lidl) ha un 
ottimo potere idratante 
e la migliore effi  cacia 
antirughe secondo le 
prove strumentali. Non 
convince del tutto le 
nostre volontarie, però, 
nella prova d’uso.
2,79 €

64

LA NOSTRA SCELTA

Questa crema 
non è effi  cace 

quanto il nostro 
Miglior Acquisto 

e ha un costo 
più elevato, ma 

è seconda in 
classifi ca ed è 

più adatta a chi 
non tollera le 
profumazioni 
che possono 

provocare 
allergie.

Come interpretare i simboli in etichetta

>

Pao: periodo dopo l’apertura. Il simbolo del ba-
rattolino aperto indica il nume-
ro di mesi che possono passare 
dall’apertura del prodotto senza 
che questo subisca variazioni 
(odore, colore, consistenza). 
Dopo questo periodo il prodotto 

è da considerarsi scaduto. 
I cosmetici che hanno vita breve (meno di 30 
mesi), invece, riportano sulla confezione la data 
di scadenza. A volte possono essere presenti 
entrambe. 

Quantità del prodotto. Signifi ca “circa” e preci-
sa che potrebbero esserci picco-
le variazioni rispetto al peso di-
chiarato, ma ilcontenuto rispetta 
i criteri di stima previsti dall’Ue.

Avvertenze. Non sempre presente, un fo-
glio aperto con una mano 
che ne segue le indicazio-
ni significa che ci sono 
alcune informazioni im-
portanti sul prodotto che 
non sono state riportate 

sull’imballaggio esterno.

Riciclo imballaggio. Alcuni simboli, come 
l’omino che getta i rifi uti, 
le frecce doppie o triple, si 
riferiscono alle modalità di 
smaltimento dell’imballag-
gio, al fatto di non disper-
derlo nell’ambiente e alla 

possibilità che questo venga riciclato.
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alla prova questo tipo di creme con 
alcune semplici creme idratanti, 
per capire se effettivamente quel-
le antirughe hanno una marcia in 
più.  E ancora una volta l’immagi-
ne patinata, il sogno pubblicitario, 
viene smentito dai fatti, perché le 
due creme idratanti si comportano 
alla stregua, in alcuni casi meglio, 
di alcuni famosi prodotti antietà. 
 
Consumatrici deluse
Ricordatevi comunque che qualsi-
asi crema antirughe, anche la più 
nobile, ha solo un’azione limitata. 
Essendo un cosmetico e non un 
trattamento medico-estetico, la 
sua azione si ferma ai livelli più 
superficiali dell’epidermide. Non è 

LE SOSTANZE ATTIVE

COSA C’È DENTRO

La differenza tra una semplice crema viso idratante e un prodotto antietà è la presenza dei cosiddetti ingredienti “attivi” 
pubblicizzati per la loro capacità di contrastare l’invecchiamento cutaneo. La maggior parte di essi possiede attività antios-
sidante, ma la vera differenza nell’efficacia di una crema la fa la totalità della sua composizione non il singolo ingrediente.

quindi in grado di agire né rimpol-
pare immediatamente “dall’inter-
no”, come un vero e proprio filler 
medicale. Non a caso, le volontarie 
che hanno partecipato al nostro 
test, dopo un mese di trattamento, 
sono rimaste complessivamente 
deluse dai risultati ottenuti, di-
chiarando scarsa fiducia in questi 
prodotti.

Prevenire prima di tutto
La comparsa delle rughe è un fe-
nomeno inevitabile causato dai 
continui e involontari movimenti 
che il nostro viso compie quoti-
dianamente e dalla perdita di tono 
ed elasticità della pelle che avvie-
ne con il passare degli anni. Ma è 

anche studiato che alcuni fattori, 
come l’esposizione ai raggi solari 
e il fumo, sono potenti acceleratori 
dell’invecchiamento cutaneo. 
Secondo uno studio americano 
se si fumano 35 pacchetti di siga-
rette in un anno (circa 3 al mese, 
solo 2 sigarette al giorno) e ci si 
espone anche al sole per due ore 
al giorno, il rischio di invecchia-
mento precoce è 11,4 volte supe-
riore rispetto a chi non fuma e a 
chi prende meno tintarella. Per 
questo, prima di correre in pro-
fumeria a comprare creme e sieri, 
è importante essere consapevoli 
che il nostro stile di vita è il primo 
alleato, o nemico a seconda dei 
casi, della nostra pelle. 

Sulle etichette compaiono spesso 
nomi di sostanze o complessi che 
vogliono accostare il prodotto alle 
più innovative tecnologie della 
scienza. 
Al consumatore non è dato sapere 
di cosa si tratta, anche perché 
spesso si tratta di formule 
brevettate e coperte dal segreto 
industriale.
Ma se si guarda la lista degli 
ingredienti si scopre che, 
qualunque cosa sia, nella maggior 
parte dei casi gli ingredienti 
presenti sono quelli più comuni, 
utilizzati da moltissimi laboratori.

La vitamina A, o retinolo, è molto utilizzata nella 
cosmesi anti età. Dovrebbe stimolare la 
rigenerazione cellulare e migliorare la produzione di 
collagene del derma. C’è in quattro prodotti del 
test: Garnier, L’Oreal, Roc e Venus.
Negli ultimi anni sono stati sollevati dubbi 
sull’utilizzo dei retinoidi nei cosmetici, per via del 
loro effetto fotosensibilizzante e irritante. La forma 
più attiva di questa vitamina è l’acido retinoico, 
consentito però, solo come ingrediente di alcuni 
farmaci (per esempio per la cura dell’acne).

La vitamina E, o tocoferolo, è 
spesso abbinata alla vitamina 
A, perché è in grado di 
contrastarne l’effetto 
sensibilizzante. Anche questa 
vitamina è un antiossidante 
liposolubile (si scioglie nel 
grasso). Presente soprattutto 
nei semi oleaginosi, può 
essere ampiamente integrata 
con l’alimentazione.

L’acido ialuronico è una molecola 
proteica presente nel nostro derma. 

Questa sostanza è in grado di 
trattenere grandi quantità di acqua 

 ed è un valido lubrificante 
dell’ambiente cellulare.

 Proprio per queste caratteristiche viene 
utilizzato anche in medicina cosmetica 

come “filler” riassorbibile delle rughe. 
Nelle creme, invece, ha solo un effetto 
idratante, perché si ferma negli strati 

superficiali della pelle.

Il coenzima Q10 (nell’elenco degli ingredienti lo 
trovate sotto la dicitura “ubiquinone”), è una piccola 
molecola presente in tutte le cellule del nostro corpo 

con azione antiossidante. Si trova soprattutto negli 
alimenti di origine animale.

>

TEST



ABBASSA 
LA BOLLETTA
RIPARTE IL GRUPPO DI ACQUISTO
PER OTTENERE TARIFFE VANTAGGIOSE
SU LUCE E GAS. 

SCELTE SICURE

220 euro: è il risparmio medio annuale stimato
 di chi ha attivato le tariff e luce e gas con la prima edizione
 di "Abbassa la bolletta", grazie anche alla partecipazione
 di migliaia di persone. Quest’anno vogliamo ottenere ancora di più. 

www.abbassalabolletta.it 
Sul nostro sito trovi tutti i dettagli.  

Aderisci con un clic

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.

PARTECIPA SUBITO. 

INSIEME POSSIAMO 

OTTENERE DI PIÙ.

Ecco le tappe:

▪ aderisci subito sul sito, 
hai tempo fi no al 18 giugno;

▪ 19 giugno: 
asta tra i fornitori  di energia; 

▪ da metà luglio: 
ti verrà comunicata la stima 
del risparmio che puoi ottenere 
e, se vorrai, potrai decidere 
di cambiare fornitore.
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LETTERE

Fungo magico
Quali sono le proprietà 
curative del ganoderma 
lucidum?
M. T. - via Facebook

Il Ganoderma lucidum, o 
reishi, è un fungo cui le 
pubblicità attribuiscono 
numerose proprietà di cura 
delle malattie più disparate. 
Innanzitutto, ricordiamo che 
nessun prodotto che non 
sia un farmaco può vantare 
eff etti curativi, vale a dire di 
risolvere malattie specifi che.
L’Efsa, Agenzia europea per 
la sicurezza alimentare, 
nel processo di valutazione 
degli slogan sulla salute 

per quel che riguarda il 
Ganoderma lucidum ha 
sospeso la valutazione delle 
aff ermazioni relative a eff etti 
sul sistema circolatorio, 
sistema immunitario e 
mantenimento dei livelli di 
colesterolo. Su questi eff etti, 
dunque, per il momento 
non c’è certezza. L’Efsa ha 
bocciato invece lo slogan 
sul “benessere fi sico”, 
perché troppo generico e 
non specifi co. Le linee guida 
del nostro ministero della 
Salute non sono proprio in 
linea con quanto dice l’Efsa: 
il Ministero prevede per 
questo fungo la possibilità 
dell’utilizzo dello slogan 
sulle “naturali difese 
dell’organismo”.

Il prezzo balla: un bene o un male?
L’osservazione può essere capovolta: il 
farmaco non è costato di più in farmacia, è 
costato di meno nel centro commerciale... 
dipende un po’ anche da quale parte si 
sceglie di guardare il bicchiere: mezzo 
pieno o mezzo vuoto? Diciamo, però, che 
un fatto positivo almeno adesso c’è: si può 
scegliere dove acquistare il farmaco.
In realtà, infatti, fi no al 2006 qualsiasi 
farmaco, anche quelli da vendere senza 
ricetta medica, era confi nato in farmacia. 
Solo dal 2006, anche in seguito alla nostra 
pressione, è stato possibile venderli 
anche nelle parafarmacie e nei cosiddetti 
“corner” dei supermercati, purché sempre 
e solo in presenza di un farmacista. 
Da allora il prezzo è a discrezione del 
farmacista, che per aiutare il cliente a 
scegliere dovrebbe mettere a disposizione 
della clientela, nel suo punto vendita, 
l’elenco dei prezzi dei farmaci. Nei primi 
anni abbiamo verifi cato la presenza nelle 
farmacie dell’elenco: non soltanto solo 
circa la metà delle farmacie da noi visitate 

lo aveva, ma non sempre era aggiornato 
e comunque il vero problema è che è 
di diffi  cile consultazione per i cittadini; 
si tratta infatti di un elenco con più di 
2.000 confezioni. Basta pensare che, per 
esempio, della sola Tachipirina ci sono più 
di dieci confezioni per capire quanto siano 
diffi  cili la consultazione e il confronto. 
In ogni caso la liberalizzazione (parziale e 
limitata) della vendita dei medicinali ha 
avuto eff etti positivi: inizialmente i prezzi 
si sono abbassati, poi hanno ripreso ad 
aumentare, ma a livelli piuttosto contenuti. 
Prendiamo l’esempio del Benactiv: nel 2005 
costava 5.30 euro. Oggi nel supermercato 
il nostro socio lo ha pagato meno di nove 
anni fa, e questo grazie alla liberalizzazione. 
Detto questo occorrerebbe una maggiore 
trasparenza sui prezzi. Inoltre chiediamo 
da tempo che anche la vendita dei farmaci 
con ricetta non rimborsati (fascia C) venga 
liberalizzata: chiediamo prezzo libero e 
possibilità di trovarli anche in parafarmacia 
e corner salute. 

Ho acquistato in un 
centro commerciale una 
confezione di Benactiv 
Gola, a 4,95 euro; per 
la stessa ho in seguito 
pagato presso una 
farmacia di paese ben 
7,60 euro, con un rincaro 
del 53,5%. Possibile 
che lo stesso farmaco 
possa essere venduto 
a un prezzo rincarato 
del 50%? Perché non 
esiste un “prezzo 
consigliato” che tuteli il 
consumatore? 
 Alessandro Piacentini - 
Sergnano CR

Ho acquistato in un 
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Altroconsumo è 
un’associazione senza fini 
di lucro fondata a Milano 
nel 1973. Altroconsumo, 
in piena autonomia 
e indipendenza, si 
pone come scopo 
l’informazione, la difesa 
e la rappresentanza dei 
consumatori. È membro 
della CI (Consumers’ 
International), di ICRT 
(International Consumers’ 
Research and Testing) 
e del BEUC (Ufficio 
europeo delle associazioni 
di consumatori). 
Altroconsumo si finanzia 
esclusivamente attraverso 
le quote associative 
e l’abbonamento alle 
proprie riviste.
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ABBONAMENTI

SEDE ASSOCIAZIONE

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

Altroconsumo
via Valassina 22  
20159 Milano

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

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

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

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

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

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

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

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

Consulenze
ARGOMENTO  Riv. An.

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

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

C
Caldo estivo (IS) 93 11
Calvizie femminile (IS) 93 11
Cancro al collo dell’utero (IS) 108 14
Cancro all’intestino (IS) 101 12
Cancro e prevenzione (IS) 93 11
Cataratta (IS) 90 11
Certificato medico per 
fare sport (IS) 109 14
Colesterolo:  
bevande ai fitosteroli (IS) 92 11
Creme antirughe (T) 110 14
Creme idratanti corpo (IS) 100 12
Cure e analisi, scegliere 
bene (IS) 109 14
Cure palliative (IS) 92 11

D
Denti: cura e igiene orale (IS) 90 11
Denti: sbiancamento (IS) 92 11
Detersivi per bambini (IS) 108 14
Dieta Dukan (IS) 99 12
Diete: app per perdere peso (IS) 108 14
Digestione, disturbi (IS) 98 12
Disinfettanti (IS) 98 12
Dolore cronico (IS) 95 11

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

F
Farmaci: come conservarli (IS) 91 11 
Farmaci: effetti indesiderati (IS) 100 12
Farmaci: generici (IS) 94 11
Farmaci: prezzi (IS) 94 11
Farmaci anticoagulanti (IS) 93 11
Farmaci antidepressivi (IS) 97 12
Farmaci antinfiammatori (IS) 96 12
Farmaci contro il colesterolo (IS) 109 14
Farmaci e cibo, interazioni (IS) 95 11
Farmaci fascia C (IS) 98 12
Farmaci online (IS) 95 11
Fibromialgia (IS) 109 14

G I J
Gelati confezionati (T) 110 14
Ictus (IS) 99 12
Influenza (IS) 94 11
Inquinamento in casa (IS) 95 11
Integratori a base 
di mirtillo (IS) 91 11
Integratori e antiossidanti (IS) 109 14
Ipertensione (IS) 94 11

L
Legumi (IS) 101 12
Logopedia (IS) 108 14 

M
Malattie neurologiche (IS) 109 14
Medici, assistenza privata (IS) 101 12
Medici, errori (IS) 94 11
Memoria, diminuzione (IS) 108 14
Meningite (IS) 100 12
Menopausa (IS) 97 12
Mercurio nel pesce (IS) 110 14
Metalli pesanti negli 
alimenti (IS) 97 12

O
Omega 3 (IS) 94 11
Omeopatia (IS) 99 12
Ospedali, giudizio dei 
medici (IS) 97 12
Osteoartrite al ginocchio (IS) 101 12

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

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

S
Sacchetti per cottura 
al forno (T) 97 12
Sale nascosto nei cibi (IS) 90 11
Salute: informazione 
diffusa (IS) 91 11
Sclerosi multipla (IS) 92 11
Screening tumore al seno (IS) 90 11
Servizi Sanitari: 
soddisfazione cittadini (IS) 110 14
Sindrome del tunnel carpale (IS) 99 12
Sindrome dell’accumulo 
eccessivo (IS) 108 14
Sinusite (IS) 96 12
Sostanze chimiche nella
biancheria intima (IS) 98 12
Stipsi (IS) 110 14

T U
Terapie alternative (IS) 109 14
Ticket spese mediche (IS) 110 14
Udito e protesi (IS) 108 14

V Z
Vaccini (IS) 100 12

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



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 Ora Basta! 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 YouFind 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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