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In linea?
Muoviti!

Niente diete miracolose:
 sono l’attività fi sica
e l’equilibrio a tavola
 il modo più effi  cace

 per mantenere
 il peso forma. 

Fibrillazione atriale: cosa è, cosa si rischia, come si cura
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SOS VACANZE
Come aff rontare
i piccoli incidenti legati 
alla stagione: dal colpo 
di sole alle meduse

LA TAZZINA FA BENE
Buone notizie
dalla scienza: il caff è 
previene molti disturbi
di salute, anche gravi

OMOGENEIZZATI
In laboratorio
i vasetti delle marche
più vendute: in alcuni
spuntano brutte sorprese
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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.

30

12 BUONE ABITUDINI E SPORT PER RIMETTERSI IN FORMA
Non sono le diete estreme né tantomeno gli integratori a restituire il peso forma, ma 
una sana attività fisica e il cambiamento delle abitudini sbagliate. Lo conferma la 
nostra inchiesta, che ha coinvolto migliaia di persone.

17 SALVIETTE UMIDIFICATE: DA USARE CON MODERAZIONE
Sono comode e facili da utilizzare. Le salviette umidificate, però, non sono amiche 
dell’ambiente e contengono anche ingredienti discutibili. 

22 PRIMO SOCCORSO, COME SUPERARE LE INSIDIE DELL’ESTATE
Abbiamo raccolto una serie di rimedi alle piccole emergenze che possono capitare in 
vacanza: da come alleviare il bruciore di una scottatura solare ai rimedi sulle punture 
di pesci o insetti. Ecco cosa bisogna sapere per cavarsela.

26 I SEGRETI DEL CAFFÈ
Una buona notizia dalle ricerche sugli effetti del consumo di caffè per la salute: la 
tazzina da noi tanto amata non è per forza una cattiva abitudine,  anzi può far bene e 
prevenire disturbi anche gravi. A patto di non esagerare.

30 OMOGENEIZZATI: OCCHIO AGLI INGREDIENTI 
Sembrano perfetti, ma alcuni non lo sono: sale, tracce di antibiotici e ingredienti di-
versi da quelli dichiarati. Il nostro test su 17 campioni di omogeneizzati. 

35 ARITMIE A RISCHIO
La fibrillazione atriale è un disturbo cardiaco che spesso resta non diagnosticato. 
Ecco i sintomi per individuarlo, i fattori di rischio e le cure. 

ARTICOLI

I NOSTRI VALORI INDIPENDENTI EFFICACI DALLA TUA PARTE 

17

22
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TERAPIE INTERESSATE

Editoriale Rosanna Massarenti

RUBRICHE

Telefono:   tutti i numeri sono a pag. 39

Indirizzo:   Altroconsumo, via Valassina 22, 
 20159 Milano

Sito: www.altroconsumo.it

PROSSIMI NUMERI
Quanto ci costa una spesa più sana?
Anemia, quando preoccuparsi
Screening, l’utile, l’inutile e il dannoso
Creme B&B alla prova

4 IN PRIMO PIANO
L’acqua è più pulita • Stick puntura chicco: 
alcol, petrolati e conservanti • Aumenta il 
rischio AIDS • Allarme botulino

6 VITA SANA
Mal d’auto o mal di mare? Preveniamolo • 
Caldo: gli errori da non fare • Bicarbonato e 
cancro? • Antizanzare per bimbi

8 UNA MELA AL GIORNO
Tutti salvi con la dieta mediterranea • Frutta 
e verdura: cinque, anzi sette volte • Oliva: 
gusto e salute • Aromi ed etichette • La ricetta: 
sgombro alle olive

38 LETTERE
Un bugiardino che non mente • Esente o non 
esente? • Vaccini: bando ai pregiudizi

Dopo il recente scandalo Lucentis, il costosissimo farmaco per 
gli occhi, spinto per sostituire il più economico Avastin, ecco un 
caso simile, che riguarda la terapia per abbassare il colesterolo. 
La questione è stata sollevato dalla rivista indipendente Pillole di 
buona pratica clinica, destinata ai medici, curata dal “Servizio di 
educazione all’appropriatezza”, diretto da Alberto Donzelli, e dif-
fusa dalla ASL di Milano. 
In breve, si tratta di un altro caso in cui si apre la strada alla pre-
scrizione di farmaci non più efficaci, ma più costosi, quando sono 
già disponibili efficaci e consolidate terapie a minor costo.
Questi i fatti. La rivista Pillole ha analizzato gli studi sull’efficacia 
di un farmaco, l’ezetimibe (da solo - Ezetrol, Zetia - e in associa-
zione con una statina– Goltor, Inegy, Vytorin, Zeklen) nella terapia 
in pazienti con ipercolesterolemia primaria per i quali le statine da 
sole non bastano o non sono indicate. La prescrizione del farmaco 
è sottoposta alla nota 13, che regola il rimborso dei farmaci che 
abbassano il colesterolo. Come altre riviste indipendenti, anche 
Pillole conclude che l’effetto della ezetimibe sulla ipercolesterole-
mia, in associazione a una statina, è uguale a quello della statina 
a dosaggio massimo, senza vantaggi in termini di sicurezza, ma 
con un costo molto maggiore. Dunque non può essere considera-
to un trattamento alternativo. Non si conosce inoltre il suo effetto 

sulla riduzione della mortalità. 
Le decisioni dell’Agenzia del farmaco 
(Aifa), invece, dopo una modifica del-
la nota 13, rendono rimborsabile an-
che questo farmaco, senza un reale 
beneficio in termini di riduzione della 
mortalità per cause cardiovascolari e 

facendo spendere di più per l’acquisto di molecole sotto brevet-
to. Regalando soldi all’industria, insomma. Giustamente, la Asl di 
Milano, attraverso una lettera agli specialisti e una locandina per i 
medici di base, ha diffuso le informazioni sul fatto che l’ezetimibe 
non è più efficace delle statine. Immediata la reazione dell’azien-
da, MerckSharp&Dohme Italia, che ha sostenuto di avere avuto 
un danno di 1,3 milioni di euro per la riduzione delle vendite dei 
suoi farmaci e ha minacciato azioni legali. Un vero attacco all’in-
formazione indipendente, svolta da Asl e da riviste, specializzate 
o rivolte a tutti come Test Salute. Proprio l’informazione di cui c’è 
più bisogno per bilanciare quella del marketing farmaceutico, che 
tartassa i medici con pubblicazioni, notiziari e visite settimana-
li da parte degli informatori dell’industria. Per fortuna, c’è stata 
una forte reazione su riviste scientifiche e social network, tanto 
che la sede centrale della azienda si è scusata e ha sconfessato 
la filiale italiana. Bene. Stiamo valutando le azioni più opportune, 
vi terremo aggiornati sul nostro sito www.altroconsumo.it.

L’informazione 
indipendente è l’arma 

più potente  
che abbiamo: usiamola
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PRIMO PIANO

Il 93% delle acque balneabili in 
Italia ha una qualità buona o ec-
cellente, quelle decisamente ec-
cellenti toccano l'87%. Lo dicono i 
dati delle misurazioni dell'Agenzia 
ambientale europea su 5.511 siti, 
effettuate nel corso del 2013 nel 
quadro della direttiva europea sul 
monitoraggio delle acque.
Rispetto agli anni precedenti, le 
acque in condizioni eccellenti 
in Italia sono aumentate (erano 
l'82% nel 2011). Tuttavia, i dati 
non devono portare a rallegrarci 
eccessivamente. Si può fare assai 
meglio, visto che l'Italia è soltanto 
in ottava posizione in Europa, pre-
ceduta da Cipro e Lussemburgo, 
dove tutte le zone di balneazione 
sono state valutate eccellenti, se-
guite da Malta (eccellente al 99%), 
Croazia (95%) e Grecia (93%). 

L'acqua è più pulita
MARE, LAGHI E FIUMI

INUTILE E NON ADATTO AI BAMBINI

Stick puntura chicco: alcol, petrolati e conservanti
Non c'è da aspettarsi troppo da nessun 
prodotto “dopo puntura”: per legge 
sono dei semplici cosmetici e posso-
no vantare al massimo azioni lenitive, 
emollienti, rinfrescanti o idratanti per 

la pelle, più o meno quello che può 
fare, in particolare in caso di puntura 
di insetto, un po' di acqua fresca o un 
cubetto di ghiaccio (da avvolgere in un 
tessuto pulito prima di appoggiarlo alla 
pelle nel punto interessato).
Gli stick non possono vantare alcun 
eff etto su dolore, infi ammazione, irri-
tazioni. Per queste indicazioni, infatti, 
serve un prodotto che abbia proprietà 
medicinali.
Si rivolge in particolare ai bambini, 
anzi, addirittura ai neonati (ce lo dice 
l'indicazione "0+") lo stick dopo puntu-
ra della Chicco, che non trascura di de-
fi nirsi "naturale": una defi nizione che, 
lo ripetiamo, non signifi ca nulla, visto 
che non è legata ad alcuna caratteri-
stica regolata dalla legge. Dalla lista 
degli ingredienti (obbligatoria, come su 

tutti i prodotti cosmetici: da ricordare 
di leggerla sempre prima di scegliere), 
si può scoprire però che questo stick 
per neonati contiene alcol (addirittura 
il secondo ingrediente dopo l’acqua), 
che evaporando dà sì una sensazione 
di freschezza, ma può essere irritante 
per la pelle; derivati petroliferi, scon-
sigliabili perché poco sostenibili per 
l'ambiente e potenzialmente occlusivi 
per la pelle; ben quattro conservanti 
(di cui due sconsigliati per i bambini: 
l'imidazolidynil urea, che è un liberato-
re di formaldeide, e il phenoxyethanol, 
sospetto di interferire con il sistema 
ormonale) e qualche estratto vegetale. 
Insomma, questo stick non è un pro-
dotto da denunciare come pericoloso 
né nocivo, ma decisamente non è adat-
to ai bambini né tantomeno ai neonati.  

All'altra estremità, gli Stati mem-
bri dell'Unione europea con la più 
alta percentuale di siti qualificati 
scadenti sono: Estonia (6%), Pae-
si Bassi (5%), Belgio (4%), Francia 
(3%), Spagna (3%) e Irlanda (3%).
Tornando al nostro Paese, sono ri-
sultate migliori le acque delle co-
ste marine, che rispettano i requi-
siti previsti dalla direttiva nel 97% 
dei casi, rispetto a quelle di laghi e 
fiumi, in regola soltanto nell'81% 
dei casi. 
Il giudizio sull'acqua si basa su 
analisi di laboratorio eff ettuate 
durante la stagione di balneazio-
ne per rilevare la presenza di bat-
teri che sono spia di inquinamen-
to. Sul sito dell'Agenzia europea 
(www.eea.europa.eu) è possibile 
verifi care la qualità dell'acqua di 
22.000 siti in tutta Europa. 

In Europa, le acque balneabili risultate
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Attraverso il nostro sito o dandoci un colpo
di telefono puoi accedere a numerosi servizi, 
che ti permettono di avere risposte ritagliate 
su misura per te. In pochi minuti. 

IL FARMACO GIUSTO AL PREZZO GIUSTO
Banca dati dei farmaci: totalmente rinnovata
La nostra banca dati ti indica il medicinale più economico,
il suo prezzo, se ci vuole la ricetta e di che tipo, se è 
rimborsato dal Servizio sanitario e a quanto ammonta il 
ticket nella tua regione. Inoltre, ti diciamo se contiene 
glutine o lattosio. Rinnovata da poco, per essere più 
facilmente consultabile.
www.altroconsumo.it/salute/farmaci
Tel. 02 69 61 555 dal lunedì al venerdì 9/13 - 14/18

TRANQUILLO SULL’ACQUA DI CASA 
Analisi dell’acqua del tuo rubinetto
Bere l’acqua del rubinetto è una scelta intelligente e 
rispettosa dell’ambiente. Se non ti fidi, falla analizzare
da noi. Scegli tra diversi pacchetti di analisi.
www.altroconsumo.it/alimentazione/acqua
Info: 02 69 61 560 dal lunedì al venerdì 9/13 - 14/18

TRANQUILLO SULL’ARIA DI CASA
Analisi del radon
Il radon è un gas inquinante insidioso. Puoi verificarne la 
presenza in casa tua grazie al nostro rilevatore.
www. radon.it/altroconsumo
Info: 02 69 61 560 dal lunedì al venerdì 9/13 - 14/18

PER DIMAGRIRE
Calcolo di peso forma 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 con i nostri consigli.
www. altroconsumo.it/alimentazione/dimagrire

SCEGLI BENE LA MERENDINA E IL GELATO
Banca dati delle merendine e  banca dati dei gelati
Centinaia di prodotti a confronto, con la valutazione di 
calorie, grassi totali e saturi, zuccheri e sale.
www.altroconsumo.it/alimentazione

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

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

Su misura per te

  www.altroconsumo.it/vantaggi

La cronaca recente ha portato alla 
ribalta diversi casi di ritiro di con-
serve e sughi industriali a causa 
del rischio di contaminazione con 
botulino, un batterio che si svilup-
pa in assenza di ossigeno, produ-
cendo una pericolosa tossina, e 
quindi trova un habitat ideale nel-
le conserve, in particolare sott'o-
lio. Se il ritiro di prodotti dagli scaf-
fali colpisce l'immaginazione, non 
bisogna però dimenticare che il 
rischio maggiore, dal punto di vista 
del botulino, è legato alle conserve 
fatte in casa.
Lo ha ricordato in un recente do-
cumento l'Istituto superiore di 

Allarme botulino
sanità (Iss), che per la prima volta 
ha messo a punto delle linee guida 
specifiche.
Passate, marmellate e altre prepa-
razioni, sottolineano all'Iss, stanno 
tornando di moda, ma in una va-
riante 'light' più pericolosa di quel-
le tradizionali, perché usa in quan-
tità minore agenti protettivi come 
sale, aceto o zucchero. La prima 
attenzione deve essere posta all’i-
giene personale e della cucina: la 
prima fonte di contaminazione, 
infatti, può essere rappresentata 
proprio da questi due fattori. Le re-
gole si possono consultare sul sito 
dell'Iss, all'indirizzo www.iss.it. 

RISCHIO CONSERVE

Aumenta il rischio AIDS
L'HIV SI DIFFONDE

Dagli anni ’80 l'Hiv, virus respon-
sabile dell'Aids, si è espanso a 
macchia d’olio. Si è cercato di 
combatterlo con intense campa-
gne di comunicazione, ma non è 
bastato, se nel 2014, ci ritrovia-
mo a confrontarci con il proble-
ma: 150mila sieropositivi in Italia, 
4mila contagi ogni anno, tre le re-
gioni più colpite: Lombardia, Lazio 
ed Emilia-Romagna.
Quello che è cambiato sono le po-
polazioni colpite: trent'anni fa la 
causa principale era lo scambio di 
siringhe (76%), oggi crollato al 5%; 
mentre la trasmissione eteroses-
suale causava circa il 2% dei con-
tagi e quella omosessuale il 6%. 
Oggi la trasmissione eteroses-
suale tocca il 43%, quella omoses-
suale il 38%. Più allarmante è l'età 
media in cui si diagnostica la sie-
ropositività: 38 anni per gli uomini 
e 36 per le donne. Una diagnosi in 
ritardo, che spesso giunge in fase 
avanzata, quando l’infezione ha 

già compromesso il soggetto, ren-
dendo ineffi  cace la terapia antivi-
rale. Si è persa la consapevolezza 
del rischio e le azioni di informa-
zione e prevenzione non sono sta-
te suffi  cienti neanche nelle fasce 
di popolazione che dovrebbero 
essere più sensibili.

eccellenti nel 2013 sono l'82%, tra mari, laghi e fi umi, secondo l'Agenzia ambientale europea.
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VITA SANA
Aumenta lo spreco di acqua negli  

Caldo: gli errori da non fare
Le temperature elevate e l’alto 
tasso di umidità fiaccano chiun-
que e colpiscono maggiormente i 
soggetti più deboli tra cui anziani, 
bambini, persone debilitate o non 
autosufficienti. Fare attenzione 
a poche regole può aiutare a evi-
tare il lato negativo dell’estate. 
Il consiglio più importante è, nei 
giorni caldi, non uscire nelle ore 
centrali della giornata e, se pro-
prio lo si deve fare, non dimenti-
care cappellino e occhiali scuri. 
Bere almeno due litri di acqua al 
giorno aiuta a riacquistare i liqui-
di persi sudando; a causa del su-
dore si perdono anche potassio e 
sali minerali, che possono essere 
facilmente reintegrati mangiando 
molta frutta e verdura, alimenti 
rinfrescanti e perfetti per la sta-
gione. Non c’è bisogno di ricorrere 
a integratori particolari, una dieta 
variata e ricca di vegetali provve-
de a tutto quanto ci serve. Anche 
con il caldone.

Mal d’auto o mal di mare? Preveniamolo
Cominciano le vacanze e molti si 
mettono in viaggio. Ma la partenza 
per il meritato riposo può trasfor-
marsi in un incubo per chi soffre gli 
spostamenti. Per star lontani dai 
disturbi e godersi il viaggio, posso-
no essere utili alcuni accorgimenti:
- sedersi nel senso di marcia;
- guardare in avanti o comunque 
verso un oggetto lontano, evitare il 
più possibile i movimenti della te-
sta, non leggere;
- tenere il finestrino leggermente 
aperto: l’aria fresca aiuta;
- distrarsi con musica, giochi, an-
che solo parlando;
- prevedere alcune soste, soprat-
tutto se i viaggi sono lunghi;
- bere poco e a piccoli sorsi;
- fare spuntini con cibi leggeri e 
secchi, come cracker o grissini.
Molti sono i prodotti pubblicizzati 
contro la nausea da viaggio. I far-

maci disponibili sono a base di di-
menidrinato: è possibile usare le 
capsule per i bambini sopra i due 
anni di età, le gomme a partire dai 
quattro anni e destinare le suppo-
ste solo agli adulti. Prima di darli ai 
bambini, meglio chiedere il parere 
al pediatra. Un’altra possibilità è 
il cerotto transdermico a base di 
scopolamina, da applicare dietro 
l’orecchio: è efficace, ma ha mag-
giori effetti indesiderati ed è con-
troindicato per i bambini sotto i 12 
anni e durante gravidanza e allat-
tamento. Di efficacia non provata 
sono il polsino provvisto di un bot-
tone rigido (che stimolerebbe un 
particolare punto secondo la me-
dicina cinese coinvolto nei mec-
canismi che generano la nausea); 
nonché lo zenzero o l’omeopatia, 
la cui efficacia contro il mal d’auto 
o di mare non è dimostrata.

Cosa evitare:
- Meglio non indossare abiti 
stretti o con tessuti sintetici, 
che possono trattenere 
maggiormente il calore e 
aumentare la temperatura 
corporea.
-Non bere bevande troppo 
fredde, limitare bibite gassate 
e alcolici.
- Non mettersi in macchina 
senza farla arieggiare bene: 
se è stata ferma al sole è 
preferibile aprire gli sportelli 
e aspettare qualche minuto.
- Non fissare il climatizzatore 
a una temperatura troppo 
bassa: lo sbalzo termico è 
dannoso. 
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ATTENZIONE A...

7

Pile a bottone, rischio mortale
L’allarme viene dal Centro antiveleni dell’ospe-
dale di Niguarda (Milano): sono in aumento i 
casi di ingestione di pile a bottone al litio, quel-
le usate in orologi, sveglie e simili, che possono 
portare danni gravissimi a esofago e stomaco, 
fino alla morte. Ad esserne vittima sono princi-
palmente i bambini. Molta attenzione, dunque, 
a tenerle alla larga dai bambini e a rivolgersi 
subito al Pronto soccorso in caso di ingestione.

Cerotti transdermici
Sempre più elevato il numero di incidenti cau-
sati dal fentanil, un oppioide usato contro i for-
ti dolori sotto forma di cerotto. L’esposizione 
accidentale può avvenire stando a stretto con-
tatto con chi ne fa uso, per cui il cerotto può 
spostarsi da una persona all’altra, o applican-
dolo per sbaglio. Le conseguenze più gravi si 
verificano sui bambini: l’attenzione è d’obbligo.

Sole e ketoprofene non insieme
Se si è usato un gel o una crema contenente 
ketoprofene (contro distorsioni o altri traumi), 
esporsi al sole o ai raggi Uva delle lampade può 
generare una reazione allergica che, in alcuni 
casi, può richiedere il ricovero in ospedale. La 
reazione può svilupparsi fino a due settimane 
dopo la fine della cura. Proteggi dal sole, anche 
tramite indumenti, le parti trattate e lavati ac-
curatamente le mani dopo l’uso del farmaco.

 acquedotti: secondo gli ultimi dati Istat è passato dal 32% del 2008 al 37% del 2012.

Bicarbonato e cancro? 

Prima di scegliere un repellente, 
è importante leggere l’etichetta, 
per verifi care quale principio attivo 
contiene e in quale concentrazio-
ne. Attenzione: prodotti con nome 
uguale possono avere un principio 
attivo e una concentrazione diff e-
rente, per esempio tra spray e lo-
zione. In particolare, che cosa sce-
gliere per i bambini? Esclusi tutti i 
prodotti a base di DEET. Al contra-
rio, quelli a base di Citrodiol posso-
no essere usati già sui bambini dai 
3 mesi in su (per il giorno, mentre 
la notte è sempre preferibile una 
zanzariera).  Fino ai 2 anni, si può 
consigliare ancora un prodotto a 

Antizanzare per bimbi

Spesso si sente in giro di cure mira-
colose contro le malattie più temu-
te. Ultimamente, a rivestire il ruolo 
di sostanza salvifi ca è il semplice 
bicarbonato di sodio, che, secondo 
notizie che impazzano sul web, po-
trebbe curare il cancro.
In realtà si tratta di una bufala, 
basata su un fondo di verità com-
plesso e inteso male. La teoria 
fraintesa prende spunto da una 
scoperta scientifi ca chiamata “ef-
fetto Warburg”, che prende il nome 
dal fi siologo tedesco che nel 1931 
vinse il premio Nobel per la medi-
cina grazie ai suoi studi sul cancro. 
Proprio questi studi portarono a 
capire come si comportano i tumo-
ri: in particolare, come ha scoperto 
lo studioso, le cellule tumorali me-
tabolizzano il glucosio in maniera 
diversa, rispetto alle cellule nor-
mali. Come conseguenza, i tumo-
ri provocano un microambiente 
acido, che può favorire la loro dif-
fusione.  Per questo motivo alcuni 
studiosi hanno ipotizzato l’utilizzo 
del bicarbonato, che è una sostan-
za basica, per contrastare gli eff et-
ti acidi prodotti dal tessuto malato.
Da questa ipotesi, alla convinzio-
ne che il bicarbonato sia l’antido-

base di Citrodiol, come Orphea lat-
te bambini e Vape Derm Sensible 
bambini. Per i bambini fi no ai 12 
anni si possono usare anche pro-
dotti a base di Icaridina o IR3535, 
come Autan Family care lozione, 
Vape Derm Invisible spray e Autan 
Protection Plus.
Per gli adulti e per i ragazzi al di so-
pra dei 12 anni si può usare anche 
un prodotto a base di DEET; vanno 
bene per esempio Off ! Active e Au-
tan Active in spray.
Sul nostro sito, sezione “salute” 
trovate molti prodotti antizanzare 
a confronto, anche con l’indicazio-
ne specifi ca “adatti ai bambini”.

to al cancro, c’è però un enorme 
divario: studi successivi hanno 
infatti dimostrato che assumere 
bicarbonato non rende meno aci-
do l’ambiente intorno al tumore 
e i dosaggi necessari sarebbero 
tanto elevati da provocare danni 
agli organi sani. L’ipotesi è stata 
quindi accantonata. Oggi si studia 
per verifi care se il bicarbonato può 
favorire l’eff etto della chemiotera-
pia, specie per alcuni tipi di tumori 
(come quello al seno), ma siamo 
ancora in fase sperimentale.

Sei sicuro del cibo che 
porti a tavola ogni giorno?
Sai che cosa sono gli 
additivi alimentari?
Sai quali sono gli alimenti 
che li contengono?
Sai quali sono accettabili 
e quali è meglio evitare?
Una guida completa e 
indipendente agli alimenti 
acquistati. Per i soci è in 
regalo, con un piccolo 
contributo di 1,95 euro.

Niente trucchi nel piatto
Sei sicuro del cibo che 
porti a tavola ogni giorno?
Sai che cosa sono gli 
additivi alimentari?
Sai quali sono gli alimenti 
che li contengono?
Sai quali sono accettabili 
e quali è meglio evitare?
Una guida completa e 
indipendente agli alimenti 
acquistati. Per i soci è in 
regalo, con un piccolo 
contributo di 1,95 euro.

www.altroconsumo.it/guidepratiche
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UNA MELA  AL GIORNO

Tutti salvi con la dieta mediterranea
Diminuire i grassi non basta: è la 
dieta mediterranea che fa la diffe-
renza. A dirlo questa volta è l'auto-
revole rivista New England Journal 
of Medicine, che ha pubblicato uno 
studio sulla capacità della dieta 
mediterranea di ridurre i proble-
mi cardiovascolari e soprattutto le 
morti da questi causate.
Ben 7.500 i soggetti coinvolti, uo-
mini e donne tra i 55 e gli 80 anni, 
che presentavano uno o più fat-
tori di rischio per l'incidenza di 
malattie cardiovascolari (come 
diabete, ipertensione, livelli ele-
vati di colesterolo e trigliceridi, 
sovrappeso o obesità, fumo...), 
ma non erano cardiopatici.  
Per lo studio, le persone coinvolte 
sono state divise in tre gruppi. In 
due si seguiva una dieta mediter-
ranea, cioè almeno tre porzioni di 
frutta e due di verdura al giorno; 
pesce e legumi almeno tre volte a 
settimana; carne bianca al posto 
della rossa e vino per i bevitori (un 
bicchiere al giorno). Scoraggiato il 
consumo di bevande zuccherate, 
dolci e prodotti da forno confe-

zionati, burro e margarina, insac-
cati e carne rossa. Il tutto senza 
particolari restrizioni caloriche. I 
due gruppi si differenziavano per 
una raccomandazione: nel primo 
gruppo veniva caldeggiato l’uso di 
almeno 4 cucchiai di olio extra-ver-
gine di oliva al giorno, nel secondo 
veniva raccomandata una porzio-
ne da 30 grammi di frutta secca.
Al terzo gruppo, invece, è stata solo 
consigliata una dieta a basso con-
tenuto di grassi. Anche qui, nessu-
na particolare restrizione calorica. 
Dopo cinque anni di osservazione, 

Frutta e verdura: cinque, anzi sette volte
Da tempo gli esperti ci raccoman-
dano di mangiare tanta frutta e 
verdura, almeno cinque porzioni 
al giorno. E hanno ragione, perché 
i vegetali contengono elementi 
nutrizionali essenziali, in parti-
colare vitamine, sali minerali e 
fibre: queste ultime favoriscono il 
senso di sazietà e contribuiscono 
al buon funzionamento dell’in-
testino. Una dieta ricca di frutta 

e verdura da sola è sufficiente a 
soddisfare il fabbisogno di queste 
sostanze senza dover ricorrere a 
integratori né alimenti arricchiti.
E in futuro potremmo veder au-
mentare le quantità raccoman-
date. Secondo uno studio inglese 
recentemente pubblicato, il mas-
simo dei benefici (come la riduzio-
ne della mortalità per cancro e per 
eventi cardiovascolari) si otter-

nei due gruppi della dieta mediter-
ranea si è osservata una riduzione 
del 30% circa del numero di infarti, 
ictus e morti per cause cardiova-
scolari rispetto al terzo gruppo. 
Le buone abitudini possono salvar-
ci, dunque: e senza per questo do-
ver rinunciare al gusto.

rebbe consumando ben sette por-
zioni di frutta e verdura al giorno.
Ma a quanto corrisponde una 
porzione? Ricordiamo che si con-
siderano una porzione di verdura 
80 g di insalata e 200 g di ortaggi 
da cuocere. Un porzione di frutta, 
invece, equivale a un frutto gran-
de (tipo una mela) e due-tre frutti 
piccoli (albicocche o prugne, per 
esempio).  
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LA RICETTA

Sgombro alle oliveOliva: gusto e salute

Aromi ed etichette
Il mondo degli aromi alimentari è 
sicuramente complesso. Una prima 
grande distinzione è tra “sostanza 
aromatizzante”, una sostanza chi-
mica defi nita con proprietà aroma-
tizzanti, e “sostanza aromatizzante 
naturale”, cioè ottenuta (mediante 
l'opportuno procedimento fi sico, 
enzimatico o microbiologico) da 
materiale vegetale o animale.
Come sono indicati gli aromi in eti-
chetta? Possiamo trovare:
- Aroma naturale di... (per esempio 
fragola, cacao, caff è ecc): vuol dire 
che almeno il 95% della sostanza 
aromatizzante presente, è stata 
ottenuta dalla materia prima cita-
ta nel nome.

Uno degli ingredienti più tipi-
ci della dieta mediterranea è 
l’oliva, da usare come condi-
mento o come alimento prin-
cipale. Le olive in commercio 
sono principalmente di tre tipi:
- verdi, raccolte durante la fase di 
maturazione, da metà settembre a 
metà ottobre;
- cangianti, ottenute dai frutti ad ini-
zio maturazione, tipici del periodo 
tra fi ne ottobre a metà novembre;
- nere, ottenute dalla raccolta dei 
frutti in piena maturazione, nel pe-
riodo che va da novembre-dicem-
bre a marzo-aprile.
La porzione giornaliera consigliata 
equivale a 5-6 olive, che apportano 
circa 94 kcal.La componente 
più abbondante dell’oliva 
è la parte grassa, mentre 
sono presenti in quantità ir-
risorie proteine e carboidrati.
Bisogna fare attenzione  a 
non eccedere nel consumo: le 

olive rappresentano un'impor-
tante fonte di sodio. Tra gli ele-
menti benefi ci dell’oliva trovia-
mo le fi bre, numerose vitamine 
(A-PP-C-E) e i minerali (fosforo, 
zinco, potassio, ferro, calcio).
Le olive di buona qualità devo-
no essere pulite, prive di spella-
ture e sane; il colore deve esse-
re caratteristico del tipo scelto; 
la polpa deve essere compat-
ta, croccante e si deve stac-
care facilmente dal nocciolo.
Attenzione a difetti in genere e 
odori anomali.

- Aroma naturale di... con altri aro-
mi naturali: vuol dire che l’aroma 
estratto è meno del 95% e viene 
miscelato con altri. Il gusto fi nale 
rimane quello dell'aroma citato.
- Aroma naturale: in questo caso non 
viene specifi cato il gusto; l’aroma è 
ottenuto da una miscela di sostanze 
di origine naturale, ma non estratte 
dalla fonte alimentare (fragola, caf-
fè, vaniglia ecc) di cui, però, possono 
rappresentare il gusto fi nale.
- Aromi: con questo termine sono 
compresi gli aromi artifi ciali (pro-
dotti in laboratorio e non esistenti 
in natura) e quelli natural-identici, 
cioè ottenuti in laboratorio, ma 
uguali  a quelli naturali.

Te lo suggeriamo perché...
Pesce azzurro, di pesca (e non di alleva-
mento), sostenibile, economico e sano. È 
vero che tra i pesci non è tra i più dietetici, 
ma una porzione da 150 g di sgombro è in 
grado di soddisfare il fabbisogno quotidia-
no in omega 3, preziosi per il sistema car-
diovascolare. Con un panino e un contorno 
di verdure è un buon pasto estivo.
Calorie a porzione: 395 kcal
Costo a porzione: 2,50 euro 

Ingredienti per 4 persone

4 sgombri piccoli  (o 2 grandi)
100 g di olive denocciolate
2 fi letti di acciughe
3 cucchiai d’olio
1 limone
1 ciuff o di prezzemolo
1 spicchio d’aglio
Poco sale 

Lessa il pesce in acqua leggermente salata 
per circa 30 minuti. Fai attenzione a non esa-
gerare con il sale perché le olive e le acciughe 
conferiranno già al piatto un sapore deciso.
Trascorsi i 30 minuti (il tempo della cottura 
potrebbe variare in funzione delle dimensio-
ni del pesce), puliscilo, eliminando la testa e 
le lische, e ricavane dei fi letti.
Nel frattempo, prepara un battuto con olio, 
succo di limone, prezzemolo, sale, aglio e i 
fi letti di acciughe sminuzzati.
Aggiungi le olive tagliate a rondelle.
Condisci i fi letti di sgombro e lascia insapori-
re qualche ora in frigo prima di servire.

La porzione giornaliera consigliata 
equivale a 5-6 olive, che apportano 
circa 94 kcal.La componente 
più abbondante dell’oliva 
è la parte grassa, mentre 

risorie proteine e carboidrati.
Bisogna fare attenzione  a 
non eccedere nel consumo: le 
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Alcuni generici 
di omeprazolo 

sono stati ritirati 
perché senza  

i dovuti requisiti. 
Chiediamo  

di saperne di più.

Equivalenti  
ma non trasparenti

ATTUALITÀ

Una recente sentenza del Consi-
glio di Stato ha fatto emergere una 
brutta vicenda di sperimentazio-
ni “pilotate” per ottenere dall’Ai-
fa, l’agenzia italiana del farmaco, 
l’autorizzazione al commercio di 
alcuni farmaci generici. Questi i 
fatti: nel dicembre 2009 Aifa ha ri-
tirato dal commercio dodici gene-
rici a base di omeprazolo, usati per 
curare il reflusso gastroesofageo. 
La cosa è rimasta sotto silenzio e 
quasi nessuno in questi anni si è 
accorto della mancanza di questi 
prodotti (le marche che produco-
no questo farmaco sono moltissi-
me). Il motivo, che scopriamo solo 
ora, è che il laboratorio (Centro di 
ricerca clinica G. D’Annunzio di 
Chieti) che ha fornito lo studio di 

bioequivalenza non ha rispettato 
le “norme di buona pratica clinica 
fissate dalla normativa comuni-
taria” ed è stato denunciato per 
tangenti. In sostanza, avrebbe 
dato un’aggiustatina ai dati (die-
tro qualche favore o pagamento? 
Non è dato sapere) per dimostra-
re l’equivalenza di questi dodici 
prodotti con il farmaco di marca, 
passaggio sostanziale per la loro 
commercializzazione. Tre case 
farmaceutiche hanno fatto ricor-
so, ma il Consiglio di Stato lo ha 
respinto.

Un colpo alla fiducia
L’Aifa ha ritenuto non affidabili i 
risultati delle sperimentazioni e 
ha quindi immediatamente riti-

rato l’autorizzazione alla vendita 
di questi dodici farmaci, sebbene 
le case farmaceutiche avessero 
successivamente presentato altri 
studi di bioequivalenza favorevo-
li. Un comportamento ineccepi-
bile, che dimostra che i controlli 
hanno perfettamente funzionato. 
Peccato che questa vicenda, se 
non verrà al più presto chiarita, ri-
schi di minare la già scarsa fiducia 
nei confronti dei farmaci equiva-
lenti nel nostro Paese. E che non 
si consenta agli addetti ai lavori di 
contestualizzare meglio i fatti, per 
dare un’informazione migliore ai 
cittadini. Altroconsumo ha scrit-
to all’Aifa per sapere se ci sono 
ancora sul mercato altri farmaci 
autorizzati dal centro di Chieti e 
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I farmaci generici sono identici a quelli di marca?
I farmaci generici, o equivalenti, sono una copia del farmaci di marca 
presenti sul mercato da molti anni, il cui brevetto è scaduto. Secondo 
la legge “il farmaco equivalente deve avere la stessa composizione 
qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farma-
ceutica del medicinale di riferimento”. In pratica, il suo comporta-
mento deve essere sovrapponibile a quello del medicinale di riferi-
mento e deve avere la stessa via di somministrazione.

Sono efficaci allo stesso modo?
Sì. Devono avere gli stessi requisiti di qualità, efficacia e sicurezza 
degli originali. In più, deve dimostrare, con studi condotti sull’uomo, 
che è “bioequivalente”, cioè che a parità di principio attivo e quantità, 
si comporta come l’originale nell’organismo umano (per dimostrarlo 
si valutano i livelli di concentrazione nel sangue della sostanza attiva a 
intervalli di tempo regolari). Generici e originali devono avere la stessa 
efficacia terapeutica.

Il medico, però, mi ha detto che possono contenere anche 
il 20% in meno di principio attivo.
Falso: la quantità di principio attivo deve essere la stessa. Le differen-
ze possono riguardare alcune variabili, come per esempio la quantità 
di farmaco che si rileva nel sangue in un dato momento, che può oscil-
lare fino a una soglia massima di più o meno il 20%. Questa soglia non 
è arbitraria e non incide sull’efficacia del farmaco, ma  corrisponde 
alla differenza massima che si riscontra nella popolazione generale 
quando si somministra uno stesso farmaco, sia generico sia di marca.

Generici e originali spesso contengono eccipienti diversi. 
Può incidere sulla sostituibilità?
Gli eccipienti sono usati per dare forma, consistenza e stabilità ai far-
maci, ma non hanno un’azione farmacologica. Queste sostanze pos-
sono essere diverse tra farmaco di marca e generico, ma non devono 
essere tali da alterare la bioequivalenza. Alcuni eccipienti possono 
però essere controindicati a persone allergiche, per cui è sempre bene 
segnalare eventuali intolleranze al proprio medico: in questo caso 
bisognerà valutare la sostituibilità con un altro farmaco compatibile.

I foglietti illustrativi non sono uguali a quelli dei corrispon-
denti di marca: perché?
A volte le indicazioni possono differire da un farmaco originale al suo 
corrispondente generico. Questo dipende da ragioni burocratiche, 
non da ragioni terapeutiche. Ma in effetti sarebbe più corretto che 
venissero armonizzate, in modo da non confondere o fuorviare l’opi-
nione di medici prescrittori e pazienti.

Ogni tanto il generico si sbriciola o non si scioglie bene.
Può succedere. Questo inconveniente può dipendere dai diversi ecci-
pienti utilizzati. Riceviamo spesso segnalazioni di questo tipo. Si trat-
ta di un problema pratico, che non coinvolge l’efficacia del farmaco, 
ma che sicuramente non aiuta a nutrire la fiducia nei generici. Sareb-
be auspicabile che l’Aifa offrisse uno spazio ai cittadini per raccogliere 
queste segnalazioni e trasmetterle ai produttori.

Rispondiamo ai tuoi dubbi
per avere rassicurazioni sugli altri 
generici-equivalenti delle stesse 
aziende, tuttora in commercio. 
Finora non abbiamo ottenuto ri-
sposta.

La chiave di volta
Il perno su cui si basano i farmaci 
equivalenti è la dimostrazione che 
non solo contengono il principio 
attivo del farmaco originale nel-
la stessa quantità, ma che hanno 
anche lo stesso comportamento 
all’interno dell’organismo. Le case 
farmaceutiche che li producono 
devono presentare alle autorità 
regolatorie gli studi che dimostra-
no la cosiddetta “bioequivalenza”. 
Due farmaci sono bioequivalenti 
quando, con la stessa dose, il loro li-
vello di concentrazione nel sangue 
a parità di tempo è così simile da 
produrre gli stessi effetti di efficacia 
e sicurezza. Tutti i medicinali equi-
valenti in commercio  hanno quindi 
alle spalle studi di bioequivalenza, 
che sono valutati dall’Aifa e dalle 
autorità regolatorie europee prima 
che sia concessa l’autorizzazione al 
commercio. Purtroppo, pur avendo-
li chiesti più volte, questi studi non 
vengono divulgati al pubblico, e 
restano accessibili solo alle aziende 
e alle autorità regolatorie. Non po-
tendoli consultare, dobbiamo fare 
atto di fiducia nei confronti della 
nostra autorità regolatoria. Peccato. 
Negli Stati Uniti tutti i risultati dei 
test di bioequivalenza vengono 
pubblicati in un testo, l’Orange 
Book, consultabile da chiunque: 
medici, farmacisti e semplici citta-
dini. Si tratta di ottimo strumento di 
trasparenza, che dovremmo creare 
al più presto anche noi in Europa. 

Rendere 
pubblici  
gli studi  
sui generici 
aiuterebbe  
a superare  
le diffidenze

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



Non ci sono integratori
né farmaci che possano 
restituirci il peso forma

quanto lo sport e 
la sana alimentazione. 

Lo dicono i nostri intervistati.

Ok a sport 
e buone 
abitudini
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DIMAGRIRE
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troppo sedentaria e di un’alimen-
tazione ipercalorica e sbilancia-
ta. Più di tre intervistati su dieci, 
tra coloro che pensano di avere 
qualche chilo di troppo, ci hanno 
confessato di essere incapaci di 
resistere ai cibi appetitosi.
Anche lo stress però gioca un ruo-
lo fondamentale nel fare impen-
nare l’ago della bilancia: tre
su dieci lo considerano una delle
cause del loro sovrappeso. Tutti 
elementi che confermano il ruolo
positivo e l’apprezzamento dato al
movimento. L’attività fi sica, infatti,
praticata senza eccessi, ma con 
regolarità, svolge un ruolo positivo 
non solo sul corpo, ma anche sulla
psiche, perché contribuisce ad al-
leviare anche i sintomi dell’ansia,
aumentando il rilascio di endor-
fine (le cosiddette molecole del 
buonumore). 
Informazioni utili e importanti 
per chi ha bisogno di tenere sotto 
controllo il girovita ed è in sovrap-

Alla faccia delle varie Dukan, Ti-
sanoreica, Herbalife e compagnia
bella. A dare davvero soddisfa-
zione a chi ha intrapreso la strada 
della “remise en forme” è il cam-
biamento radicale delle abitudini 
sbagliate. In particolare, risulta 
apprezzata l’attività fi sica e la sana 
alimentazione. Non è una novi-
tà: abbiamo più volte scritto dei 
benefi ci di entrambe, confermati 
da una moltitudine di studi scien-
tifici, nazionali e internazionali. 
Quello che ci ripaga del nostro la-
voro è che ora questo dato arriva 
dalle vostre risposte, più di tremi-
la, a un questionario sul sovrap-
peso e il dimagrimento.In pratica 
dalle vostre esperienze di vita vera, 
non solo dalle indicazioni teoriche 
di medici e nutrizionisti. Non esi-
stono scorciatoie: per dimagrire in 
modo sano e soprattutto per sen-
tirsi meglio con noi stessi bisogna 
dare una sterzata alle abitudini 
acquisite, se si basano su una vita 

>

peso cioè, secondo le nostre stime, 
il 41% degli italiani (il 32% delle 
donne e il 49% degli uomini).

Ci siamo passati tutti
Secondo la nostra indagine, quasi 
tutti almeno una volta nella vita 
hanno provato una dieta per di-
magrire o mantenere il peso forma 
(il 94% degli intervistati).Quasi sei 
su dieci sono attualmente a dieta 
(il 59%). Il bisogno di ritrovare o 
mantenere il peso forma è quindi 
un argomento abbastanza sentito: 
sempre più di frequente il peso 
reale si sta allontanando da quel-
lo ideale, cioè da quello stabilito 
dalle linee guida internazionali 
dell’Organizzazione mondiale 
della sanità, per avvicinarsi pe-
ricolosamente alla soglia del so-
vrappeso. Nonostante il grado di 
malnutrizione esistente sul pia-
neta, secondo l’Organizzazione 
mondiale della sanità, l’obesità 
rappresenta uno dei principali 

Abbiamo indagato 
il rapporto degli 
italiani con diete 
e forma fi sica

Più della metà degli 
intervistati è a 
dieta, non sempre 
traendone benefi ci

Confermato il ruolo 
fondamentale 
del movimento 
nel perdere peso

IL PARERE DI PIÙ 
DI 3.000 PERSONE

QUASI SEI SU DIECI 
STANNO A DIETA

A NULLA SERVE 
SENZA SPORT

Le diete troppo restrittive o 
complicate mortificano e non 
inducono un dimagrimento duraturo.
Inoltre, per ottenere un buon 
risultato, è fondamentale muoversi 
di più. L’attività fisica, moderata ma 
costante, è la migliore alleata del 
nostro benessere.

  Prima di cominciare il tuo 
programma per rimetterti in forma 
usa gli strumenti che ti mettiamo a 
disposizione sul nostro sito.

  Calcola il tuo indice di massa 
corporea (IMC). Il programma che 
abbiamo sviluppato è in grado di 
valutare la fascia di peso cui 
appartieni.

  Consulta il nostro ricco dossier 
sulle diete del momento, spiegate 
passo a passo, per capire quale è 
meglio evitare e quali invece hanno 
caratteristiche accettabili. Segui i 
nostri consigli per un’alimentazione 
sana.

Litighi con la bilancia? 
Vieni sul nostro sito

Il 67% delle 
donne si 
percepisce 
grassa anche 
se non lo è

www.altroconsumo.it/salute/dimagrire
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DIMAGRIRE

Oltre tremila italiani davanti allo specchio
Gli italiani sono davvero così grassi come si sente dire? E quanti affrontano con soddisfazione il percorso per 
tornare in forma? Quali sono i metodi per dimagrire più utilizzati? Abbiamo raccolto le vostre esperienze tramite 
un questionario distribuito fra settembre e dicembre 2013 a un campione della popolazione di età compresa  
tra i 18 e i 64 anni. I risultati si basano su un campione di 3.201 persone.

41%  
Sovrappeso

13%  
Obeso

32%

49%
62%

73%
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Donne

Quante persone  
in sovrappeso?

Incapacità di resistere  
a cibi appetitosi

Perché ingrassiamo (opinione degli intervistati)?

Molte donne e uomini si credono più grassi di quello che sono. Per i bambini, invece, 
il fenomeno è inverso: li si crede più magri di quello che sono.

Quali sono i metodi più soddisfacenti 
per dimagrire? 

Più soddisfacenti
■ Dieta mediterranea
■ Attività fisica e dieta

Meno soddisfacenti
■ Farmaci
■ Integratori sostitutivi dei pasti

6 su 10 
stanno cercando di perdere 
peso o di mantenerlo

più di 9 su 10  
hanno provato a perdere 
peso almeno una volta
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Cosa cambiano per provare  
a dimagrire?

84%  
Ha recuperato peso dopo 
aver interrotto la dieta

13%  
Ha acquistato più peso  
di prima

H
a 

ri
te

nu
to

 
effi

ca
ce

 la
 d
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Le diete funzionano nella metà dei casi.

Chi ha provato a dimagrire?

Uomini

Bambini

46%

51%
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33%

14%

34%

17%

32% 29%

Cause legate allo stress



te
st

 s
al

ut
e 

11
1 

Ag
os

to
 2

01
4

15

problemi di salute pubblica nel 
mondo. Siamo infatti di fronte a 
una vera e propria epidemia glo-
bale, che si sta diffondendo in 
molti Paesi e che può causare, in 
assenza di un’azione immedia-
ta, problemi sanitari molto gravi. 
Obesità e sovrappeso sono or-
mai universalmente riconosciute 
come fattori di rischio per le prin-
cipali malattie croniche: malattie 
cardiovascolari, ictus, diabete, al-
cuni tumori nonché causa di iper-
tensione e ipercolesterolemia.
Inoltre, a livello psicologico, l’obe-
sità può stravolgere la vita di una 
persona: chi è obeso spesso viene 
isolato e sottoposto a uno stress 
anche psicologico, che rende più 
diffi  cile qualunque tipo di sociali-
tà. Non a caso il motivo principale 
per cui ci si mette a dieta è , secon-
do i nostri intervistati, la necessi-
tà di sentirsi meglio con se stessi 
- per l’85% delle persone - seguito 
dalla preoccupazione per la pro-
pria salute o per esplicito consi-
glio del medico (26%). Tra chi è 
sovrappeso od obeso è frequente 
uno stato emotivo e di salute peg-
giore: fra gli obesi il 39% ha una 
qualità della vita scadente, men-
tre fra le persone con peso nella 
norma la percentuale scende all’8 
per cento. 

Cambiare abitudini
Non tutti, preso atto della neces-
sità di intervenire sul peso, si ri-
volgono al proprio medico o a un 
esperto nutrizionista per aff ronta-
re l’impegno di ritrovare una for-
ma migliore. La maggior parte de-
gli intervistati si limita a introdurre 
piccole nuove abitudini: evita gli 
snack fuori pasto, cerca di man-
giare in modo regolare e riprende 
l’attività fi sica. In generale, dalla 
nostra indagine emerge che per 
provare a dimagrire quasi la metà 
delle persone cambia abitudini e 
fa più movimento, ma non si mette 
propriamente a dieta (46%); il 34% 
aggiunge anche un piano alimen-
tare programmato, mentre il 17% 
non fa null’altro se non stringere la 

60 euro è la 
spesa media 
mensile 
aff rontata 
da chi segue 
uno specifi co 
metodo 
per dimagrire

>

>

Vuoi imparare a mangiare bene 
per stare in salute e migliorare la 
tua vita? Cerchi una dieta 
equilibrata ? Vuoi capire come 
sostituire le cattive abitudini 
alimentari?
Per mantenerti in linea e per 
tornare in salute non sono 
necessari né utili sacrifici estremi 
o diete last minute.

Pratica e chiara, ecco “Dimagrire”, 
la guida che fa per te. Per i soci è in 
regalo con un contributo spese di 
1,95 euro. Ordinala online. 

Dimagrire in salute

www.altroconsumo.it/guidepratiche

RIMETTERSI IN FORMA IN 10 MOSSE
CONSIGLI

Superato l’ostacolo del peso in eccesso, diventa importante ri-
uscire a mantenere quello raggiunto. In realtà, non è poi così 
diffi  cile, basta qualche piccolo accorgimento.
Ecco 10 consigli utili per controllare il peso.

1  Mantenere la propria routine alimentare mangiando agli stessi 
orari ogni giorno.

2  Evitare alimenti grassi o ridurne le quantità.

3  Camminare per circa 60-90 minuti al giorno.

4  Se si vuole fare uno snack, scegliere frutta fresca o yogurt a 
basso contenuto calorico.

5  Imparare a leggere le etichette: guardare sempre i valori di 
grassi e zuccheri contenuti.

6  Porre attenzione alle porzioni: non riempire il piatto, fatta 
eccezione per le verdure, di cui si può abbondare.

7  Non stare troppo tempo seduti ma alzarsi 10 minuti ogni ora.

8  Bere molta acqua. Evitare le bevande gassate e zuccherate.

9  Mangiare lentamente masticando completamente il 
boccone per aumetare il senso di sazietà.

10  Mangiare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al 
giorno.
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cintura delle calorie, senza un vero 
e proprio piano alimentare preci-
so, cioè senza seguire una vera e 
propria dieta dimagrante. Medi-
cine, integratori, pasti sostitutivi e 
cure alternative, come agopuntu-
ra e omeopatia, sono invece poco 
considerati.

L’aiuto degli altri
Pur non sapendolo, nella scelta 
di una dieta e nella perseveranza 
nel mantenerla giocano un ruolo 
importante anche gli amici e le 
persone vicine, che risultano de-
terminanti nella scelta della dieta 
e possono condizionarci nel por-
tarla avanti o meno. Il 27% di chi 
si è messo a dieta non si è sentito 
supportato dalla famiglia nel ten-
tativo di perdere peso. Un altro 
dato interessante che emerge dalla 
nostra indagine è il ruolo di con-
sulenza di un professionista: solo 
il 22% degli italiani si rivolge a un 
dietologo. La metà fa invece da sé, 
facendosi spesso infl uenzare dal-
le mode del momento. Ma quali 
sono le diete risultate più effi  caci? 

I nostri intervistati hanno espres-
so un giudizio di soddisfazione 
soggettivo che ci permette di dare 
alcune indicazioni: la dieta medi-
terranea e l’attività fi sica associata 
a una dieta dimagrante sono ri-
sultati i metodi più soddisfacenti. 
Scarsa, invece, la soddisfazione 
per i farmaci e gli integratori sosti-
tutivi dei pasti.
In generale, nella metà dei casi la 
dieta ha funzionato, ma è stato poi 
molto diffi  cile mantenere i risulta-
ti nel tempo: l’84% delle persone 
ha riacquistato peso dopo averla 
interrotta, con il 13% che ora pesa 
più di prima.

Attenzione ai più piccoli
Una parte del nostro questio-
nario è stata dedicata ai ragazzi. 
Abbiamo chiesto ai genitori di 
raccontarci la situazione dei loro 
fi gli minorenni. Secondo gli ulti-
mi dati del ministero della Salute, 
l’eccesso di peso riguarda il 32,3% 
dei bambini di terza elementare. 
La diff usione del sovrappeso tra i 
bambini è preoccupante in quan-

to fattore di rischio di future con-
dizioni di salute sfavorevoli. A ciò 
si aggiunge il fatto che i genitori 
non sempre sono consapevoli dei 
problemi relativi al peso dei propri 
fi gli: secondo i nostri dati solo il 
14% dei genitori riconosce il pro-
blema di sovrappeso del fi glio. E 
anche fra questi più di tre su dieci 
non consultano alcun esperto per 
risolvere il problema.

Dimagrire bene
Se si vuole dimagrire bisogna cer-
care di aumentare la propria atti-
vità fi sica e ridurre la quantità di 
calorie assunte con il cibo. Questa 
riduzione non deve essere ecces-
siva: perdere mezzo chilo a setti-
mana è già un buon obiettivo per 
raggiungere risultati durevoli. Una 
dieta troppo restrittiva non solo è 
mortifi cante e diffi  cile da seguire, 
ma spesso comporta la ripresa dei 
chili persi (e anche qualcuno in 
più), quando si torna a un regime 
normale, come dimostra anche 
l’esperienza dei nostri intervistati. 
No, quindi, a diete sbilanciate. 

Una buona 
dieta deve 
essere 
equilibrata, 
altrimenti 
si rischia 
l’eff etto yo-yo

Ogni anno escono nuovi prodotti legati alle diete del momen-
to, che ci inducono ad acquisti inutili, facendoci mangiare in 
modo sbilanciato. Ma anche tanti cosmetici dalle promesse 
esagerate. Noi monitoriamo il mercato e segnaliamo le pub-
blicità scorrette all’Autorità garante.

Le diete a marchio registrato
Sono molto di moda: le diete iperproteiche promettono di far 
dimagrire tanto e in fretta. 
Ma lo fanno a caro prezzo, non solo perché impongono un regi-
me molto squilibrato che rischia di danneggiare la salute (so-
vraccaricano di lavoro i reni), ma anche perché spingono verso 
l’acquisto di prodotti ad hoc, marchiati dai cosiddetti “inventori” 
del metodo, che costano ognuno anche decine di euro. Le più in 
voga sono la Tisanoreica e la dieta Dukan: evitatele. 

La cellulite arricchisce chi non ce l’ha
Anche il mondo della cosmesi cerca di cavalcare il sogno di un 
corpo perfetto. Soprattutto con l’avvicinarsi della bella stagione, 
investe ingenti risorse per pubblicizzare prodotti “snellenti”. 
La cellulite, si sa, è il peggior spauracchio della prova costume. 
A volte, però, i produttori la sparano troppo grossa e vengono 
multati dal garante. Come è capitato al marchio Somatoline.

Attenzione alle spese inutili

>

DIMAGRIRE
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L’ennesimo prodotto usa e getta, di 
cui potremmo fare a meno. Le sal-
viette umidificate, che vorrebbero 
sostituire acqua e sapone, sono 
sicuramente comode e facili da 
usare in certe circostanze, ma sono 
un danno non da poco  per l’am-
biente. Come tutti i prodotti usa e 
getta, diventano immediatamente 
un rifiuto non appena si finisce di 
usarli. Ecco perché sono da utiliz-
zare solo quando ce n’è un effetti-
vo bisogno. Insomma non devono 
diventare un’abitudine, ma servi-
re solo per occasioni particolari, 
come  quando non si ha dell’acqua 
a disposizione, per esempio per-
ché si è in viaggio.

Di tutto e di più
A dar retta alla pubblicità, le sal-
viette umidificate sarebbero indi-
spensabili quasi sempre. Ce le pro-
pongono “per l’igiene quotidiana”, 
“ad ogni cambio di pannolino”, ad-
dirittura come “una vera e propria 
doccia portatile” (vedi il riquadro a 
pag. 30 “Una necessità solo pubbli-
citaria”).
Si tatta di un mercato in crescita, 
come dimostra anche la presenza 
massiccia di salviettine di ogni tipo 
negli scaffali dei supermercati. Se 
ne trovano di multiuso, ma anche 

ACQUISTO 
SUPERFLUO

>

Salviette, un altro rifiuto
Ce n’è una per ogni 
occasione, secondo 
la pubblicità. 
In realtà servono 
solo nei rari casi in 
cui non c’è acqua 
a disposizione.
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ACQUISTO SUPERFLUO

>
indicate per bambini, intime, igie-
nizzanti e rinfrescanti (le trovate 
nelle schede alle pagine 31 e 32). 
Dagli Stati Uniti all’Asia le vendite 
sono corpose, la formula vincente 
è senz’altro la comodità, molto ap-
prezzata anche dal mercato italia-
no, e forse anche un po’ di osses-
sione generalizzata per l’igiene e 
la pulizia. Eppure acqua e sapone 
sono altrettanto effi  caci, anzi, sono 
meglio.

Sulla pelle
Il tessuto delle salviettine è impre-
gnato di diversi ingredienti, che 
entrano in contatto diretto con la 
pelle e non vengono risciacqua-
ti. Dato che si tratta di cosmetici, 
per legge, sulla confezione deve 
essere riportato l’elenco comple-
to degli ingredienti, disposti in 

UNA NECESSITÀ SOLO PUBBLICITARIA
SLOGAN SENZA FONDAMENTO

Naturale non significa né più 
sicuro né efficace. Gli 
ingredienti “verdi”, tanto 
sbandierati, di solito sono in 
quantità minima. 

Un’ondata di “senza” ha invaso 
pubblicità e confezioni dei prodotti 
di cosmesi, ma un prodotto privo di 
un particolare ingrediente non è 
sempre  migliore.

“A casa”, “In viaggio”, “Per l’igiene quotidiana”, 
“Utili ogni giorno”, “Ad ogni cambio di 
pannolino” sono alcuni degli slogan, presenti 
sulla salviettine, che spingono all’uso eccessivo 
di prodotti non indispensabili.

In qualche occasione possono rivelarsi utili, ma di certo le salviettine umidificate non sono necessarie quanto i 
produttori vorrebbero farci credere.

Ingredienti da evitare 
Gli ingredienti di base sono spesso gli stessi, in quantità variabile, ma general-
mente molto numerosi. Ecco le sostanze chimiche che sarebbe meglio evitare.

Conservanti
Alcuni conservanti sono causa 
frequente di allergie e hanno un 
impatto ambientale molto negativo 
(methylisothiazolinone, methylchlo-
roisotiazolinone).
Altri conservanti possono alterare 
l’equilibrio ormonale, è il caso dei 
composti che contengono propyl-
paraben, butylparaben e phe-
noxyethanol, sconsigliati quando il 
prodotto non richiede risciacquo (è 
il caso delle salviettine). Il consiglio 
è valido per tutti, ma ancora di più 
per i bambini sotto i tre anni e per 

le donne in stato in gravidanza, più 
sensibili e vulnerabili.

Profumi
Da evitare perché contengono so-
stanze allergizzanti, come limone-
ne, linalool, citronellol ed eugenol.

Alcol
Insieme all’acqua, è uno dei princi-
pali ingredienti delle salviette rin-
frescanti, che rilasciano un senso di 
freschezza proprio grazie alla rapida 
evaporazione dell’alcol. Però provoca 
irritazione e secchezza della pelle.
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ordine decrescente. Basta dare 
un’occhiata alla lista in etichetta 
per rendersi conto della quantità 
di sostanze chimiche contenute 
in questi prodotti. In genere ce ne 
sono una quindicina, nei casi peg-
giori possono essere più di trenta. 
Ecco perché non vanno trascurati 
i rischi legati all’uso. 
Si spazia dalle sostanze allergiz-
zanti, ai conservanti, ai profumi: 
nessuno dei quali è un toccasana 
per la pelle. Il rischio di eventuali 
eff etti collaterali è maggiore rispet-
to a quanto avviene con i prodotti 
che si sciacquano, come i saponi o 
i bagnoschiuma, perché il contatto 
con la pelle degli ingredienti con-
tenuti nelle salviette è più prolun-
gato. Particolare attenzione se si 
utilizzano sui bambini, la cui pelle 
è molto sensibile, soprattutto nelle 
zone intime.
Gli ingredienti dei cosmetici, come 
quelli di altri prodotti (detersivi, 
deodoranti per ambiente...) pos-
sono provocare reazioni indesi-
derate: allergie, sensibilizzazioni, 
reazioni anche gravi. Alcuni ingre-
dienti sono più a rischio: in testa 
tra le sostanza da evitare ci sono 
i profumi e i conservanti (vedi il 
riquadro alla pagina a lato “Gli in-
gredienti da evitare”).

Non detergono 
l’ambiente
Per produrre le salviettine de-
tergenti serve energia, acqua e 
materie prime; per trasportarle 
si crea traffi  co e inquinamento e 
per smaltirle si utilizzano discari-
che e inceneritori. Il tutto per una 
vita estremamente breve, tipica di 
tutti i prodotti usa e getta. Butta-
re in pattumiera grandi quantità 
di prodotti usa e getta, ed è facile 
accumularne diversi ogni giorno, 
ferisce l’ambiente. 
Le salviettine umidificate sono 
destinate ai rifi uti indiff erenziati, 
in pratica fi niscono in discarica o 
nell’inceneritore. Sulle confezioni 
di solito è indicato il simbolo del 
wc sbarrato, ma molte salviettine  
vengono buttate nel gabinetto e 

>

SALVIETTE MULTIUSO O RINFRESCANTI
SOPRATTUTTO PROFUMO

Sono a base di tensioattivi e con profumazioni piuttosto marcate. In eff etti la principale 
funzione, sottolineata proprio dalla pubblicità, è di lasciare un buon profumo. Inutili.

 La profumazione è più delicata, con l’aggiunta di alcune sostanze emollienti (come ca-
momilla o aloe), ma a dosi molto basse. Da usare se non si può lavare il bimbo con acqua.

 Contengono tensioattivi meno aggressivi e profumazioni delicate, ma queste salviette, se 
usate regolarmente, possono alterare il pH fi siologico delle parti intime.

SALVIETTE PER BAMBINI
QUANDO SI È FUORI CASA

SALVIETTE INTIME
USO OCCASIONALE
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ACQUISTO SUPERFLUO

Quanto si inquina
Impilando 38 pacchetti 
grandi e 36 piccoli di 
salviettine, utilizzati 
in un anno di igiene 
del bebé, si produce 
una quantità di rifiuti 
(3.380 salviette) pari 
circa all’altezza di un 
palazzo di cinque piani.

Alcune mamme preferiscono pulire il sederi-
no del proprio bambino con le salviette. 
Secondo la stima di Euromonitor, il consu-
mo medio in Italia è pari a circa 1.150 sal-
viette l’anno (ovvero 173 euro nei primi tre 
anni di crescita del bambino). Ma se si usa 
la salviettina a ogni cambio, per le mani e 
per il nasino, abbiamo stimato che in 3 anni 
servono circa 115 pacchetti grandi (a casa) e 
110 piccoli (fuori casa), per una spesa com-
plessiva di 453 euro (10.250 salviette). Cioè 
280 euro in più.

Fino a 450 euro in tre anni
C’è chi non le usa mai e chi ne fa un uso 
intensivo: il costo e l’ambiente ne risentono.

15m

fi niscono negli scarichi. Possono 
intasare le tubature e danneggiare 
il sistema di depurazione. Qualche 
produttore spinge a comporta-
menti sbagliati, è il caso delle sal-
viettine intime Chilly “gettabili nel 
wc”. L’imballaggio esterno in plasti-
ca morbida può essere raccolto con 
la plastica, anche se alcuni produt-
tori, come Pampers, consigliano 
di buttarlo nell’indiff erenziata (in 
realtà, ci sono regole diverse tra i 
Comuni). Anche se le salviettine 
si dichiarano 100% biodegradabili 
(come I Provenzali) non buttarle 
nell’umido, perché non sono com-
postabili, ovvero non si degradano 
tanto velocemente da essere assi-
milabili agli scarti di cucina. Infatti 
contengono sia fi bre naturali sia 
ingredienti chimici.

Non costano poco
Se capita di farne un uso occasio-
nale, e dovrebbe essere proprio 
questo il modo di usare le salviet-
tine umidifi cate, il costo è irrile-
vante, ma per chi è intenzionato a 
usarle spesso la spesa risulta eleva-
ta. Può essere il caso di una mam-
ma che le usa per l’igiene del pro-
prio bambino. Guarda il riquadro 
in basso: durante i primi tre anni 
di vita, si possono spendere anche 
450 euro. 

>

SALVIETTE STRUCCANTI

SALVIETTE DISINFETTANTI

SCELTA COSTOSA

IGIENE OSSESSIVA

 Contengono sostanze emollienti e tensioattivi delicati, ma per la pulizia del viso è meglio 
usare acqua e sapone o latte detergente per struccarsi: si spende molto meno.

 Possono essere utili in viaggio se si ha bisogno di disinfettare una ferita, ma non tutte 
sono indicate per questo scopo. Superfl ue quelle per igienizzare le mani.



NOVITÀ 

 

Anche questo mese l’occasione continua. 
Se non ne hai già approfi ttato il mese scorso, ti aspettano 
2 guide pratiche in regalo per fare sempre le scelte giuste. 

Riceverle è facile. Trovi tutte le informazioni su Altroconsumo 
di luglio e sul sito altroconsumo.it.

Con un piccolo contributo di 1,95 euro ci consentirai di continuare 
a darti tutta la nostra esperienza per risolvere piccoli e grandi 
problemi quotidiani.

2 guide in regalo.

AVVISO AI RITARDATARI!
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Colpo di calore. 
Scottature. 

Punture di pesci 
o insetti.  

Morsi di animali. 
Ecco cosa sapere 

per cavarsela. 

Sole, mare, natura, vacanze. L’esta-
te è il tempo della serenità e delle 
giornate all’aria aperta. Ma la bella 
stagione porta con sé anche qual-
che insidia. È importante saper ge-
stire correttamente le situazioni di 
emergenza nel momento in cui si 
presentano. Anche perché il buon 
senso può essere d’aiuto, ma spes-
so non basta. Come intervenire 
per aiutare chi è stato punto da un 
pesce velenoso? Come alleviare il 
bruciore di una scottatura solare? 
Cosa fare se si è punti da una ve-
spa o da un calabrone? 
Sono alcune delle emergenze alle 
quali abbiamo dedicato una sche-
da nelle pagine seguenti, dove in-
dichiamo non solo quali sono le 
azioni corrette da compiere, ma 
anche quelle da evitare. Queste in 
molti casi sono ancora più impor-
tanti delle prime: una mossa sba-
gliata potrebbe infatti aggravare la 
situazione. Soccorrere le persone 
colte da un  improvviso malore o 
vittime di un incidente, oltre che 
un obbligo di legge (l’omissione 
di soccorso è reato), è spesso una 
reazione istintiva, e per questo le 
conoscenze di base del primo soc-
corso dovrebbero far parte del ba-
gaglio culturale di ciascuno di noi. 

Quando chiamare il 118
Se però in caso di piccoli inciden-
ti, anche chi non è qualificato può 
intervenire con poche, semplici 
mosse, che aiutano l’infortunato 
ed evitano il peggioramento delle 
sue condizioni, in altre situazioni di 
grave rischio per la salute o per la 
vita stessa del sofferente — attacco 
cardiaco, annegamento, ustione se-

PRIMO  
SOCCORSO

Sono nozioni 
semplici che 
dovrebbero 
avere tutti

Si salvi 
chi sa 



23

te
st

 s
al

ut
e 

11
1 

Ag
os

to
 2

01
4

vera o ferita grave — bisogna chia-
mare subito soccorsi qualifi cati. Il 
numero per l’emergenza sanitaria 
in Italia è il 118.  È contattabile da 
qualsiasi telefono, fi sso e mobile, 
ed è attivo tutti i giorni dell’anno, 24 
ore su 24. Chi chiama deve fornire 
il proprio nome e cognome, speci-
fi care da dove telefona (indicando 
esattamente il luogo e l’indirizzo) e 
descrivere quale scena si trova da-
vanti (se c’è per esempio una per-
sona che sta annegando oppure 
se c’è stato un tamponamento con 
feriti...). Le parole chiave del primo 
soccorso sono “velocità” e “sangue 
freddo”: bisogna mantenere la cal-
ma e capire in fretta qual è il livello 
di gravità della situazione, per agire 
di conseguenza. 
È bene ricordare che il 118 è un nu-
mero di emergenza: non va chia-
mato per richiedere il trasporto in 
ambulanza per ricoveri program-
mati, né per ricevere una consulen-
za medica o informazioni sanitarie. 
Deve esserci un rischio per la vita 
o per l’incolumità di una persona: 
diffi  coltà o assenza di respiro; per-
dita di coscienza; dolore al petto; 
trauma e ferite con emorragie evi-
denti; incidenti con feriti; presenza 
di segni di soff ocamento, avvele-
namento, annegamento, ustione; 
diffi  coltà a parlare o a usare uno o 
entrambi gli arti dello stesso lato. 

112, emergenza in Europa
In realtà tutte le chiamate di emer-
genza dal 2010 sarebbero già do-
vute confl uire nel Numero unico 
di emergenza (Nue), che corri-
sponde a livello europeo al 112.  
In pratica chiunque, trovandosi 
in Europa, abbia un’emergenza di 
qualunque tipo, non necessaria-
mente sanitaria, basta che chia-
mi il 112. Sarà poi compito degli 
operatori multilingue smistare la 
chiamata al servizio più idoneo 
(forze dell’ordine, vigili del fuoco, 
soccorso sanitario). Questo in Ita-
lia è possibile solo in Lombardia, 
nelle altre regioni al 112 rispondo-
no ancora i carabinieri. Quindi il 
numero di riferimento resta il 118.

SE LA TEMPERATURA CORPOREA VA IN TILT
COLPO DI SOLE E COLPO DI CALORE

Si può andare incontro al colpo di sole 
quando si resta esposti senza un’adeguata 
protezione alla luce solare diretta per di-
verse ore. I sintomi più comuni sono: ros-
sore, gonfi ore e dolore alla pelle, comparsa 
di vescicole, mal di testa, talvolta anche 
febbre. La situazione si fa preoccupante se 
compaiono anche i cosiddetti “crampi da 
calore”, cioè spasmi dolorosi alle gambe e 
all’addome.

Se la situazione peggiora ulteriormente si 
parla invece di  “colpo di calore”. Succede 
a chi è rimasto esposto per diverse ore a 
temperature eccessive (sopra i 30°C) e ad 
alti livelli di umidità (superiori al 70%). 
I sintomi tipici del colpo di calore sono: ir-
ritabilità, confusione, pelle calda e arros-
sata, sete intensa, debolezza, crampi mu-
scolari. Se la situazione si aggrava possono 
insorgere vertigini, nausea, vomito, tre-
mori, pelle d’oca (dovuti all’aumento della 
temperatura corporea, che può superare i 
40°C), diffi  coltà di concentrazione e coor-

ll colpo di sole è un problema che può ag-
gravarsi repentinamente e degenerare in 
colpo di calore. Sono due emergenze tipica-
mente estive, legate alle alte temperature e 
a livelli elevati di umidità.

dinazione, mancanza di equilibrio. A volte 
subentra una sincope, cioè una perdita di 
coscienza  fi no al collasso. In attesa dell’in-
tervento di un medico è opportuno seguire 
poche semplici regole, che valgono sia per il 
colpo di sole sia per il colpo di calore. 

Cosa fare

 Posizionare la persona colpita 
all’ombra, in luogo fresco, sdraiata 
supina. Liberarla dai vestiti, facen-
dole aria (con un ventaglio o un gior-
nale). Se accusa nausea, meglio 
posizionarla sul fi anco.

 Raff reddare la pelle con spugnature 
di acqua fresca, soprattutto sulla 
fronte, sulla nuca e sulle estremità 
del corpo. 

Darle da bere dell’acqua se è co-
sciente (e non ha nausea). E tenere 
in alto le sue gambe. 

Cosa non fare

 Per le spugnature non bisogna uti-
lizzare acqua troppo fredda, né 
ghiaccio: potrebbero condurre a un 
inizio di ipotermia. 

 Se la persona colpita ha nausea op-
pure vomita, non bisogna darle da 
bere. 

Quando andare dal medico

 Il colpo di sole è una condizione che in ge-
nere si riesce a gestire mettendo in pratica 
i consigli elencati. Diventa un’emergenza 
se non ci sono segni di miglioramento o c’è 
addirittura un peggioramento. A quel punto 
è necessario chiamare subito il 118, oppure 
il 112  in Lombardia, unica regione in cui il 
Numero unico di emergenza europeo è al 
momento attivo. 

Il colpo di calore è di per sé un’emergenza 
medica: l’ambulanza va chiamata imme-
diatamente. In attesa dei soccorsi, è op-
portuno seguire le buone pratiche consi-
gliate. 
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NO ALLE CREME ANTISTAMINICHE
SCOTTATURA SOLARE

 ll primo livello di scottatura è l’eritema solare: la pelle si pre-
senta arrossata, gonfi a, spesso anche dolorante. 
Il secondo gradino è l’ustione: la scottatura è più profonda  
e la pelle è molto rossa, il gonfi ore evidente, il dolore forte.  
Possono comparire bolle piene di liquido. A volte insorgono 
anche mal di testa, malessere generale e febbre. 

Cosa fare

 Sulla pelle arrossata o ustionata vanno fatti impacchi 
con acqua fredda o tiepida. Se l’area è vasta, è con-
sigliabile farsi una doccia fredda. Per evitare la disi-
dratazione, bere molta acqua a piccoli sorsi.

 Se il dolore non cessa, si può assumere un antidolo-
rifi co per bocca (paracetamolo o ibuprofene). Una 
crema idratante può lenire il fastidio legato all’erite-
ma o alla scottatura.

Cosa non fare

 Non esporsi al sole per qualche giorno, fi nché la si-
tuazione non è rientrata, e poi esporsi gradualmente 
proteggendosi sempre con fi ltri solari.

 Non applicare creme antistaminiche, né profumi o 
detergenti profumati sull’area interessata: possono 
peggiorare la situazione. 

Quando andare dal medico

 Il ricorso al medico è necessario se non ci sono miglioramen-
ti e il dolore persiste, se insorge febbre alta (indicativamente 
sopra i 38,5°C), se compaiono malessere generale, nausea, 
vomito, stato confusionale.

La scottatura solare è una lesione della pelle causata 
da eccessiva esposizione ai raggi del sole o alle 
radiazioni UV delle lampade artifi ciali. Esistono più 
livelli di gravità. Ecco come intervenire.

GHIACCIO PER UN QUARTO D’ORA
PUNTURE DI INSETTI

Ci sono insetti che con le 
loro punture sono capaci 
di iniettarci una sostanza 
irritante o velenosa. Sono 
api, vespe e calabroni, ma 
anche moscerini, zanzare 
e cimici. 

Sebbene si tratti di insetti di diverse specie, le misure di pri-
mo intervento sono simili, con la premessa che chi è allergi-
co al veleno degli imenotteri (api, vespe, calabroni), se punto, 
potrebbe rimetterci la vita, mentre per chi non è allergico le 
punture di questi insetti si limitano a essere solo fastidiose 
o al massimo dolorose. I sintomi principali sono: rossore, 
gonfi ore, prurito. Il dolore può essere o meno presente.

Cosa fare

 Rimuovere il pungiglione, se presente (è il caso della 
puntura di api), facendo leva con un coltello (dalla 
parte non affi  lata) o con una chiave. No all’uso di un-
ghie o pinzette (se si preme, si facilita il rilascio di 
veleno). Lavare l’area interessata con acqua e sapone.

 Applicare del ghiaccio per 10-15 minuti. Dopodiché 
coprire l’area colpita con una garza pulita. Se è arros-
sata e dolente, applicare una crema contenente cor-
tisone a bassa intensità (idrocortisone acetato allo 
0,5%) per calmare il dolore e il rossore.

Cosa non fare

 Non applicare creme antibiotiche, né creme antista-
miniche, che nel caso ci si esponga al sole possono 
scatenare reazioni di fotosensibilizzazione (reazioni 
allergiche dovute alla luce).

Quando andare dal medico
Se l’area interessata si gonfi a e provoca molto dolore è il 
caso di rivolgersi a un medico. Il consulto medico è oppor-
tuno anche quando la puntura ha interessato aree sensibili 
(per esempio occhi, genitali o interno della bocca), oppure 
se ci sono state punture multiple. Invece è assolutamen-
te necessario chiamare il 118 se compaiono i sintomi tipici 
della reazione allergica grave (detta “anafi lassi”), tra cui in 
particolare diffi  coltà respiratorie e gonfi ore degli occhi e 
delle labbra, con sensazione di chiusura della gola. 
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PRONTI CON L’ACQUA CALDA
PUNTURE DI PESCI VELENOSI

COPERTURA CONTRO IL TETANO
MORSO O GRAFFIO DI ANIMALE

Non solo meduse. 
Nei nostri mari ci sono 
pesci velenosi che si 
mimetizzano nella sabbia 
o dove l’acqua è bassa. Se 
si tocca o se ne calpesta 
uno, è facile che ci punga. 
I più temibili sono: 
scorfano, razza e tracina 
(o pesce ragno).

Se si è punti da uno di questi pesci, il dolore che ne deriva 
è lancinante, intenso e pulsante: si irradia tutt’attorno all’a-
rea colpita, che diventa rossa e gonfi a. Talvolta compaiono 
anche nausea, febbre e malessere generale.  

Cosa fare

 Nel caso di puntura di pesce velenoso, immergere 
subito la parte ferita in acqua calda per almeno 30 
minuti: il calore è in grado di distruggere il veleno di 
alcuni pesci (tracina). Un buon rimedio immediato 
quando si è in spiaggia è mettere il piede nella sabbia 
calda. Se ci sono spine (aculei dei ricci di mare o quel-
li delle pinne dorsali dalla tracina), bisogna rimuover-
le con attenzione e poi sciacquare bene la ferita.

 In seguito fare impacchi freddi per ridurre rossore e  
gonfi ore. Se il dolore persiste, si può applicare una 
crema cortisonica a bassa intensità (idrocortisone 
acetato allo 0,5%) o assumere un antidolorifi co.

 Se si entra in contatto con una medusa si deve sciac-
quare la lesione con acqua di mare (non con acqua 
dolce, che attiverebbe altre cellule urticanti). Appli-
care schiuma da barba sulla ferita aiuta a ridurre la 
diff usione delle tossine.

Cosa non fare

 Evitare ghiaccio o acqua fredda, che peggiora le cose 
(non va bene neanche l’ammoniaca). 

Quando andare dal medico

 Va consultato se compaiono sintomi come nausea, vomito, 
malessere generale, febbre, oppure se il dolore non passa e 
l’area interessata dalla ferita si arrossa, si gonfi a o si infetta. 
Il medico valuterà la necessità di una pomata cortisonica 
o antibiotica, così come la somministrazione di anticorpi 
contro la tossina prodotta dal tetano (se non si è coperti).

Poiché d’estate si passa 
più tempo all’aria aperta 
e si usano vestiti più corti 
e leggeri, aumentano 
le possibilità di essere 
graffi  ati, anche solo 
accidentamente, da un 
animale domestico o 
addirittura morsi. Le 
possibili conseguenze non 
vanno sottovalutate.

 Il morso è più preoccupante di un graffi  o, poiché la ferita è 
più profonda e la bocca dell’animale può contenere batteri 
che causano l’infezione della ferita. Ma anche i graffi   non 
vanno presi sottogamba. 
Le unghie del gatto, per esempio, contengono batteri (del 
genere Bartonella), che sono in grado di trasformare i graffi   
in lesioni cutanee a rilievo (dette “papule”) e portare all’in-
grossamento dei linfonodi locali. In genere questi disturbi 
guariscono spontaneamente nel giro di una settimana o 
due, ma in persone con malattie del sistema immunitario 
possono degenerare in un problema più grave.

Cosa fare

 Sciacquare la ferita con una grande quantità di acqua 
e sapone o con acqua ossigenata. In molti casi è ne-
cessario assumere antibiotici prescritti dal medico.

 Verifi care se si è coperti contro il rischio di tetano. In 
genere non lo sono gli adulti che non si sono sotto-
posti a richiami del vaccino negli ultimi dieci anni. 

Cosa non fare

 Mai prendere antibiotici di propria iniziativa e senza 
prescrizione. La loro assunzione deve essere preven-
tivamente valutata da un medico.

Quando andare dal medico

 Se si tratta di un morso, è sempre meglio farlo ispezionare 
da un medico, che valuterà la necessità di prescrivere un 
antibiotico per bocca e l’eventuale somministrazione di an-
ticorpi contro la tossina prodotta dal tetano, nel caso non si 
sia sicuri di essere coperti. 
Il consulto di un medico è indispensabile se la persona col-
pita è un bambino piccolo, un anziano (soprattutto se dia-
betico) o una persona immunocompromessa (cioè soff re di 
una malattia che rende debole il suo sistema immunitario o 
sta facendo una chemioterapia antitumorale).
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CAFFÈ
 E SALUTE

Il caff è 
ci fa bene

La tazzina non deve essere 
per forza giudicata

una cattiva abitudine:
al contrario, può giovare 
alla salute. Ecco perché. 

Discussa e contestata, apprezzata 
e decantata: la tazzina di ca� è ac-
cende gli animi e divide le opinio-
ni. C’è chi sostiene che è un vero 
e proprio toccasana, chi invece 
la considera nemica della salute. 
Tra detrattori e sostenitori chi ha 
ragione? Per dare una risposta se-
ria al quesito abbiamo passato in 
ressegna diversi studi, condotti 
in molti paesi, che hanno analiz-
zato e valutato i dati disponibili 
sugli e� etti del consumo di ca� è 
sulla salute. E - un po’ a sorpre-
sa - abbiamo scoperto che il ca� è 
può essere un prezioso alleato: un 
consumo moderato può addirit-
tura proteggere, cioè abbassare il 

rischio di incappare in alcune ma-
lattie, anche gravi. Alla faccia della 
cattiva abitudine, quindi.

Un mix vincente 
Qual è il segreto del ca� è? Non sol-
tanto la ca� eina. La ca� eina è in 
e� etti solo una delle sostanze che 
contiene, anche se è la più studia-
ta e controversa. Ha note proprietà 
farmacologiche, tra le quali quella 
di stimolante, perché aumenta la 
vigilanza, la reattività, la capacità 
di concentrazione, mentre riduce 
il senso di fatica e mitiga la man-
canza di sonno. Ma gli e� etti be-
nefici del caffè non sono dovuti 
solo alla ca� eina. Il ca� è contiene 

tante, tantissime sostanze (vedi 
il riquadro alla pagina a lato). Gli 
e� etti bene� ci sono dati da tutto il 
mix e non da un singolo compo-
nente. Anche se questa miscela 
non può essere de� nita con pre-
cisione. Le sostanze presenti nella 
tazzina, ca� eina compresa, posso-
no variare, a seconda della varietà 
del ca� è; del tipo di tostatura, che 
modi� ca la composizione chimi-
ca; della miscela di partenza; delle 
modalità di preparazione.

Nella dose giusta
Si dice che è la dose a fare di una 
sostanza un veleno o un rimedio. 
Nessun modo di dire calzerebbe 
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Assumi troppa caffeina? Scoprilo sul nostro sito, 
indicando quali e quante bevande consumi.

www.altroconsumo.it/alimentazione/caffe

La dose 
giusta? 

Dipende 
da peso, 

metabolismo 
e dalla 

sensibilità 
personale 

meglio alla ca� eina. Con dosi mol-
te elevate, intorno ai 10 grammi 
per un adulto (più di cento ca� è in 
una volta sola) si rischia di morire 
per avvelenamento. È un esempio 
estremo, ma effetti indesiderati 
anche gravi (mal di testa, agitazio-
ne, tremore, palpitazioni, convul-
sioni, nausea, vomito...)possono 
vedersi già con una dose 10-20 vol-
te inferiori che corrisponde a circa 
5 tazzine (circa 500 mg) in una 
volta sola, un consumo comun-
que irrealistico. Certo, un discorso 
diverso va fatto se - oltre al ca� è 
- si assumono in eccesso anche 
bevande energetiche (gli “energy 
drink” tipo Red Bull o Monster), 
che hanno contenuti di ca� eina 
a volte molto alti o se si è partico-
larmente sensibili alla sostanza. In 
generale, comunque, si può dire 
che bere 3-4 ca� è (ma attenzione, 
uno solo per gli adolescenti) nel 
corso della giornata non comporta 
problemi. Molto però dipende dal-
la personale reazione che si ha alla 
caffeina: la risposta individuale 
varia non solo in base al peso cor-
poreo, ma anche della velocità con 
cui il proprio metabolismo riesce a 
smaltirla. 

A chi fa male?
In alcuni il ca� è causa acidità di 
stomaco: la ca� eina in e� etti sti-
mola la secrezione gastrica e chi 
so� re di gastrite, re� usso gastro-
esofageo o ulcera gastrica dovreb-
be evitare la nera tazzina. Questo 
non signi� ca però che il ca� è sia 
la causa di queste malattie. Anzi, 
aiuta a digerire, perché stimola la 
secrezione di bile, necessaria per 
la digestione dei grassi.
La ca� eina può aiutare chi so� re 
di emicranie (il tipo più comune di 
cefalea, in pratica il mal di testa), 
alleviando il dolore e potenzian-
do l’e� etto analgesico dei farmaci 
usati, come il paracetamolo e i far-
maci antin� ammatori non-steroi-
dei (come l’aspirina). Però è vero 
anche che il ca� è fa parte degli ali-
menti che possono causare mal di 
testa nelle persone che ne so� ro-

no in modo ricorrente. La ca� eina 
poi tiene svegli, perché ritarda il 
sonno: anche questo aspetto però 
dipende da quanto siamo sensibili 
alla sua azione, ma è vero che chi 
so� re di insonnia la deve evitare.
E in gravidanza? La ca� eina passa 
nella placenta e arriva al feto. Gli 
studi sono discordi sulle conse-
guenze, ma, nel dubbio, meglio 
evitarla o ridurre il consumo a un 
solo ca� è al giorno. Lo stesso con-
siglio vale durante l’allattamento.
Il ca� è è da evitare se si assumono 
alcuni farmaci, soprattutto quelli 
che svolgono la loro azione a li-

vello del sistema nervoso centrale 
e quelli a base di pseudoefedrina, 
presente con altri principi attivi in 
molti prodotti contro ra� reddore e 
sintomi in� uenzali.

Scopriamo i benefi ci 
Gli studi e i dati che abbiamo esa-
minato non offrono indicazioni 
precise sulle quantità. Nessuna 
ricerca  può dire, per esempio, 
che bere 20 ml di ca� è arabica al 
giorno per un tot di anni aiuti a 
diminuire il rischio di avere l’Al-
zeihmer. Nella maggior parte dei 
casi i bene� ci sono stati registrati 
con un consumo di ca� è modera-
to e abituale, che si è protratto per 
un arco di tempo molto ampio. In-
somma, per ora,  il ca� è non deve 
essere considerato né un toccasa-
na né una pozione magica. Però 
sembra che possa aiutarci a star 
bene. E non è poco.

SAPPIAMO CHE COSA C’È DENTRO?
I SEGRETI DELLA BEVANDA

Il caffè è uno degli alimenti più stu-
diati al mondo. Eppure - a oggi - resta 
ancora una bevanda piena di misteri. 
Che cosa c’è dentro? La caffeina è si-
curamente la sostanza più conosciuta, 
nonostante rappresenti solo una pic-
cola percentuale (1-2% come ordine di 
grandezza) del peso grezzo del caffè.
Ma il caff è è anche uno degli alimenti più 
ricchi di sostanze con attività antiossi-
dante: ne contiene centinaia, tra le quali 
gli acidi clorogenici, che appartengono 
alla famiglia dei fenoli, sostanze presen-
ti in grandi quantità nel caff è; e le me-
lanoidine, sostanze che si sviluppano 
grazie alla tostatura. I fenoli del caff è, 
oltre all’attività antiossidante, sembra-
no possedere anche proprietà antin-
fi ammatorie. Infi ne il caff è contiene altri 
componenti utili per l’organismo, come 
zuccheri, aminoacidi, lipidi e sali mine-
rali, tra cui magnesio e potassio.

Caff eina 
Vitamine (B3)

Proteine
Glucidi 

Lipidi
Sali minerali 

(calcio,
fosforo, 

magnesio e
potassio) 

Antiossidanti  
(melanoidine,

acidi clorogenici...)
Sostanze volatili 

95% Acqua
5% altre sostanze
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I BENEFICI LEGATI AL CONSUMO DI CAFFÈ

Malattie neurologiche

´ È sorprendente il ruolo protettivo che il 
caffè può avere contro la malattia di Parkin-
son: l’abitudine a consumare caffè e tè ridu-
ce del 25% il rischio di sviluppare il morbo. I 
risultati di alcuni studi mostrano addirittura 
una relazione diretta tra la dose di caffeina 
assunta e la riduzione del rischio della ma-

lattia: più ne bevi, meglio è.

´  Il caffè offre una lieve protezione an-
che nei confronti delle demenze (tra le quali 
l’Alzheimer è la più diffusa) e dei deficit co-
gnitivi negli anziani. L’effetto tuttavia deve 
essere confermato da ulteriori studi.

Malattie cardiovascolari

´ COLESTEROLO. Tempo fa, alcuni studi 
condotti nel nord Europa sostenevano che il 
caffè aumentasse il livello di colesterolo nel 
sangue. Il colpevole però non era il caffè, ma 
il metodo di preparazione: in Norvegia e Fin-
landia, infatti, il caffè veniva bollito (e non 
filtrato) e durante questo processo vengono 
rilasciate due sostanze responsabili dell’au-
mento del colesterolo. Questo non accade nel 
caffè americano (che viene invece filtrato), 
mentre nell’espresso e in quello fatto con la 
moka le due sostanze sono presenti in quan-
tità così basse da avere effetti trascurabili sul 
colesterolo. 

´ PRESSIONE. Si è sempre avuto il sospetto 
che il caffè facesse impennare la pressione. 
La caffeina è infatti in grado di aumentarla in 
modo considerevole, sia nelle persone sane 
sia negli ipertesi. Questo però succede solo 
con dosi elevate di caffeina, pari a 2-3 caffè 
presi insieme. Consumi moderati di caffè, 
fino a 4-5 tazze al giorno, hanno un effetto 
sulla pressione decisamente più contenuto e 
alla lunga non aumentano in modo significa-
tivo il rischio di sviluppare ipertensione né di 
aggravarla. E comunque, il consumo di caffè 

non si associa, né nei sani né negli ipertesi, 
a un aumento del rischio di avere problemi 
cardiovascolari gravi come infarto e ictus 
(motivo per cui la pressione viene tenuta 
sotto controllo). E questo si spiega non solo 
con lo sviluppo della tolleranza all’azione del-
la caffeina, ma anche con l’effetto benefico 
degli antiossidanti del caffè, che contrastano 
l’aterosclerosi e hanno un effetto positivo sul 
diabete, altro noto fattore di rischio cardio-
vascolare.

´ INFARTO E ICTUS. A dispetto di quanto 
si possa pensare, bere caffè non aumenta il 
rischio di avere un incidente cardiovascolare 
come infarto e ictus. Anzi, un consumo mo-
derato (dalle 3 alle 5 tazzine al giorno) po-
trebbe addirittura avere un effetto protettivo 
(riducendo il rischio del 10/ 15%). E anche chi 
ha già avuto un infarto non deve rinunciare 
alla bevanda: dati italiani dicono che 4 tazzi-
ne (al massimo) al giorno non aumentano il 
rischio di avere un altro infarto o un ictus. Va 
detto però che i rischi in questi casi possono 
essere influenzati da molti fattori: per questo 
è sempre meglio valutare  il consumo di caffè 
con il  proprio medico.

Rischio di morte

 ́  Per anni bere caffè è stata considera-
ta una cattiva abitudine, come fumare, bere 
alcolici, mangiare troppo e non fare attivi-
tà fisica. Oggi gli esperti hanno rivalutato la 
bevanda, sottolineando che di per sé non è 
affatto pericolosa. Analizzando, per esempio, 
i dati di una popolazione di 400mila persone 

tra i 50 e i 70 anni è emerso che chi beve caf-
fè abitualmente non corre un rischio maggio-
re di morire rispetto a chi non lo beve. Anzi, 
il caffè offre addirittura una specie di effetto 
protettivo. Rispetto a chi non consuma caffè, 
chi beve almeno 2-3 tazzine al giorno ha un 
rischio di morire inferiore del 10-15%.
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Osteoporosi

´ Nelle donne che hanno un adeguato ap-
porto di calcio attraverso la dieta, il consumo 
di caffè non sembra aumentare il rischio di 
osteoporosi. 

Malattie tumorali

´ CAVITÀ ORALE E FARINGE. Già con 3-4 
tazzine al giorno si è scoperta una riduzio-
ne del rischio di cancro della cavità orale e 
della faringe. Se però il consumo è maggiore 
(più di 4 tazzine al giorno) la riduzione è più 
significativa.

´ COLON. Purtroppo a oggi non è ancora 
chiaro se il consumo di caffè ha un effetto 
protettivo sul rischio di sviluppare un tumo-
re del colon: c’è infatti una discrepanza tra 
quello che emerge da alcuni studi, che non 
rilevano alcun effetto protettivo (ma nem-
meno nocivo) e altri che invece mostrano 
una riduzione del rischio tra i consumatori 
abituali di caffè a confronto con coloro che 
ne fanno un uso scarso, sporadico o nullo. 
In poche parole, se non si può dire che bere 
caffè ha un effetto protettivo, si può almeno 
ipotizzare che male non faccia.

´ FEGATO. Non ci sono dubbi: il consumo 
di caffè ha un effetto benefico sul fegato 
perché riduce il rischio di cirrosi epatica. Una 
recente analisi di molti studi sull’argomen-
to ha dimostrato che il consumo abituale di 
caffè (qualunque tipo di consumo, sia alto sia 
basso) riduce il rischio di cancro epatico del 
40%.  Arriva alla stessa conclusione anche 
uno studio americano non ancora pubblicato: 
osservando 180.000 persone per 18 anni si è 
notato una riduzione del 30% del rischio nelle 

persone che hanno bevuto almeno tre tazze 
al giorno; del 42% per chi ne ha bevute 6 o più 
rispetto a chi ne beve una o meno al giorno .

´ PANCREAS. Nessun legame, né protetti-
vo né nocivo,  tra consumo di caffè e tumore 
del pancreas: una recente sintesi degli studi 
disponibili non ha infatti rilevato alcuna re-
lazione tra i due. Uno degli studi più recenti 
ha coinvolto 10 paesi europei e oltre 470.000 
persone, seguite per 12 anni circa.

´ VESCICA. Anche con questo tipo di tu-
more non è emersa alcuna relazione con il 
consumo di caffè.

´ PROSTATA. Un consumo abituale di caf-
fè potrebbe offrire una piccola protezione 
contro il tumore della prostata, soprattutto 
nei confronti di quelli più aggressivi o fatali. 
Non solo, sembra anche ridurre il rischio di 
progressione o di recidiva del tumore: questi 
effetti sono però più significativi a partire da 
consumi di caffè pari a 4 o più tazze al giorno.

´ TUMORI FEMMINILI. Ancora una buona 
notizia: è stato rilevato un effetto protettivo 
del caffè per il tumore dell’endometrio (il ri-
schio per le forti consumatrici di caffè risulta 
addirittura ridotto di un terzo). Di contro non 
si  osserva alcun beneficio sui tumori dell’o-
vaio e della mammella.

Diabete

´ Ci sono due buone notizie. Un consumo 
abituale e moderato di caffé (3-4 tazze al 
giorno) riduce in modo significativo il rischio 
di sviluppare un diabete di tipo 2. L’effetto 
protettivo vale anche per chi consuma caffè 
decaffeinato. 
La seconda buona notizia riguarda i diabetici: 

nonostante la caffeina a dosi elevate possa 
peggiorare la risposta all’insulina, alcuni stu-
di ci dicono che un consumo abituale di caffè 
(che non è solo caffeina) non comporta alcun 
problema: anzi, potrebbe addirittura miglio-
rare la situazione.



30

te
st

 s
al

ut
e 

11
1 

Ag
os

to
 2

01
4

La pubblicità li presenta come 
controllatissimi, ma in due omogeneizzati 
abbiamo trovato tracce di antibiotici.
E in uno al salmone c’è anche trota. 

Il dna ci dice che pesce contiene 
Il nostro test ha valutato 17 campioni di omoge-
neizzati in vendita nei supermercati: 12 di pollo e 5 
di salmone con le verdure.
■ Inquinanti assenti? Tutti i prodotti sono stati sot-
toposti a prove di laboratorio per verifi care la pre-
senza di metalli pesanti (piombo e cadmio), residui 
di detergenti, plastifi canti della guarnizione (che 
riveste l’interno dei coperchi), antibiotici, pesticidi 
(nel salmone con verdure).
■ La specie è giusta? I campioni con salmone e 
verdure sono stati sottoposti anche alle analisi del 
dna, per riconoscere la specie contenuta e in par-
ticolare verifi care che il salmone non fosse stato 
sostituito con un pesce meno pregiato.

Il metodo del test

Non proprio perfetti  
TEST

Te li immagini praticamente per-
fetti. O meglio, è la pubblicità che 
li presenta così. Fatti con le miglio-
ri carni, con verdure bio, privi di 
ogm, senza sale... super controllati 
attraverso una fi liera impeccabile. 
Sulle confezioni di omogeneizza-
ti le foto sono molto rassicuranti: 
bimbi felici, slogan di ogni tipo. 
Ma dentro, quel mix frullato di car-
ne, verdure o pesce è sempre all’al-
tezza di quanto è lecito aspettarsi? 
Il nostro test dice di no.

Una brutta sorpresa
Accettereste di trovare residui di 
antibiotici nella pappa del vostro 
bambino? Certamente no.  
Eppure in due omogeneizzati di 
pollo abbiamo trovato tracce di 
enri� ossacina, un antibiotico au-
torizzato nell’allevamento del be-
stiame. Non vogliamo scatenare 
allarmismi fuori luogo: si tratta 

di tracce, cioè di quantità infi-
nitesimali. Tuttavia, questo è un 
aspetto su cui siamo volutamen-
te molto severi: in un prodotto 
per bambini così piccoli ci aspet-
tiamo la massima attenzione.
Nessuna legge dà restrizioni spe-
ciali sugli antibiotici nel cibo 
destinato ai bimbi. Negli omo-
geneizzati non ci devono essere 
conservanti, coloranti, aromi ar-
tificiali, ogm né antiparassitari; 
ma niente viene detto a proposito 
di residui di farmaci veterinari. 
I due vasetti di omogeneizzato, 
dunque, sono a norma di legge.
Tuttavia, se anche la legge tollera 
che ci siano, sotto certi livelli, re-
sidui di antibiotici nella carne di 
pollo (perché vengono usati negli 
allevamenti), negli alimenti desti-
nati a bimbi piccolissimi, di soli sei 
mesi, le garanzie a nostro parere 
dovrebbero essere maggiori. 
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MEGLIO AFFIDARSI AL PEDIATRA

CONFUSIONE IN ETICHETTA

Lo svezzamento è importante. Se le etichette danno messaggi contrastanti c’è il rischio di 
creare confusione. A discapito della salute dei più piccoli.

UN INIZIO INCERTO
Sui vasetti, ognuno dice la sua sul 
momento più adatto per iniziare lo 
svezzamento e sulla sua durata 
(faresti mangiare omogeneizzati a un 
bimbo di 3 anni?). Meglio non 
attenersi alle indicazioni date sulle 
etichette del babyfood. Non iniziare 
prima dei 6 mesi e ascolta sempre i 
consigli del pediatra.

IL SALE FA MALE. A VOLTE
Come spesso accade, il marketing tira 
l’acqua al suo mulino. 
Nell’omogeneizzato al pollo della 
Mellin il sale non c’è e l’assenza viene 
ben messa in evidenza, perché il sale 
fa male ai piccoli.
Sull’ omogeneizzato al salmone - 
sempre Mellin - invece il sale c’è. E 
non sembra più essere un problema...

INFORMAZIONI NASCOSTE
Sul packaging di carta 
dell’omogeneizzato Plasmon viene 
specificato che le informazioni - 
quelle obbligatorie per legge - sono 
all’interno. Vero: sono sul vasetto di 
vetro. E per leggerle bisogna aprire la 
confezione: non sono, dunque, 
facilmente accessibili prima 
dell’acquisto.

Alla scoperta dei pesci  
Non è tutto salmone quel che è 
rosa. In uno degli omogeneizzati 
al pesce abbiamo trovato, oltre al 
salmone, la trota iridea. A dirlo è la 
prova del Dna, che abbiamo eff et-
tuato su tutti i campioni al salmo-
ne. Questo non comporta alcun 
pericolo per i bimbi (per questo 
in tabella, a pag.33, diamo la suf-
fi cienza al prodotto della Hipp), 
resta tuttavia una scorrettezza 
nei confronti dei consumatori: in 
qualsiasi prodotto ci deve essere 
sempre e solo quanto viene ripor-
tato nell’elenco degli ingredienti. 
Gli altri omogeneizzati contengo-
no tutti Salmo salar, il salmone di 
allevamento più comune.

Etichette, che delusione  
Se c’è l’olio, è giusto che la mam-
ma sappia che è di girasole; se il 
vasetto è di plastica e non di vetro 

è fondamentale spiegare come 
scaldarlo: in etichetta sono molte 
le indicazioni incomplete o poco 
chiare. I produttori possono (e de-
vono) fare certamente di meglio.

Per svezzarlo bene
Il latte rappresenta il primo e uni-
co alimento che può essere dato ai 
bambini dal momento della nasci-
ta. La sua composizione è speciale 
per soddisfare le esigenze del bam-
bino nei suoi primi mesi di vita. Il 
latte migliore in assoluto è quello 
materno.
L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità raccomanda l’allattamento 
esclusivo al seno fi no a sei mesi e 
di continuarlo fi no ai 12 mesi, pur 
introducendo altri alimenti.
Premesso che il pediatra resta la 
persona di riferimento per consigli, 
indicazioni e per risolvere i dubbi, 
ecco alcune indicazioni basate sul-

le evidenze scientifi che più recenti.
• Procedere gradualmente, inizian-
do con porzioni piccole e non for-
zando il bambino a mangiare. 
• Si può integrare il latte materno 
sia con alimenti di transizione, 
cioè preparati appositamente per il 
bimbo (per esempio una crema di 
farina di riso), sia con alimenti del-
la famiglia, vale a dire preparati per 
tutti ed eventualmente adattati per 
il bambino (frullando, schiaccian-
do, tritando o sminuzzando).
• Offrire cibi provenienti da una 
dieta sana e variata.
• Se è il caso, si possono arricchire 
gli alimenti per il bambino con ag-
giunte di olio di oliva extravergine 
per renderli più calorici.
• Assecondare il bambino, sia 
quando ha fame sia quando è sazio.
• Partire soprattutto dal proprio 
esempio per dare ai bambini un 
modello di alimentazione sana.
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TEST

Non credere 
alla pubblicità 
Non ci sono prove che gli omogeneizzati  
rappresentino un vantaggio rispetto 
a una dieta familiare sana

Spesso i pediatri danno vere 
e proprie tabelle da seguire 
per l’introduzione dei cibi. 
Ma è giusto essere così “ri-
gidi”?
Nessun essere umano è “rigi-
do” nell’alimentarsi; si mangia 
a seconda di ciò che è disponi-
bile e abbordabile, cercando 
di combinare piacere e bisogni 
nutritivi. Perché dovremmo 
imporre ai bambini quello 
che non accetteremmo mai da 
adulti? Solo alcuni malati gra-
vi mangiano su prescrizione. 
Anche quei pediatri, sempre 
meno, spero, che prescrivono 
ai bambini un’alimentazione 
per tabelle non mangiano se-
guendo tabelle. 

Perché spesso i pediatri su-
ggeriscono di dare al bambi-
no piccolo prima liofilizzati 
e omogeneizzati e solo dopo 
alimenti freschi (carne, pes-
ce...)?
Perché sono indotti a compor-
tarsi così da una frequentazio-
ne indebita con l’industria del 
baby food. Quando si ricevono 
dei benefici, anche minimi, 
da questa industria, si tende 
a ricambiare consigliandone i 
prodotti. Questo è un mecca-
nismo ben dimostrato. Oppu-
re si può essere convinti dalle 
argomentazioni dell’industria, 

dirette o veicolate da opinion 
leaders legati all’industria stes-
sa. Ma questo secondo mecca-
nismo funziona solo se non si 
hanno altre fonti, alternative, 
di informazione. Chi le ha, si 
rende rapidamente conto di 
quanto siano fallaci le argo-
mentazioni dell’industria.

A quanto sostiene la pubbli-
cità, lo svezzamento di un 
bimbo potrebbe essere fatto 
a base di prodotti industriali, 
perché più “controllati” ris-
petto agli alimenti freschi. 
È vero?
La pubblicità la si fa per vende-
re, per trarne profitti, non cer-
to a scopo salutare. Mi sembra 
normale che la pubblicità sos-
tenga questo. Non mi sembra 
normale crederci. Innanzitutto 
perché ci sono numerose pro-
ve del fatto che anche i prodot-
ti industriali possano essere 
inquinati o contaminati. Ma 
soprattutto perché è insensato 
pensare che, se veramente si 
riuscisse a garantire cibi su-
percontrollati, lo si debba fare 
solo tra 6 mesi e 3 anni. E pri-
ma, compresa la gravidanza? E 
dopo? Puri per 2 anni, e per il 
resto si salvi chi può? Non ha 
senso. Bisogna far pressione 
perché tutti gli alimenti, per 
tutti, siano “controllati”.

Intervista
Adriano Cattaneo, epidemiologo

LA NOSTRA SCELTA

Esselunga Bio Omogeneizzato pollo
Supera bene le prove, ma per l’etichetta si può 
fare di più. Migliore del Test e Migliore Acquisto.
1,85 €

Coop Crescendo Omogeneizzato 
pollo
Migliore del Test. Le indicazioni per i 
consumatori però vanno davvero migliorate. 
1,95 - 2,23 €

Plasmon Sapori di Natura Salmone 
Si salva tra prodotti nel complesso piuttosto 
deludenti. MIgliore del Test e Miglior Acquisto.
1,99 - 2,64 €

84

84

66
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Leggere la tabella

Marca e denominazione Tut-
ti i campioni hanno il forma-
to 2 X 80 g, tranne Sunval al 
pollo (1 X 80g) e Prime pappe 
(2 X 120g).

Ingredienti Più semplici sono 
gli ingredienti, migliore è il 
giudizio. Il giudizio pessimo 
signifi ca che c’è sale.

Metalli pesanti Il Regola-
mento europeo fissa limiti 
specifi ci per gli alimenti per 
l’infanzia. Tutti i campioni 
sono sotto ai limiti di legge.

Plastificanti del tappo Ab-
biamo verifi cato che non ci 
sia stato un passaggio agli 
alimenti delle sostanze con-
tenute nelle guarnizioni del 
tappo. In Hipp al pollo abbia-
mo trovato poliadipati (1.5 
mg al kg): è sotto il limite, 
ma è l’unico caso in cui ab-
biamo riscontrato la sostan-
za. I vasetti Plasmon sapori 
di Natura sono in plastica, 
quindi non valutabili (n.v.). 

Residui di detergenti Abbia-
mo cercato residui di sali di 
ammonio quaternario, usato 
per disinfettare la linea di pro-
duzione. Nessun problema.

OMOGENEIZZATI DI POLLO PREZZI RISULTATI

Q
U

AL
IT

À 
G

LO
BA

LE
 (s

u 
10

0)

Marca e denominazione

In
 e

ur
o 

m
in

-m
ax

 
(m

ag
gi

o 
20

14
)

M
ed

io
 a

l c
hi

lo

Et
ic

he
tt

e

In
gr

ed
ie

nt
i

M
et

al
li 

pe
sa

nt
i

Pl
as

ti
fi 

ca
nt

i
de

l t
ap

po
Re

si
du

i 
di

 d
et

er
ge

nt
i

Re
si

du
i 

di
 a

nt
ib

io
ti

ci

Coop Crescendo Omogeneizzato biologico pollo 1,95-2,23 12,90 D A A A A A 84

 Esselunga Bio Omogeneizzato pollo biologico 1,85 11,60 D A A A A A 84

Hipp Biologico pollo 1,88-2,65 13,30 D A A C A A 78

Sunval Omogeneizzato al pollo 1,55 19,40 B C A A A A 77

Alce Nero Omogeneizzato di pollo biologico 2,45-2,79 17 D C A A A A 74

Carrefour Baby Pollo bio omogeneizzato 1,39-2 10,90 D C A A A A 74

Plasmon Omogeneizzato con carne di pollo 1,89-2,89 14,20 D C A A A A 74
Prime pappe (EUROSPIN) 
Omogeneizzato Biologico Pollo 2,59 10,80 D C A A A A 74

Plasmon Sapori di Natura Pollo omogeneizzato 1,99-2,64 14,60 C E A n.v. A A 66

Nipiol Omogeneizzato con carne di pollo 1,18-1,89 9,60 D E A A A A 64

Nestlè Mio Omogeneizzato pollo 1,25-1,76 9,30 D C A A A D 41

Mellin Omogeneizzato con carne di pollo 1,38-2,29 12,30 D C A A A D 42

OMOGENEIZZATI DI SALMONE PREZZI RISULTATI
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Plasmon Sapori di Natura Salmone 
con patate omogeneizzato 1,99 -2,64 16,70 C E A n.v. A A A A 66

Mellin Filetto di salmone con verdure 1,61-2,29 12,40 D E A A A A A A 64
Nipiol Filetti di salmone 
e nasello con verdure 1,22 -2 10,60 D E A A A A A A 64

Plasmon Salmone 
con verdure omogeneizzato 1,99 -2,94 14,80 D E A A A A A A 64

Hipp Salmone con verdure 1,99 -2,74 14,30 D C A A A A A C 48

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

 Ottimo
 Buono
 Accettabile
 Mediocre
 Pessimo

Qualità buona



IN VIAGGIO 
SENZA PENSIERI

TEMPO DI VACANZE: ASSICURATI UNA BUONA 
TUTELA IN VIAGGIO E NEI TUOI SOGGIORNI, 

OVUNQUE TU SIA.

SCELTE SICURE

p  Hai prenotato un viaggio, una 
crociera, uno stage all'estero, o deciso 
di girare l'Italia in moto? Assicurati! 

p  Puoi sottoscrivere la polizza 
VIAGGI NONSTOP VACANZA di Europ 
Assistance, giudicata la migliore dal 
nostro test, con uno sconto del 20%.

p  Sarai rimborsato se perdi il 
bagaglio, se hai bisogno di un medico o 
devi rientrare e altro ancora.  

p  Sul nostro sito trovi tante altre 
informazioni sui viaggi e le modalità 
per sottoscrivere la polizza.

altroconsumo.it/vita-privata-famiglia/vacanze 
Assicurati una bella vacanza

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

Cuore matto
La fi brillazione atriale è una irregolarità del battito cardiaco,
che non sempre si diagnostica subito. Ma può dare problemi gravi. 

Una irregolarità del battito car-
diaco non sempre è indice di 
un problema: ci sono aritmie 
che non devono allarmare. 
Ma ci sono anche irregolarità spia 
di un disturbo di cui è importan-
te occuparsi, per prevenire con-
seguenze anche gravi: parliamo 
della fi brillazione atriale, disturbo 
cardiaco che aumenta il rischio di 
eventi vascolari gravi e spesso re-
sta a lungo non diagnosticato. 

>

Controllare il polso
I sintomi che devono spingere ad 
approfondire la questione sono 
estremamente variabili, addirittu-
ra spesso non ci sono del tutto.
Molti pazienti cui viene diagnosti-
cata una fi brillazione atriale, però, 
lamentano palpitazioni (“sento 
come se il cuore volesse balzarmi 
fuori dal petto...”), un vago fastidio 
toracico o sintomi come diffi  coltà 
a respirare, debolezza, vertigini, 

svenimento. Un segnale impor-
tante si può riscontrare semplice-
mente controllando il battito del 
polso: il sintomo che non deve es-
sere trascurato è un battito del pol-
so molto veloce (il ritmo normale 
a riposo è tra i 60 e i 100 battiti al 
minuto) e irregolare, cioè si per-
cepiscono pulsazioni di intensità 
diversa (per esempio una debo-
le e poi una forte), con intervallo 
non costante tra una pulsazione e 
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ARITIMIE A RISCHIO

>

Dal cuore al cervello

3. Il coagulo ostruisce 
un’arteria, bloccando 
l’affl  usso di sangue a 
una parte del cervello: 
così si ha un ictus

l’altra. Insomma, il battito cardia-
co ha perso il suo ritmo normale. 
In caso di sintomi di questo tipo, 
è bene rivolgersi al medico senza 
indugio: in eff etti uno dei metodi 
più efficaci per diagnosticare la 
fibrillazione atriale risulta esse-
re semplicemente il controllo del 
battito al polso in occasione di 
ogni controllo medico.

L’elettrocardiogramma
Per diagnosticare la presenza di 
una fi brillazione atriale è necessa-
rio eseguire un elettrocardiogram-
ma. Il disturbo è infatti causato 
da una irregolarità degli impulsi 
elettrici che attivano il cuore, e l’e-
lettrocardiogramma è proprio l’e-
same che serve a registrare e verifi -
care la regolarità di questi impulsi.
Senza entrare in dettagli eccessi-
vamente tecnici, la fibrillazione 
atriale è caratterizzata dalla per-
dita da parte di due delle quattro 
camere che costituiscono il cuore 
(due atri e due ventricoli, in que-
sto caso ci occupiamo degli atri) di 
ogni attività elettrica organizzata: 
c’è un’attività elettrica caotica e ir-

Quando il ritmo cardiaco è perturbato, il cuore si contrae più rapidamente, ma 
con minore forza. In questo modo, non riesce più a espellere completamente il 
sangue, che crea dei ristagni. Qui possono formarsi dei coaguli (o trombi), che 
possono raggiungere il cervello attraverso le arterie.

2. Si forma un coagulo 
che arriva al cervello 
attraverso le arterie

1. L’attività cardiaca 
difettosa non riesce 
a espellere completa-
mente il sangue

NUOVI FARMACI: NON SEMPRE E NON PER TUTTI
ASPETTA A CAMBIARE TERAPIA

L’anno scorso sono diventati disponibili a carico del Servizio 
sanitario nazionale tre nuovi farmaci decoagulanti: (Eliquis 
(apixaban), Pradaxa (dabigatran etexilato) e Xarelto (rivaro-
xaban), che hanno un meccanismo di azione diverso da quello 
dei derivati cumarinici, tradizionalmente usati da decine di 
anni: mentre questi agiscono in maniera indiretta su alcuni 
fattori della coagulazione dipendenti dalla vitamina K, i nuo-
vi medicinali bloccano direttamente due fattori chiave della 
coagulazione. 
Come sempre, i nuovi farmaci sono molto più costosi dei pre-
cedenti (costano quasi 18 volte di più, il costo del trattamento 
per un anno per un paziente passa da 40 a 700 euro) e non 
sempre presentano vantaggi reali che debbano spingere ad 
adottarli per tutti i pazienti.
Un vantaggio è sicuramente il fatto che non richiedano il moni-
toraggio costante del livello di coagulazione del sangue, come 
invece avviene per i derivati cumarinici; però l’altro lato della 

medaglia è che non c’è un mezzo adeguato per valutare la loro 
azione. Inoltre, risulta che possano provocare eventi avversi 
(emorragie anche gravi) in misura comunque signifi cativa.
Basandosi sulle evidenze scientifi che, questi i consigli che oggi 
sono più attendibili:

´ i farmaci anti-vitamina K (i vecchi anticoagulanti) riman-
gono il trattamento di riferimento per la maggior parte dei 
pazienti con controllo adeguato e stabile, in particolare per 
quelli di oltre 80 anni;

´ i nuovi anticoagulanti orali sono preferibili nei pazienti con 
diffi  coltà logistico-organizzative che impediscono loro di se-
guire la terapia in modo ottimale (per esempio perché distanti 
dal medico o dal centro ospedaliero di riferimento); in quelli 
che faticano a eseguire un adeguato monitoraggio dei tempi 
di coagulazione; in chi ha già avuto una emorragia cerebrale; 
per i pazienti già in trattamento con anticoagulanti orali, in 
presenza di un controllo non ottimale della terapia.
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I FATTORI DI RISCHIO
STARE IN GUARDIA

regolare, che determina l’incapaci-
tà degli atri di contrarsi in manie-
ra regolare ed efficace ai fini della 
circolazione sanguigna. In questo 
modo la fondamentale azione del 
cuore di pompare il sangue os-
sigenato nell’organismo diventa 
inefficace; in particolare, negli atri 
che fibrillano, in generale dilatati, 
si creano ristagni di sangue, che 
possono portare alla formazione 
di coaguli; a loro volta i coaguli 
possono entrare in circolazione e 
arrivare al cervello, bloccando l’af-
flusso del sangue ad alcune zone 
(vedi lo schema alla pagina a lato).  
Fortunatamente, si può intervenire 
per prevenire i problemi, agendo su 
tre fronti. Una precisazione: qui ci 
occupiamo di fibrillazione atriale 
non valvolare (la fibrillazione atria-
le valvolare è un disturbo più raro, 
che coinvolge le valvole cardiache).

Rallentare il cuore
Il primo passo è ridurre lo stress 
cui è sottoposto il muscolo cardia-
co a causa dell’attività disordinata 
e troppo veloce, riportandolo a 90-
100 battiti al minuto (a riposo). Per 
farlo, si ricorre a farmaci betabloc-
canti o calcioantagonisti opure alla 
digossina (in particolare se c’è an-
che scompenso cardiaco), anche 
associati tra loro. Le dosi devono 
essere modulate con molta cura 
per il singolo paziente, per evitare 
un effetto eccessivo (bradicardia, 
ovvero battito troppo lento).

Ridare il ritmo giusto
Per contrastare l’aritmia (opera-
zione definita “cardioversione”) la 
prima opzione, in generale scelta 
se la fibrillazione è insorta di re-
cente, sono i farmaci antiaritmici. 
Ci sono diverse opzioni, tra cui 
alcuni dei farmaci utilizzati anche 
per rallentare il battito visti sopra: 
la scelta dipende anche dal tipo di 
fibrillazione e deve essere svolta 
in stretta collaborazione tra medi-
co curante (il medico di famiglia) 
e cardiologo. Soprattutto, è bene 
essere consapevoli che si tratta di 
farmaci che possono interagire 

con altri medicinali (antibiotici, 
antifungini, antipsicotici e antide-
pressivi, antistaminici, procinetici 
usati per migliorare la digestione): 
il medico deve essere informato di 
tutti i farmaci assunti dal paziente.
In alternativa, per riportare il rit-
mo cardiaco alla normalità si può 
ricorrere alla cardioversione elet-
trica; in ospedale si imprimono 
una o più scosse elettriche a bassa 
energia al cuore, attraverso un ap-
posito apparecchio, chiamato de-
fibrillatore. L’operazione avviene 
dope avere preparato il paziente e 
tenendo sotto controllo tutti i pa-
rametri circolatori (pressione del 
sangue, frequenza cardiaca, livello 
di ossigeno nel sangue). L’efficacia 
dell’intervento è tra il 70 e il 90%. 
Infine, se i sintomi sono persistenti 
e non c’è risposta ai farmaci, si può 
ricorrere a un intervento chirurgico 
sul cuore, detto ablazione, che con-
siste nel rimuoverne alcune picco-
le parti, da cui dipende l’instabilità 
dell’attività elettrica. Benché il cuo-
re sia raggiunto con un sottile cate-
tere, che viene introdotto attraverso 
una vena, si tratta comunque della 
scelta più invasiva e rischiosa, di ef-
ficacia non facile da stabilire.

Prevenire i trombi
Per prevenire la formazione di 
trombi, a chi soffre di fibrillazio-
ne atriale si pratica una terapia 
anticoagulante, che contrasta la 
formazione di coaguli. Abbiamo 
parlato di terapia anticoagulante 
su Test Salute 93, agosto 2011 (di-
sponibile in archivio sul nostro 
sito): si tratta di una terapia deli-
cata, in cui bisogna mantenere un 
difficile equilibrio tra rischio di 
trombosi e di emorragia; occorre 
farsi seguire in un centro specializ-
zato (informazioni sul sito della fe-
derazione dei centri www.fcsa.it). I 
farmaci utilizzati tradizionalmente 
per la terapia anticoagulante sono 
i derivati cumarinici: warfarina 
(Coumadin) e acenocumarolo 
(Sintrom). Recentemente, però, ne 
sono usciti tre nuovi: vedi il riqua-
dro alla pagina a lato. 

1  Un importante fattore di rischio è l’età avan-
zata, in particolare dopo i 60 anni. All’au-
mentare dell’età, è più facile sviluppare 
problemi di cuore, che possono a loro volta 
provocare la fibrillazione atriale.

2  Pressione del sangue alta: un livello di pres-
sione elevato e non tenuto sotto controllo 
è una causa comune dell’insorgenza della 
fibrillazione atriale.

3  Disturbi delle coronarie: la fibrillazione 
atriale è una complicazione comune a di-
versi disturbi cardiaci (ischemia, angina, 
infarto).

4  Precedenti di interventi chirurgici al cuore 
o ai polmoni, di miocardite (infiammazione 
del cuore), cardiomiopatie e disturbi delle 
valvole cardiache. 

5  Aumentano il rischio anche i disturbi polmo-
nari cronici e l’ipertiroidismo. 

6  Tra i disturbi legati a comportamenti che 
aumentano il rischio: obesità, eccesso di 
alcol, eccesso di caffeina, fumo e abuso di 
sostanze stimolanti.

7  Anche la presenza di altri casi di fibrillazione 
atriale in famiglia rappresenta un fattore di 
rischio importante.

I fattori di rischio che possono favorire l’insorgen-
za della fibrillazione atriale sono gli stessi che inci-
dono sul rischio cardiovascolare in generale. 
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LETTERE

Un bugiardino 
che non mente 
Perché il foglietto illustra-
tivo dei farmaci è chiama-
to “bugiardino”?
N. M. - email

La parola “bugiardino” per 
indicare il foglio illustrativo 
nasce - come ben spiega 
l’Accademia della Crusca 
– negli anni del boom 
farmacologico, in cui si 
tendeva a sorvolare sugli 
eff etti indesiderati del 
farmaco per esaltarne i pregi 
e l’effi  cacia. Non si trattava di 
vere e proprie bugie, piuttosto 
di omissioni, che rendevano 
più semplice, ovvero 

consentivano di assumere il 
prodotto a cuor leggero.
Negli ultimi anni, invece, 
grazie a restrizioni di 
legge legate anche a una 
maggiore attenzione per i 
diritti dei consumatori, nei 
fogli illustrativi vengono 
riportate tutte le informazioni 
importanti e necessarie che 
riguardano il farmaco, cioè 
dati sull’effi  cacia, sulle dosi da 
assumere, sulle precauzioni 
da adottare, oltre all’elenco 
degli eff etti indesiderati che 
possono insorgere durante 
l’assunzione. Il foglietto 
illustrativo non è quindi più 
da considerare un piccolo 
bugiardo, ma anzi la fonte 
di informazioni utili per 
assumere il farmaco.

Esente o non esente?
Le regole per le esenzioni, cioè che 
consentono di ricevere le prestazioni del 
Servizio sanitario senza dover pagare il 
ticket, si distinguono in due gruppi: le 
esenzioni per i farmaci e quelle per le 
prestazioni specialistiche (visite, esami e 
simili).
Per quello che riguarda le prestazioni 
specialistiche, a livello nazionale si 
distinguono quattro tipi di esenzioni: 
- per reddito, vale a dire legate alle 
condizioni economiche della persona 
interessata;
- per malattie croniche, per esempio per 
chi soff re di un disturbo come il diabete;
- per invalidità, certifi cata dall’Inps;
- per le malattie rare riconosciute come 
tali. 
Inoltre sono previste delle esenzioni 
particolari per esami specifi ci destinati ad 
alcune persone o a situazioni della vita, 
riferiti alla diagnosi precoce dei tumori, 
alla gravidanza, al test HIV. 
In generale le esenzioni legate alla 

malattie croniche e malattie rare sono 
riferite solo agli esami o alle visite 
legate alla malattia in oggetto, mentre 
l’esenzione per reddito riguarda tutte le 
prestazioni. Ogni Regione può aggiungere 
altre esenzioni. Per capire la propria 
situazione, è necessario consultare 
il proprio medico di base, che saprà 
individuare e indicare nell’apposita casella 
sulla ricetta l’esenzione eventualmente 
presente. Per altri approfondimenti, si può 
consultare il sito del ministero della Salute 
(www.salute.gov.it).
Per quanto riguarda i farmaci, le regole 
sulle esenzioni sono defi nite a livello 
regionale. Oltre a rivolgersi al medico 
di base, si può consultare il sito di 
Federfarma, associazione dei farmacisti 
titolari di farmacia, dove si possono 
trovare le categorie di cittadini esentati 
dal pagamento del ticket per l’acquisto 
dei farmaci (si deve trattare di farmaci in 
fascia A prescritti con ricetta del medico 
curante): www.federfarma.it.

Mio padre ha un 
assegno di invalidità da 
tre anni, riconosciuto 
dall’ Inps perché ha 
perso il posto di lavoro. 
Avrei bisogno di sapere 
se ha diritto a qualche 
esenzione a livello 
farmacologico o di 
visite specialistiche, 
considerando che è 
iperteso, ha artrite 
reumatoide e problemi 
al cuore.
Lettera fi rmata
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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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02 69 61 555  
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“Miglior Acquisto” 
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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
Rete le fonti di informazioni 
credibili, basate sulle evidenze 
scientifiche, libere da conflitti di 
interesse.
Le figure preposte per aiutare 
a rispondere ai dubbi – leciti 
- e  a prendere una decisione 
consapevole sono i pediatri e gli 
operatori dei centri vaccinali, 
cui consigliamo di rivolgersi 
con fiducia. Un buon esempio a 
disposizione di chi, come il socio 
che ci ha scritto, abita in Veneto 
è l’ottimo servizio di consulenza 
specialistica pre-vaccinale 
denominato “Canale Verde” 
dell’Ulss di Verona, contattabile 
attraverso email o numero di 
telefono (http://prevenzione.
ulss20.verona.it/canaleverde.
html).
Una delle preoccupazioni 
principali che riguardano 
l’opportunità di sottoporre i 
propri figli ai vaccini riguarda un 
presunto rischio di autismo.
Stando agli studi a oggi 
disponibili, non ci sono prove 
della sussistenza di un legame 
tra la vaccinazione morbillo-
rosolio-parotite e lo sviluppo 
di autismo. Non solo: pochi 
anni fa è stato svelato come 
alla base del sospetto legame 
ci fosse una vera e propria 
frode scientifica, il cui fine era 
ricavare denaro dai possibili 
cospicui rimborsi in tribunale e 
da nuovi brevetti. Ne abbiamo 
parlato su Test Salute 100, 
ottobre 2012 (disponibile in 
archivio sul nostro sito).

Vaccini: bando 
ai pregiudizi
Devo fare la vaccinazione 
morbillo-rosolia-parotite 
alla mia bimba di 26 mesi e 
volevo sapere se avete fatto 
delle indagini a riguardo e 
cosa ne pensate.
Sento tante, troppe, voci 
discordanti a riguardo e 
volevo un vostro parere. 
G. P. - email

Purtroppo c’è a disposizione di 
tutti un mare – letteralmente 
- di informazione sulle 
vaccinazioni, la cui attendibilità 
e indipendenza è però spesso 
estremamente discutibile. In 
particolare, circolano notizie 
allarmistiche sulle possibili 
conseguenze dei vaccini, spesso 
destituite di ogni fondamento. 
In realtà qualsiasi farmaco 
può avere effetti indesiderati, 
a volte anche gravi. Non per 
questo rifiutiamo di assumerli, 
quando sono necessari. I 
vaccini non fanno eccezione. 
Però, mentre poco si parla 
delle conseguenze delle 
malattie che le vaccinazioni 
prevengono, benché a volte 
possano essere molto gravi, 
gli eventi indesiderati legati ai 
vaccini sono oggetto di grande 
attenzione e allarme. 
Il senso di disorientamento 
nasce dalla difficoltà di 
riconoscere nel marasma della 
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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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