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ANEMIA
Come riconoscere,  
prevenire e curare
una carenza di ferro
nell’organismo

SCEGLI IL CUSCINO
Un cuscino adatto 
è importante, se si 
vuole dormire bene: 
guida all’acquisto

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

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

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

La nostra missione è esclusivamente 
orientata a soddisfare le necessità 
dei consumatori e a tutelare i 
loro diritti.  Per questo off riamo 
servizi di consulenza individuale ai 
nostri associati e, in forma diretta, 
concreta e adeguata, portiamo la 
voce e le istanze dei consumatori 
presso tutti gli interlocutori 
istituzionali e sociali.
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SOBRIETÀ E SALUTE

Editoriale Rosanna Massarenti

10 NON È TUTTO MARSIGLIA QUEL CHE LUCCICA
Il vero sapone di Marsiglia si può riconoscere dagli ingredienti: non farti abbagliare 
dal solo nome, che è usato anche su prodotti che non c’entrano niente.

12 MANGIARE IN MODO PIÙ SANO CI FA ANCHE RISPARMIARE
Per avere una dieta sana non occorre spendere di più, né ricorrere a prodotti speciali. 
Al contrario, abbiamo calcolato che le scelte giuste per la salute costano meno. 

17 APPARECCHI PER I DENTI: INCHIESTA IN SEI CITTÀ
Per aiutarvi a scegliere l’apparecchio per vostro figlio senza svenarvi, abbiamo 
raccolto i prezzi dei professionisti in sei città italiane: notevoli le differenze.

22 CREME BB E CC: NON ILLUDIAMOCI TROPPO
Alla prova le pubblicizzatissime creme “blemish balm” e “colour control”, che pro-
mettono, con i loro effetti miracolosi, di sostituire tutte le altre. Nessun miracolo.
 26 ANEMIA: PREVENIRLA, RICONOSCERLA E CURARLA
Quando si rischia una carenza di ferro nell’alimentazione, che può portare all’ane-
mia? Ecco come evitare i problemi ed eventualmente correre ai ripari.

30 CUSCINI, SCEGLI BENE PER GARANTIRTI UN BUON SONNO 
La scelta del cuscino giusto, sia come forma, sia come materiale, dipende da come 
dormi. Una guida completa alla ricerca del massimo benessere.  

34 SCREENING: QUALI DEVO FARE E QUALI DEVO EVITARE?
Alcuni controlli periodici sono veramente utili a diagnosticare precocemente i tumori 
e migliorare le probabilità di guarigione, ma altri rischiano di fare più danni che altro.

RUBRICHEARTICOLI

Telefono:   tutti i numeri sono a pag. 39

Indirizzo:   Altroconsumo, via Valassina 22, 
 20159 Milano

Sito: www.altroconsumo.it
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La preoccupazione per la propria salute porta molte persone 
a fare più controlli del necessario, avallati troppo spesso an-
che dai medici. In realtà, molti esami diagnostici, cure farma-
cologiche o interventi chirurgici non solo non apportano alcun 
benefi cio o sono inappropriati, ma a volte possono addirittura 
esporre a rischi (vedi l’articolo a pagina 34). Oltre a far lievitare 
enormemente la spesa sanitaria, sottraendo risorse a cure inve-
ce davvero indispensabili. I dati sugli sprechi della sanità sono 
impressionanti: fi no al 40% i farmaci non necessari e il 25% di 
esami radiologici inutili. Negli Usa si valuta che le prestazioni 
inutili – e che dunque rappresentano uno spreco – corrispon-
dano a circa il 30% della spesa sanitaria e una stima analoga 
appare molto verosimile anche per l’Italia. Insomma, si spende 
di più per curare peggio.
Sull’esempio e in collaborazione con l’americana Choosing Wi-
sely è nata da un paio d’anni in Italia Slow medicine, una rete 
di professionisti della salute e di medici che ha lo scopo di 
promuovere un approccio più consapevole e responsabile alla 
diagnostica e alla cura. Per loro iniziativa, diverse società scien-
tifi che hanno già individuato i cinque esami o trattamenti sa-

nitari, normalmente usati nella pro-
pria specialità, a maggior rischio di 
inappropriatezza. Ma perché la rete 
possa funzionare, è indispensabile 
coinvolgere i cittadini e chi ai citta-
dini parla o li rappresenta. Altrocon-

sumo collabora attivamente con Slow Medicine, condividendo-
ne il motto “per una medicina più sobria, rispettosa e giusta”, 
divulgando attraverso le riviste e il sito, e rendendo accessibili a 
tutti i risultati dei lavori di questi esperti.
Il punto essenziale infatti rimane la relazione medico-paziente: 
l’ascolto e lo scambio, la condivisione di decisioni ponderate e 
prese senza fretta, devono essere alla base di questa relazione. 
E perché questo sia possibile anche chi ha bisogno di cure deve 
partecipare alle decisioni che lo riguardano e può farlo solo se 
è informato e consapevole del fatto che il medico migliore non 
è quello che prescrive più esami o farmaci, ma che si prende 
di cura di lui, globalmente come persona. A partire da ottobre 
trovate sul nostro sito, Altroconsumo.it, le prime schede con 
l’indicazione delle pratiche più a rischio di essere inappropriate 
e molti consigli su disturbi comuni - insonnia, mal di schiena, 
dolori - e scelte, come il ricorso agli antibiotici o a radiografi e. 

Il medico migliore non 
è quello che prescrive 
più analisi o farmaci
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PRIMO PIANO

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 IMC e fabbisogno calorico  
Stabilisci se hai davvero bisogno di dimagrire calcolando il 
tuo indice di massa corporea. Poi verifica il tuo fabbisogno 
calorico e imposta bene la tua dieta con i nostri consigli.
www. altroconsumo.it/alimentazione/dimagrire

SCEGLI LA MERENDINA GIUSTA
Banca dati delle merendine e dei gelati 
Centinaia di merendine e gelati a confronto, 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

Esiste una correlazione tra in-
quinamento dell'aria e rischio di 
malattie coronariche? I risultati 
del progetto ESCAPE, lo studio 
europeo sugli effetti dell'inquina-
mento dell'atmosfera, lo hanno 
dimostrato chiaramente. Una lun-
ga indagine condotta su più di 100 
mila cittadini europei tra il 2008 
e il 2012 ha evidenziato come l'e-

L'aria che fa male al cuore
INQUINAMENTO E DISTURBI CORONARICI

PUBBLICITÀ CONDANNATA

Nuovi campanelli d'allarme arri-
vano dallo studio sulla cosiddetta 
"Terra dei fuochi", ovvero zone 
particolarmente inquinate, indivi-
duata su 55 comuni nelle province 
di Napoli e Caserta.  
L'Istituto superiore di sanità (ISS) 
ha individuato un gruppo di ma-
lattie per le quali si registrano più 
casi della norma, sia negli uomi-
ni sia nelle donne, calcolato sia 
sull'indice di mortalità, sia sui ri-
coveri e sull'incidenza tumorale 
(quest'ultima elaborata solamen-
te per diversi comuni della provin-
cia di Napoli). 
Tra le malattie più frequenti col-
legate a questa zona rientrano i 
tumori maligni tra cui quello allo 

Malattie da ambiente
stomaco, al fegato, alla vescica 
e alla mammella. Il quadro che 
emerge dai dati di ospedalizza-
zione, inoltre, mostra bambini ri-
coverati nel primo anno di vita per 
tutti i tumori in misura anomala. 
La metodologia utilizzata dall'ISS 
è lo studio SENTIERI. Con essa, ha 
spiegato l'Istituto, è stato possi-
bile individuare alcune delle ma-
lattie associabili a quadri di con-
taminazione ambientale, anche 
se, per il momento, SENTIERI non 
consente la valutazione di un nes-
so causale certo tra ambiente in-
quinato e malattia. Nel frattempo, 
però, l'indagine permette di com-
piere passi avanti sulle misure di 
prevenzione da adottare. 

TERRA DEI FUOCHI

Acqua fresca, ossigeno o no

Multa salata a Servier 
FARMACI GENERICI PER L'IPERTENSIONE

L’Antitrust europeo ha multato la 
casa farmaceutica francese Ser-
vier e cinque aziende produttrici 
di farmaci generici per essersi ac-
cordate in modo tale da ritardare 
la produzione di medicinali gene-
rici a base di perindopril, farmaco 
usato per trattare l’ipertensione, 
e per favorire la diff usione sul 
mercato del medicinale prodotto 
dalla Servier. La multa ammonta a 
427.7 milioni di euro complessivi, 
divisi diversamente tra le aziende 
condannate, e i fatti sarebbero 
avvenuti tra il 2005 e il 2007.
Secondo la Commissione Euro-
pea, la Servier (che ha preso la 
multa più alta) avrebbe siglato 
accordi con le cinque aziende pro-
duttrici di farmaci generici per ri-
tardare l’ingresso sul mercato di 
medicinali a base di perindopril: 
in pratica, Servier avrebbe pagato 
le aziende produttrici di generici 

sposizione prolungata all'inqui-
namento provocato soprattutto 
dalle automobili sia la causa prin-
cipale di disturbi coronarici, che 
colpiscono in maniera più massic-
cia uomini e donne di età compre-
sa tra 60 e 74 anni.  
Nell'indagine si parla anche dell'I-
talia: secondo l'ESCAPE, infatti, 
nella zona nord del nostro Pae-
se le  particelle inquinanti (note 
come PM 2,5) avrebbero una con-
centrazione nell'aria pari a 31 mi-
crogrammi a metro cubo, mentre  
in Svezia la concentrazione è di 
"soli" 7 microgrammi. 
Il risultato dello studio, si legge 
nel testo del progetto, conferma 
che l'esposizione a lungo termi-
ne del particolato fine aumenta il 
rischio di eventi coronarici acuti 
e promuove quindi una riduzione 
dei limiti di legge sulle emissioni 
inquinanti di particolato. 

per evitare che le facessero con-
correnza.
La condotta di tutte e sei le azien-
de, abusiva e contraria alla libe-
ra concorrenza, ha ovviamente 
danneggiato i pazienti e i diversi 
sistemi sanitari nazionali, che non 
hanno potuto benefi ciare della 
presenza in tempi regolari di ge-
nerici di perindopril sul mercato e 
quindi del risparmio che ne sareb-
be derivato. 

Come proteggere e mantenere sano il 
sistema cardiovascolare. Spiegazioni 
chiare sul funzionamento del cuore e 
sulle malattie cardiovascolari
e suggerimenti utili per seguire 
un’alimentazione corretta, imparare
a gestire lo stress e smettere di fumare.
Per te in regalo, con un contributo di 1,95 
euro per spese amministrative.

Cuore in forma

www.altroconsumo.it/guidepratiche

Un'acqua che vanta un "maggiore conte-
nuto di ossigeno" e che per questo con-
tribuirebbe "ad aumentare le prestazioni 
psico-fisiche" dell'organismo. Decisamente 
sorprendente, mai avevamo trovato men-
zionata nella letteratura scientifica l'utilità 
per la salute di bere acqua più ossigenata 
del normale.
E per fortuna questa volta non siamo i soli 
a dirlo: il messaggio utilizzato dall’Acqua 
Minerale Plose è stato considerato inganne-
vole dal Giurì dell’Istituto di Autodisciplina 
Pubblicitaria.
In particolare, a non convincere i membri 
dell’organo dell’Istituto deputato a giudi-
care le comunicazioni commerciali è stata 
proprio l’affermazione secondo la quale 
l’ossigeno presente nell’Acqua Minerale Plo-

se contribuisce ad aumentare le prestazioni 
psico-fisiche dell’organismo.
Ci lascia comunque molto perplessi anche 
l’utilizzo di una sorta di “sponsorizzazione” 
dell’Acqua Minerale Plose da parte della FIA-
MO (Federazione Italiana delle Associazioni 
e dei Medici Omeopati). Benché nessun ri-
lievo al riguardo sia stato avanzato questa 
volta dal Giurì, lo scorso anno il Comitato di 
Controllo dello stesso Istituto aveva sottoli-
neato a proposito della pubblicità di un'al-
tra famosa acqua minerale naturale come 
il richiamo alla figura del medico inducesse 
il consumatore ad attribuire all’acqua una 
proprietà curativa da essa non posseduta.
La legge regola piuttosto severamente la 
pubblicità dell'acqua minerale: ma a quanto 
pare ancora non basta. 

Il rischio di incorrere in un evento cardiovascolare è più alto da 2 a 4 volte nei fumatori rispetto a chi non fuma.
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VITA SANA

ATTENZIONE A...

7

Proteine nei cosmetici: con cautela
Recentemente alcuni stati dell’Unione europea 
hanno riportato problemi di sicurezza relativi a 
un ingrediente, potenziale responsabile di orti-
carie da contatto, presente nei cosmetici: sono 
le proteine idrolizzate del grano, indicate come 
Hydrolysed Wheat Protein (HWP). Sono molto 
diffuse per le loro diverse funzioni: tensioatti-
vo, antistatico, agente schiumante, idratante e 
ammorbidente. 
Però, nonostante si trovino in un’ampia varietà 
di prodotti per il viso, saponi, shampo e doccia-
schiuma, non vi sono ancora dati ufficiali sulla 
loro concentrazione nei prodotti (che i produt-
tori non sono tenuti a comunicare).
Il 18 giugno scorso il Comitato scientifico sulla 
sicurezza dei consumatori (SCCS) ha espresso 
una posizione ufficiale su queste proteine, che 
nel complesso rassicura: i rischi di sensibiliz-
zazione della pelle dovuti alle proteine idroliz-
zate del grano sono complessivamente bassi, 
l’ingrediente è sicuro. Tuttavia, bassi non vuol 
dire assenti: e ci sono proveche il rischio di sen-
sibilizzazione sia maggiore quando la sostanza 
è impiegata sulla pelle come ingrediente di sa-
poni e saponi liquidi. Questa combinazione può 
condurre più facilmente a fenomeni di sensibi-
lizzazione ed è sconsigliabile. 
Attenzione quindi, per chi ha la pelle particolar-
mente delicata o sensibile: se un sapone vi dà 
fastidio, un ingrediente sensibilizzante potreb-
be esserne la causa, controllate in etichetta.

Ricorda di separare bene i rifiuti:   per esempio con 37 lattine di alluminio riciclate si può fare una caffettiera moka

Sigaretta elettronica e Oms

Peso ideale: quanto siamo informati?
Dagli ultimi dati del sistema di 
sorveglianza Passi dell’Istituto 
superiore di sanità (2010-2013) 
emerge che due adulti su cinque 
(42%) pesano troppo. In particola-
re, il 31% è in sovrappeso e l’11% 
obeso. Ma quanto ci informano gli 
operatori sanitari sul nostro peso 
ideale? Dalle ultime indagini risul-
ta un’attenzione molto bassa ver-
so questo problema. 
Dal sondaggio della sorveglianza 
Passi emerge che solo il 50% degli 
intervistati in sovrappeso o obesi 
ha  dichiarato di aver ricevuto dal 
medico il consiglio di mettersi a 
dieta. Eppure è fondamentale: 
soltanto il 13% di coloro che non 
l’hanno ricevuto ha deciso da solo 
di intraprendere una dieta alimen-
tare. Ancora meno di frequente 
accade che un operatore sanitario 
suggerisca di svolgere attività fisi-
ca: soltanto il 38% degli intervista-
ti ha ricevuto questo consiglio. Per 
fortuna, però, il 61% dei pazienti a 
cui non è stato suggerito sceglie 
comunque di fare sport. 

Le classiche regole per una vita 
sana aiutano a prevenire anche 
una delle patologie più insidiose: 
l’Alzheimer. 
Un recente studio pubblicato su 
Lancet Neurology ha cercato di 
calcolare quale sia la quota dei casi 
di Alzheimer attribuibili a fattori di 
rischio modificabili, ovvero fattori 
su cui si può intervenire. 
La malattia, infatti, è dovuta sia 
a cause inevitabili, come l’eredi-
tarietà o l’invecchiamento, sia a 
elementi modificabili, primo tra 
tutti  lo stile di vita. Lo studio in 
questione ha individuato sette 
potenziali fattori di rischio modifi-
cabili: diabete, ipertensione, obe-
sità, depressione, inattività fisica, 
abitudine al fumo e basso livello di 
istruzione. 
Per la prima volta, gli autori dell’in-
dagine hanno tenuto conto anche 
delle interrelazioni tra tali fattori, 
calcolando che tutti insieme sono 
responsabili del 30% dei casi di 

Alzheimer e prevenzione

TV, sedentarietà e seri rischi alla salute
Se si pensa ad un’abitudine se-
dentaria, guardare la TV è la prima 
cosa che viene in mente. 
Passare molto tempo seduti di 
fronte allo schermo è una delle 
principali cause di un cattivo sta-
to di salute, anche perché spesso 
ci si intrattiene consumando cibi 
poco sani e bevande zuccherate o 
alcoliche, o magari fumando. Di-
versi studi hanno dimostrato che 
il tempo dedicato alla TV è dele-
terio per la salute. In particolare, 
un’analisi di studi pubblicata sul 
Journal of National Cancer Insti-
tute ha stimato  quanto aumenta 
il rischio di sviluppare un qualsiasi 
tipo di tumore a causa di abitudini 
sedentarie in rapporto al tempo 

speso davanti alla TV. Risultato? Al 
netto di fattori distorcenti come 
dieta, livello di attività fisica e abi-
tudine al fumo, tra coloro che pas-
savano più tempo alla TV il rischio 
di sviluppare un cancro del colon o 
dell’endometrio era più alto di cir-
ca il 50%. Un’altra indagine, con-
dotta in Spagna su 13mila sogget-
ti sani ha constatato che il rischio 
di morte per qualsiasi causa è rad-
doppiato tra coloro che guardava-
no la TV per più di 3 ore al giorno 
rispetto a quelli che la guardano 
per meno di un’ora. 
Attenzione, quindi, al tempo spe-
so davanti al televisore: potrebbe 
essere usato in modo più sano, 
magari proprio facendo sport. 

Non è dannoso quanto il fumo di 
sigaretta, ma nasconde potenziali 
rischi per la salute degli adolescen-
ti e per lo sviluppo cerebrale del 
feto, se utilizzata in gravidanza.
Questi i risultati, raccolti in un rap-
porto dell’Organizzazione mon-
diale della sanità (OMS) di recente 
pubblicazione, sui sistemi elettro-
nici di dispensazione di nicotina, 
dei quali la sigaretta elettronica è 
il più famoso e diffuso. L’OMS ha 
steso una serie di raccomandazio-
ni per regolare questi prodotti in 
modo da minimizzare i potenziali 
rischi per la salute pubblica.
Nel resoconto, sono presi in con-
siderazione i dati degli studi e del-
le analisi disponibili, allo scopo di 
guidare la discussione della sesta 
Conferenza mondiale (a Mosca, in 
ottobre) dei paesi che hanno sot-
toscritto la lotta al tabagismo. Le 

Alzheimer (ad oggi circa 30 milio-
ni). Secondo lo studio, inoltre, se 
si cercasse di intervenire gradual-
mente su ogni fattore, riducendo-
ne ognuno del 10% ogni 10 anni, 
nel 2050 potremmo prevenire più 
dell’8% dei casi di  malattia, ovvero 
circa 9 milioni di casi. 

sigarette elettroniche ne escono, 
di fatto, distrutte.  Oltre ai rischi 
per bambini e adolescenti, l’OMS 
sottolinea infatti la potenziale pe-
ricolosità dell’esposizione passiva 
al vapore delle e-cigarettes, che 
conterrebbe alcune sostanze tos-
siche e tracce di nicotina. Ulteriore 
preoccupazione è che le sigarette 
elettroniche possano minare le po-
litiche di contrasto al tabagismo, in-
troducendo al fumo i non-fumatori, 
soprattutto adolescenti. Infine, il 
fatto che al momento non ci sono 
prove sufficienti che dimostrino 
l’efficacia delle sigarette elettroni-
che come ausilio per smettere di 
fumare. Attualmente in Italia l’uso 
rimane vietato per legge all’interno 
dei locali chiusi pertinenti a istitu-
zioni di tipo scolastico, ma la legge 
non vieta l’uso delle sigarette elet-
troniche nei locali pubblici. 

Gli errori
da evitare
• Digiunare non è una buona 
idea: rallenta il metabolismo 
e mette a rischio di attacchi 
di fame, spesso poi placati 
con alimenti troppo calorici.
 
• Gli obiettivi troppo 
ambiziosi sul peso da 
raggiungere sono sempre 
deleteri: sii realista e 
consulta il nutrizionista.

•  Le diete lampo non vanno 
bene. Il peso va perso 
lentamente, non più di un 
chilo a settimana.
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UNA MELA  AL GIORNO

LA RICETTA

Crema di zucca Pesce e frutti di mare: le quantità corrette

Steroli sì o no?

Il pesce e i frutti di mare in gene-
rale fanno bene, soprattutto in gra-
vidanza, ma d'altra parte possono 
contenere un inquinante tossico, 
come il metilmercurio. Come rego-
larsi, per non correre rischi senza 
rinunciare ai benefi ci? 
L'Autorità europea per la sicurez-
za alimentare (Efsa) si è espres-
sa sull'argomento, rassicurando 

i consumatori. La quantità giusta 
per non correre rischi relativi al 
metilmercurio, e per assumere tut-
ti i nutrienti essenziali, è di 1-2 
porzioni a settimana e fi no a 3-4 
porzioni, anche durante la gravi-
danza. Pesce e frutti di mare, in-
fatti, rappresentano una fonte di 
energia e di proteine, e contengo-
no, oltre ai noti Omega 3 a lunga 

Chi soff re di colesterolo alto ne 
avrà sicuramente sentito parlare: 
gli steroli, sostanze naturali pre-
senti nelle piante, utili nel ridurre il 
tasso di colesterolo nel sangue, ne-
gli ultimi anni sono stati aggiunti 
ad alcuni alimenti, come alcuni fa-
mosi latti fermentati. I loro presun-
ti eff etti possono essere dichiarati 
in etichetta, avendo ottenuto il via 
libera dalla regolamentazione co-
munitaria. 
In particolare gli steroli aiuterebbe-
ro a combattere il colesterolo "cat-
tivo", ovvero quello LDL. Ma l'Agen-
zia nazionale di sicurezza sanitaria 
francese (Anses), mette in guardia: 
non soltanto l'eff etto degli steroli 
sul colesterolo varia di persona in 
persona, ma soprattutto il con-
sumo di alimenti contenenti tali 
sostanze può portare all'aumento 
della concentrazione di steroli e 

a una diminuzione di β-carotene 
nel sangue, i cui eff etti sul sistema 
cardiovascolare non sono ancora 
chiari. I dati, conclude l’Anses, non 
permettono di aff ermare con sicu-
rezza che gli steroli possano pre-
venire il rischio di malattie cardio-
vascolari, di cui il colesterolo è solo 
uno tra i fattori di rischio. A livello 
individuale, quindi, sarà compito 
del medico suggerire l'assunzione 
di alimenti arricchiti di steroli ve-
getali. Esistono poi numerose buo-
ne abitudini che possono aiutare 
a diminuire il colesterolo nel san-
gue: tra di esse, un’alimentazione 
equilibrata, ridurre la sedentarie-
tà con l’attività fi sica e smettere 
di fumare. Attenzione, poi, a chi 
consuma questi prodotti: sono 
fortemente sconsigliati ai bambini 
e alle donne in stato di gravidanza 
e di allattamento. 

Zucca: buona e nutriente
La zucca è un ortaggio molto ver-
satile, utilizzato in numerose pre-
parazioni in cucina: è l’ingrediente 
base del ripieno dei tradizionali 
tortelli mantovani e del risotto alla 
zucca, ma è ottima anche aggiunta 
a minestre e zuppe. Ottimo con-
torno se cucinata, fritta oppure al 
forno, è protagonista anche nella 
farcitura di torte e crostate. A se-
conda della varietà la scorza si può 
presentare verde, gialla o arancio, 
e anche la forma e le dimensio-

ni possono essere molto diverse. 
La zucca è povera in calorie: una 
porzione di 200 grammi apporta 
infatti 36 kcal, che corrispondono 
a circa la metà, per esempio, delle 
kcal fornite da una mela. I grassi 
sono quasi assenti, mentre invece 
ci sono zuccheri, in quantità pari a 
un cucchiaino (5 g) per porzione. 
Quando scegliete una zucca fate 
attenzione al peduncolo, che deve 
presentarsi ben saldo all’ortaggio. 
La buccia deve essere priva di al-
terazioni provocate da danni o 
parassiti. La polpa deve risultare 
soda e consistente. Se comprate 
una zucca a pezzi, controllate an-
che che il pezzo tagliato non sia 
asciutto, e quindi che i semi siano 
umidi e scivolosi. Se intatta, può 
essere conservata in ambiente 
buio, fresco e asciutto per setti-
mane. Una volta aperta, invece, va 
consumata in pochi giorni. Meglio 
cucinarla a vapore: si limita così la 
perdita dei suoi nutrienti. 

Te lo suggeriamo perché...
È una ricetta stagionale, ricca di betacaro-
tene e di vitamine del gruppo B. È anche 
una ricetta leggera, con appena 200 kcal 
per porzione. Questo consente di arricchir-
la con varianti a piacimento, aggiungendo 
ad esempio ricotta o una grattugiata di 
formaggio stagionato.

Costo: 0.65 centesimi a porzione.

Ingredienti per 4 persone

1/2 porro
600 gr di zucca 
1 patata piccola
300 grammi di castagne
300 ml di brodo vegetale
2 cucchiaini di olio di oliva extravergine
Latte q.b.
Sale

Lessa le castagne, sbucciale e pelale (in 
alternativa si possono usare 250 g di ca-
stagne già cotte e pelate, che si trovano in 
commercio confezionate sotto vuoto; la ri-
cetta sarà più veloce, ma a risentirne, anche 
se leggermente, sarà  il portafoglio). Scalda 
l’olio, misto a qualche cucchiaio d'acqua, e 
stufa il porro tagliato a rondelle. Aggiungi 
la zucca  e la patata, tagliate a dadini; la-
scia insaporire per qualche minuto; quindi 
aggiungi le castagne, tenendone da parte 
una manciata, e copri di brodo. Cuoci fi no a 
quando la zucca non è tenera; frulla tutto e 
aggiusta di sale. Se è troppo densa, aggiun-
gi un po' di latte. Ultima con le castagne 
messe da parte, tagliate grossolanamente.

catena, nutrienti essenziali quali 
iodio, selenio, calcio, vitamine A e 
D, con indiscutibili ed evidenti be-
nefi ci sulla salute. Se consumati 
in gravidanza, e nella porzione in-
dicata sopra, possono dare ottimi 
risultati sullo sviluppo cerebrale 
del feto, grazie ai nutrienti conte-
nuti in essi, che sembra giochino 
un ruolo fondamentale sul sistema 
nervoso centrale del nascituro. Per 
gli adulti, inoltre, le 2-3 porzioni a 
settimana di pesce aiutano a di-
minuire il rischio di mortalità per 
malattie coronariche. Con consumi 
fi no a 3-4 porzioni a settimana non 
si corrono rischi per la presenza di 
eventuale metilmercurio. Ma l'Efsa 
ha precisato: i benefi ci apportati 
dal pesce non aumentano incre-
mentando le dosi consumate. 
Come sottolineato dall'Autorità 
europea, le linee guida dietetiche 
di numerosi paesi europei (Italia 
compresa) già raccomandano un 
minimo di due porzioni a settima-
na di pesce a bambini, adolescenti 
e adulti, per assicurare l'apporto di 
nutrimenti-chiave, tra cui gli acidi 
grassi omega 3 a lunga catena, utili 
per il sistema cardiovascolare. 

terazioni provocate da danni o 
parassiti. La polpa deve risultare 
soda e consistente. Se comprate 
una zucca a pezzi, controllate an-
che che il pezzo tagliato non sia 
asciutto, e quindi che i semi siano 
umidi e scivolosi. Se intatta, può 
essere conservata in ambiente 
buio, fresco e asciutto per setti-
mane. Una volta aperta, invece, va 
consumata in pochi giorni. Meglio 
cucinarla a vapore: si limita così la 
perdita dei suoi nutrienti. 

www.altroconsumo.it/alimentazione

Quante calorie ci sono nella merendina preferita 
del vostro bimbo? È troppo grassa, dolce o 
salata? Al momento del rientro in classe, mille 
dubbi mettono in crisi i genitori alle prese con gli 
snack tanto amati dai più piccoli. 

  Sul nostro sito diamo una risposta a tutte 
queste domande, fornendo l’identikit 
nutrizionale di  oltre 300 prodotti: dai dolci alle 
patatine, dalle bevande agli snack al cioccolato, 

fino ai gelati. Un servizio che vi aiuterà a 
orientarvi nel mondo delle merendine, 
confezionate e non, grazie a un commento 
sull’apporto calorico e una valutazione dei 
nutrienti.

  Gli zuccheri, i grassi e il sale sono troppo alti? 
Guardate i colori del semaforo: verde se la 
quantità di zuccheri, grassi e sale è bassa, giallo 
se è media, rosso se invece è elevata. 

Si torna a scuola: la merendina giusta
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Profumo e  nome 
ci sono. Manca 

tutto il resto: 
molti detersivi 

“Marsiglia” 
non c’entrano 

niente con il 
vero sapone 
tradizionale.

Cartoline da Marsiglia
DA SAPERE

Va sempre più di moda riscoprire 
le cose di una volta. Dal design 
anni ‘50 ai prodotti cosmetici che 
richiamano le vecchie toilette del 
secolo scorso, il fascino della tra-
dizione fa sempre più presa sui 
consumatori. 
Non fanno eccezione i detergen-
ti per il bucato, che sempre più 
spesso riscoprono profumazioni 
o ingredienti del passato. Il caso 
più eclatante è quello del sapone 
di Marsiglia, cui si ispirano deci-
ne di prodotti per la casa, dalle 
saponette, ai detersivi liquidi per 
il bucato, agli sgrassatori. 
Si tratta però di una rievocazione 
apparente: nella maggior parte 
dei casi del sapone provenzale 
resta solo il nome e il profumo. 
La sostanza, invece, è tutt’altra 
cosa, come dimostrano i nostri 

acquisti al supermercato (vedi 
riquadro in alto nella pagina a 
lato).

Più amico dell’ambiente
Il vero sapone di Marsiglia deve 
la sua fama alla semplicità e alla 
naturalità degli ingredienti che lo 
compongono: tradizionalmente 
olio di oliva (olea europaea oil), 
soda (sodium hydroxide) e pro-
fumo di citronella (cymbopogon 
nardus oil).  Questo sapone (so-
dium o potassium olivate) fa poca 
schiuma, è un detergente e�  cace 
e ha un impatto ambientale basso, 
soprattutto se lo paragoniamo ai 
detersivi più comuni. Inoltre, poi-
ché si presenta solido e contiene 
pochissima acqua al suo interno,  
a di� erenza di quanto avviene per 
i detergenti liquidi, non necessita 

di conservanti aggiunti, potenzial-
mente dannosi sia per l’ambiente 
sia, in alcuni casi, per l’epider-
mide. Infine, essendo piccolo e 
compatto, non ha un imballaggio 
voluminoso. Lavare e lavarsi con 
un sapone di questo tipo, quindi, 
signi� ca fare una scelta più ecolo-
gica rispetto all’uso di normali de-
tergenti, anche perché si utilizza 
un solo prodotto per diversi usi e 
si risparmia in plastica. 

Come riconoscere 
quello vero
L’unico modo per essere sicuri di 
comprare un vero sapone di Mar-
siglia o comunque un prodotto che 
ne ricalca la formula tradizionale, 
cioè qualcosa di molto simile e 
comparabile, bisogna leggere bene 
l’etichetta e non farsi ingannare 

QUELLI CHE “SEMBRANO” E QUELLI CHE “SONO”

Molto spesso i saponi da 
bucato “al Marsiglia” 

contengono sbiancanti ottici, 
che hanno un’impatto 

negativo sull’ambiente e non 
corrispondono all’immagine 
naturale che vogliono dare.

Queste 
saponette 
contengono 
davvero sapone, 
ma gli oli 
utilizzati sono 
palmisto, cocco, 
palma o sego 
animale. Manca 
completamente 
l’olio di oliva, 
ingrediente 
caratteristico 
del vero 
Marsiglia.

Abbiamo comprato alcuni prodotti che si definiscono al sapone di Marsiglia. La nostra carrellata non è esaustiva ma è 
un esempio di ciò che comunemente troviamo nei negozi. Pochissimi rispecchiano davvero la formula tradizionale del 
sapone provenzale e più spesso sono quelli, un po’ più cari, per la cura della persona. Tra i prodotti per la pulizia e 
l’igiene della casa, a parte un prodotto acquistato in un negozio bio, sono praticamente tutte imitazioni.

Questo detersivo per il 
bucato contiene una 
piccolissima 
percentuale di sapone: 
il potere lavante è 
dato dai tensioattivi. 
Non è indicata la 
sostanza grassa 
utilizzata.

Questo noto sgrassatore contiene acqua con un po’ di 
tensioattivi, a cui è stato aggiunto il profumo di 
Marsiglia. Il suo impatto ambientale è negativo e 
contiene quattro profumazioni allergizzanti.

Non esiste una ricetta depositata del sapone di 
Marsiglia: la denominazione non gode di alcuna 
protezione del marchio e così si moltiplicano i 
prodotti copia. 
Il sapone tradizionale però vanta una ricetta seco-
lare ed è fatto per i tre quarti circa da olio vegetale 
(principalmente di oliva) e da soda caustica. 
Non sono mai presenti grassi animali. 
Non contiene conservanti né coloranti ed è per 
questo che molto spesso i classici “cubi” artigianali 
gialli o verdi tendono a cambiare colore nel tempo. 
Può essere profumato, ma solo con oli essenziali.

Questo detersivo per il 
bucato contiene una 
piccolissima 
percentuale di sapone: 
il potere lavante è 
dato dai tensioattivi. 
Non è indicata la 
sostanza grassa 
utilizzata.

Questo è un sapone per bucato che 
rispecchia la formula  base del 
sapone di Marsiglia, anche se 
prodotto con oli vegetali diversi da 
quello di oliva; non contiene 
tensioattivi, coloranti né conservanti. 

Il sapone 
di Marsiglia 
ha un buon 

impatto 
ambientale. 

A patto 
che sia 

quello vero.

■

■ La formulazione 
tradizionale, a 
base di olio 
d’oliva si trova 
più spesso nei 
prodotti pensati 
per la pulizia del 
corpo. Per 
sicurezza, però, 
leggi sempre la 
lista degli 
ingredienti.

né dalla forma tipica in panetto 
del sapone, né da confezioni che 
richiamano lo stile retrò o country 
(non dimentichiamo che il packa-
ging è una delle armi più a�  late del 
marketing!), o che magari citano la 
rinomata città della Francia meri-
dionale. 
Nei prodotti per il corpo, fai atten-
zione all’ingrediente caratterizzan-
te del sapone, che deve essere l’olio 
di oliva (sodium olivate, potassium 
olivate o olea europea oil). Soprat-
tutto, non devono essere presenti il 
grasso animale (sodium tallowate), 
né altri grassi di origine vegetale 
che non siano di oliva, come l’olio 
di palmisto (sodium palmkernela-
te), cocco (sodium cocoate), palma 
(sodium palmate). In� ne, per una 
maggiore tollerabilità e per evitare 
rischi di allergie, evita le profuma-

zioni (anche la citronella, pur di 
origine naturale, è allergizzante). 
Nella maggior parte dei prodotti 
per la casa e per il bucato, anche in 
quelli che richiamano la “purezza” 
e la “naturalità” della loro formu-
la, il potere lavante generalmente 
non viene dal sapone, ma da altre 
sostanze, come i tensioattivi (ne 
diamo alcuni esempi nel riquadro 
in alto). Spesso contengono anche 
coloranti, sbiancanti ottici, conser-
vanti e profumazioni, tutti ingre-
dienti che hanno un notevole im-
patto sull’ambiente e possono dare 
problemi di allergie alle persone 
sensibili. Trovare un detersivo ve-
ramente ecologico non è semplice, 
ma neanche impossibile: basta non 
limitarsi all’ apparenza e leggere la 
lista degli ingredienti (in cosmetica 
viene de� nita Inci).  

La ricetta “originale”

Non esiste una ricetta depositata del sapone di 

La ricetta “originale”

75% 

olio vegetale

25% 

soda caustica



Il metodo dell’inchiesta

Spese a confronto
 Menu. Per valutare quanta differenza di costo passa tra una dieta 
corretta e una sbilanciata, per prima cosa abbiamo definito due diffe-
renti menu settimanali. Il primo, quello sano, si basa sulle indicazioni 
dell’Inran, cioè l’Istituto nazionale per la ricerca sull’alimentazione 
e la nutrizione, e prevede un apporto calorico stimato di circa 2.000 
calorie al giorno. Il secondo menu è invece sbilanciato: troppe calorie 
e poco equilibrio tra i nutrienti.
 
 Prezzi. Partendo proprio dai due differenti menu, siamo andati a 
fare le due relativespese settimanali, in modo da poter calcolare 
quanto effettivamente si spende per riempire un carrello settimana-
le con i prodotti che contribuiscono al menu sano e quanto invece si 
paga per avere i prodotti del menu non sano.

Pane, pasta  
e riso, dopo 
frutta 
e verdura, 
sono basilari 
per la salute 
del nostro 
organismo 
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Seguire una dieta corretta ed equilibrata non significa spendere 
di più, ma anzi di meno: lo dicono i dati della nostra inchiesta. Sano conviene

13

A tavola, si può 
risparmiare,  
senza per questo 
dover rinunciare  
ai cibi più validi

Troppi piatti  
già pronti, snack  
e bibite fanno 
male sia alla salute  
sia al portafoglio

È importante anche 
variare spesso 
la scelta dei  
prodotti destinati 
alla nostra tavola ALIMENTAZIONE

IL MENU GIUSTO DUE VOLTE SALATI LE ALTERNATIVE

>

Chi ha detto che per mangiare 
sano bisogna per forza spendere di 
più? Niente affatto: un menu setti-
manale con un corretto apporto di 
nutrienti e calorie, oltre che sulla 
salute, può avere un’influenza po-
sitiva anche sul bilancio familiare. 
Ve lo dimostriamo in queste pa-
gine, nelle quali abbiamo voluto 
confrontare il costo di due diffe-
renti menu settimanali per una 
singola persona (vedi l’esempio di 
una giornata alle pagine 14  e 15). 
Il primo lo abbiamo chiamato 
“menu sano”, perché tiene in con-
siderazione il giusto contributo 
di nutrienti, in modo da avere un 
apporto calorico stimato di circa 
2.000 calorie al giorno, secondo 
quanto stabilito dall’Inran (l’Isti-
tuto nazionale per la ricerca sull’a-
limentazione e la nutrizione, dal 
2013 denominato Cra-Nut). 
Il secondo è, invece, un “menu non 
sano”, cioè contraddistinto da trop-
pe calorie, grassi, sale (cioè sodio) 
e zuccheri. 
Parliamoci chiaro: entrambi i 
menu sono assolutamente realisti-
ci e per nulla antitetici (non sono 
uno l’estremo opposto dell’altro), 
proprio perché abbiamo voluto 
che il confronto fosse concreto, 
non tra casi di scuola. 
Ciò significa che il menu sano in 
tavola non appare per niente come 
una serie di portate tristi e povere 
né presuppone lunghe e compli-
cate preparazioni. Insomma, è 
tutt’altro che masochista o taleba-
no: tanto per dire, ci sono anche 
alcuni prodotti surgelati già pronti 
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FRUTTA E ORTAGGI
5-6 PORZIONI GIORNALIERE

PANE, RISO, PASTA, BISCOTTI, PATATE
4-5 PORZIONI GIORNALIERE

CONDIMENTI, OLIO, GRASSI
2-3 PORZIONI GIORNALIERE

LATTE, YOGURT, FORMAGGI
2-3 PORZIONI GIORNALIERE

CARNE, PESCE, LEGUMI, UOVA, SALUMI
1-2 PORZIONI GIORNALIERE

DOLCI
1 PORZIONE GIORNALIERA

A SCELTA TRA

A SCELTA TRA

A SCELTA TRA

A SCELTA TRA

A SCELTA TRA

A SCELTA TRA

ESEMPI DI SINGOLE PORZIONI PIRAMIDE ALIMENTARE

ACQUA
8 BICCHIERI
DA 250 ml

LATTE
125 ml

FORMAGGIO
FRESCO
100 g

FORMAGGIO
STAGIONATO
50 g

YOGURT
125 g

SALUMI
50 g

PESCE
150 g

CARNE
100 g

LEGUMI
FRESCHI 150 g
SECCHI 50 g

UOVA
1 UOVO

PANE
50 g

CEREALI
30 g

PATATE
200 g

PASTA E RISO  
80 g

OLIO DI SEMI
10 ml

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
10 ml

GELATO 
O TORTA
100 g

CIOCCOLATO
30 g

BRIOCHES
O BISCOTTI
30/50 g

BURRO
10 g 

FRUTTA 
150 g

FRUTTA SECCA
30 g

ORTAGGI
200 g

INSALATA
80 g

La “Piramide alimentare” 
mostra quali devono 
essere le proporzioni 
tra i differenti gruppi 
di alimenti in una dieta 
equilibrata. Alla base c’è 
l’acqua. Mano a mano 
che si sale di gradino, si 
devono ridurre le porzioni 
giornaliere. 



A livello 
di proteine, 

i legumi sono 
una valida 

ed economica 
alternativa 

alla carne
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ALIMENTAZIONE

(per esempio, pesce e pizza), ver-
dure già preparate (insalata in bu-
sta), dolci (biscotti, gelato) e vino. 
Ovviamente, il tutto distribuito in 
modo equilibrato e vario durante 
l’arco della settimana. 
Allo stesso modo, anche il cosid-
detto menu “non sano” è realistico: 
rispetto all’altro prevede, in qual-
che caso, porzioni maggiori e più 
piatti pronti surgelati, meno frutta 
e verdura e una maggiore presenza 
di dolci e snack abbastanza calori-
ci (merendine, patatine in busta...), 
oltre a un consumo più elevato di 
bevande zuccherate o alcoliche.
Per motivi di spazio non pubbli-
chiamo tutta la lista degli alimenti: 
qui a destra potete vedere, a titolo 
di esempio, una giornata tipo  della 
settimana con un menu sano e un 
menu non sano. 

Mangiare giusto paga 
Stilati i due programmi alimentari 
della settimana, siamo andati al 
supermercato a riempire i relativi 
carrelli della spesa. 
Dopo l’analisi dei prezzi, è risultata 
questa fotografi a: la borsa settima-
nale della spesa sana costa circa 

51 euro a persona, l’altra circa 57 
euro. Il maggior costo di quest’ul-
tima è dovuto sostanzialmente, ol-
tre che alle porzioni maggiori, alla 
presenza di piatti pronti surgelati, 
snack, bibite... insomma, proprio 
di alcuni di quegli elementi che 
determinano squilibri nella dieta 
alimentare. 
Pasteggiare con una bibita costa 
ovviamente di più che accom-
pagnare il pranzo con acqua del 
rubinetto. Ma non solo: rischia di 
apportare un eccesso di zuccheri. 
La stessa cosa vale se a merenda 
preferiamo uno snack al cioccolato 
a un frutto, per esempio una pesca: 
oltre che al portafoglio, fa peggio 
anche alla salute. 
Anche diversifi care porta vantaggi 
alla dieta e al bilancio famigliare: 
gli italiani consumano troppa car-

ne, mentre dovrebbero mangiare 
più legumi, che ne sono validi so-
stituti in quanto ricchi di proteine. 
In un caso come questo, la diff e-
renza di prezzo è molto evidente: 
una porzione di fagioli secchi costa 
circa 0,23 euro, contro 1,86 euro di 
una fettina di vitello da 100 g.
Ovviamente, sarebbe sbagliato af-
fermare che la scelta più salutare 
permette sempre un risparmio (il 
pane integrale, per esempio, di so-
lito costa più di quello bianco) ma, 
tirando le somme, chi vuole man-
giare correttamente può anche 
trarne un benefi cio economico.

La base della Piramide
Per una vita sana sono indispensa-
bili attività fi sica e una dieta varia 
ed equilibrata. Come deve essere 
questa dieta? La sua composizio-

ne è ben illustrata dalla cosiddetta 
Piramide alimentare (vedi illustra-
zione a pag. 13). Chiariamo che nel 
corso del tempo sono state messe 
a punto più rappresentazioni di 
questo tipo (un esempio è dato 
dalla Piramide alimentare della 
dieta mediterranea), ma il faro di 
riferimento rimane quella elabo-
rata dall’Università La Sapienza di 
Roma (vedi pag. 12). 
Acqua. La piramide “galleggia” 
sull’acqua: quest’ultima è infatti 
fondamentale per una corretta at-
tività dell’organismo. Una persona 
adulta dovrebbe bere almeno 2 litri 
d’acqua al giorno, senza considera-
re quella che viene assorbita attra-
verso gli alimenti.
Verdura e frutta. La base della pi-
ramide, cioè la categoria di alimen-
ti che devono primeggiare in un 
menu corretto, è formata da frutta 
e verdura, che non dovrebbero mai 
mancare dalla tavola. 
Le verdure, in genere povere di 
grassi e di zuccheri, sono ricche di 
acqua, minerali, vitamine, fi bre e, 
soprattutto quelle “colorate” (per 
esempio, le carote) garantiscono 
un elevato apporto di antiossidan-
ti. Il consumo quotidiano racco-
mandato è di almeno due porzioni 
(per intenderci, una porzione di 
verdura può corrispondere a 50 
g di insalata o 250 g. di ortaggi da 
cuocere). 
La frutta ha un contenuto simile 
a quello della verdura, ma con un 
tenore di zuccheri anche elevato. 
Dato che ogni varietà di frutta ha 
una propria composizione partico-
lare, è molto importante variarne il 
consumo. Ogni giorno bisognereb-
be mangiare almeno due o tre por-
zioni di frutta (una porzione cor-
risponde a un’arancia o una mela 
o una pera o due albicocche o una 
decina di ciliegie...).

Il secondo gradino
Sempre fondamentali per una die-
ta ideale sono i cereali e i tuberi, 
che apportano energia al nostro 
organismo, in particolare attra-
verso l’amido. La cucina italiana fa 

CIBI SANI: AL MOMENTO DELL’ACQUISTO È FACILE PERDERE LA BUSSOLA
ABBIAMO SEGUITO DIECI FAMIGLIE AL SUPERMERCATO

Quanto è diffi  cile fare una spesa sana? 
Per saperlo abbiamo seguito dieci fa-
miglie (con figli, senza figli, single, 
pensionati...) al supermercato, pren-
dendo nota dei loro comportamenti 
d’acquisto. Ne è uscita una fotografi a 

particolare. Innanzitutto, nelle fami-
glie con fi gli piccoli, sono proprio que-
sti ultimi che spesso dettano legge, 
con il risultato che il carrello si riem-
pie di snack, merendine e cioccolato, 
mentre rimangono in secondo piano 
frutta, verdura e cibi integrali, proprio 
perché poco graditi ai bambini di casa. 
Altro elemento negativo è dato dalla 
scarsa cultura alimentare: in genere, 
chi compra lo fa senza leggere bene 
l’etichetta, privilegiando marche co-
nosciute e il proprio gusto, senza in-
formarsi rispetto a due componenti 
basilari per una spesa sana, cioè la 
composizione del prodotto e le calo-

rie. Il tempo è poco e, quindi, ben ven-
gano i prodotti surgelati (che, di per 
sé, non è detto che siano poco sani). 
Per questioni di convenienza del por-
tafoglio, sono ascoltate anche le sirene 
promozionali dei supermercati, al di 
là dell’eff ettiva salubrità del prodotto 
che fi nisce nel carrello.
In ogni caso, quasi tutte le famiglie 
che abbiamo seguito al super pensano 
comunque di fare una spesa media-
mente sana, senza dare tanto peso alle 
merendine e ai piatti precotti che si 
portano a casa. Insomma, la percezio-
ne è una cosa, la realtà un’altra, quasi 
sempre peggiore della prima.

Colazione: un bicchiere di latte (parzialmente 
scremato) con due cucchiaini di miele e 
cereali integrali. Da bere un succo di frutta

A metà mattina: uno spuntino 
con un frutto di stagione: una mela  

Pranzo: Un piatto di pasta al pomodoro, 
una bistecca di vitello con l’insalata 
e un panino (meglio se integrale) 
e un frutto (pera)

Merenda: un pacchetto di cracker

Cena: zuppa di legumi e patate, 
zucchine saltate in padella con un panino 
integrale e una pesca

Colazione: tè con zucchero e 
una brioches alla marmellata

A metà mattina: uno snack dolce, tipo  
biscotti farciti di crema al cacao

Pranzo: piatto pronto surgelato 
a base di pasta, pesce e frutti di mare con 

contorno pronto surgelato, un panino. 
Dessert con un budino al cioccolato  

e da bere una lattina di cola

Merenda: biscotti salati

Cena: pesce impanato con patate al forno, 
crostini e grissini, una mela 

e una lattina di aranciata

MENU SANO

51 € 
a settimana a persona

MENU NON SANO

57 € 
a settimana a persona

>

>

Esempio
di menu 

giornaliero
equilibrato

Apporto 
energetico
2.000 kcal

zuccheri
34 grammi

fi bra
30 grammi

Esempio
di menu 
giornaliero
con troppi 
zuccheri e 
poca fi bra 

Apporto 
energetico
2.625 kcal

zuccheri
130 grammi

fi bra
20 grammi



Frutta e verdura, ricche di acqua, minerali, 
vitamine e fi bre, sono alla base di una dieta sana 
ed equilibrata. 
Questa categoria di alimenti è ancora consumata 
in maniera insuffi  ciente da troppe famiglie 
italiane.
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della pasta la regina della tavola e 
pane e riso sono altrettanti alimen-
ti, insieme alle patate, che potrem-
mo considerare universali. Nella 
categoria dei cereali non bisogna 
dimenticarsi dei cosiddetti sosti-
tuti del pane, cioè cracker, grissini 
e fette biscottate.
Il consiglio è quello di consumare 
giornalmente 4 o 5 porzioni di que-
sti alimenti (una porzione equivale 
a 80 g. di pasta o riso o 50 g. di pane 
o un pacchetto di craker o 200 g. di 
patate...).

Più si sale, 
meno si deve consumare
Mano a mano che si innalza, la 
piramide si restringe: ciò signifi ca 
che a ogni gradino verso l’alto, gli 
alimenti della relativa categoria  
devono essere consumati meno 
frequentemente.
Condimenti. Di questa famiglia 
bisogna privilegiare l’olio extraver-
gine di oliva, ricco di grassi insatu-
ri e di vitamina E, dalle proprietà 
antiossidanti. Il burro, invece,  va 
utilizzato con il contagocce, per-
ché fonte di colesterolo e ricco di 
grassi saturi. Meglio non superare 
le tre o quattro porzioni gionaliere 
(una porzione equivale a un cuc-
chiaio d’olio o una noce da 10 g. di 

burro o a un cucchiaio di panna da 
cucina).
Latte & Co. Oltre a un minerale 
importante come il calcio, i latti-
cini contengono proteine e alcune 
vitamine, in quantità diff erenti a 
seconda del tipo specifi co di ali-
mento. Cambia anche la quantità 
di sale che, per esempio, è scarsa 
nel latte e nello yogurt, mentre è 
elevata in alcuni formaggi. Pro-
prio per il fatto che i latticini non 
possiedono tutti gli stessi principi 
nutrizionali, la frequenza di con-
sumo non può essere univoca. La 
dose giornaliera dovrebbe com-
prendere, come minimo, due o 
tre porzioni (una porzione corri-
sponde a un bicchiere di latte da 
125 ml o un vasetto di yogurt o una 
mozzarella o 50 g di formaggio sta-
gionato...). 
Carne, pesce, uova e legumi. Tut-
ti alimenti ricchi di proteine, vita-
mine, ferro e altri minerali. Svol-
gono una funzione fondamentale 
per l’equilibrio del nostro organi-
smo, ma vanno consumati a rota-
zione e non bisogna abusarne. In 
sintesi: la carne va alternata con le 
altre fonti proteiche. Traducendo 
in razioni, la carne va consumata 
non più di quattro o cinque volte 
la settimana, privilegiando la car-
ne bianca, come pollo o tacchino. 

Per i salumi, molto ricchi di sale, il 
limite si abbassa a una volta la set-
timana. Le uova sono consigliate 
due volte la settimana. Almeno 
due volte la settimana anche per 
pesci, crostacei e molluschi (me-
glio il pesce azzurro, come sar-
dine, sgombri, acciughe, ricco di 
omega-3), e legumi (fagioli, piselli, 
ceci, lenticchie...), ricchi di fi bre. 
Nel complesso, di tutta questa 
famiglia, la dose giornaliera con-
sigliata va da uno a due porzioni. 
Per esempio, una porzione è pari 
a una fetta da 100 g. di carne fre-
sca o a un uovo o a 150 g. di pesce 
(anche tonno in scatola, solo 50 g. 
se sott’olio) o 50 g di salumi o 30 g. 
di legumi secchi....

Piacere limitato
In vetta alla piramide si trovano 
alimenti di cui il nostro organismo 
può fare a meno, ma che attraggo-
no il nostro palato: dolci, ciocco-
lato, patatine in busta, stuzzichini 
dolci e salati... Questi amici del 
piacere, ma non della salute, sono 
ricchissimi di grassi e zuccheri (o 
sale), mentre non lo sono di mi-
nerali e vitamine. Non è necessa-
rio eliminarli del tutto dalla dieta: 
meglio, però, andarci molto cauti 
e lasciarsi tentare solo occasional-
mente e in quantità moderate. 

Quali sono gli alimenti da consumare a 
ogni pasto? Cottura: meglio al vapore 
o bollito? Come si adatta 
l’alimentazione a seconda dell’età e 
dello stile di vita?
La nostra guida pratica ti indica come 
seguire un’alimentazione equilibrata e 
varia senza rinunciare al gusto. In più, 
trovi cinquanta ricette facili e veloci 
per preparare pietanze sane e 
gustose.
Richiedi subito la guida: per i soci è in 
regalo, con un contributo di solo 1,95 
euro di spese amministrative. 

Guida al mangiar sano

guidepratiche

Guida al mangiar sano
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Di questi tempi, il dentista è tra le 
voci che vengono tagliate per pri-
me dai bilanci familiari e gli appa-
recchi sono costosi. Eppure, ser-
vono: e non soltanto per rimediare 
a problemi estetici. Una corretta 
posizione di denti e mascelle è fon-
damentale per una masticazione 
corretta e previene altri problemi.
Il Servizio sanitario nazionale è di 
fatto inesistente su questo fronte 
anche per i più piccoli e assiste 
solo le cosiddette “fasce deboli” o 
situazioni particolarmente gravi 
(vedi riquadro a pagina 20).
Quindi bisogna rivolgersi al priva-
to. Come orientarsi sui prezzi? Ab-
biamo chiesto a 117 studi di sei cit-
tà (vedi riquadro a � anco) i prezzi 
degli apparecchi per bambini più 
di� usi. I dati possono aiutarci nel-
la scelta. In primo luogo, la nostra 

DENTI SANI E BELLI

I più cari a Milano e Torino

Abbiamo messo a confronto i prezzi medi degli 
apparecchi per bambini più diff usi (dall’espanso-
re del palato all’apparecchio fi sso, vedi nelle pagi-
ne seguenti) in 117 studi odontoiatrici di sei città 
(maggio 2014). Prendendo come riferimento Bari, 
la città dove i prezzi medi sono più bassi, indichia-
mo in percentuale quanto costano in più gli stessi 
apparecchi nelle altre città. Da notare come i prez-
zi medi negli studi di Milano e Torino sono più alti, 
fi no al 17% in più. Per la nostra inchiesta abbiamo 
scelto un campione di studi (esclusi i centri low 
cost e le cliniche universitarie) che off rono abi-
tualmente servizi di ortodonzia. In quasi tutti gli 
studi dell’inchiesta c’è almeno un ortodontista. 
In 8 casi su 10 non lavora in esclusiva per lo stesso 
studio, ma presta la sua opera in studi diversi.

La nostra inchiesta in sei città

>

Bimbi con 
l’apparecchio

È davvero 
necessario? 
Perché costa così 
tanto? Che fare 
quando il dentista 
dice che nostro fi glio 
deve metterlo? 
La nostra inchiesta. 

DENTI SANI E BELLI

Bimbi con 
l’apparecchio

dice che nostro fi glio 

La nostra inchiesta. 

Prezzi 
rispetto a Bari
(la meno cara)

Bologna  +2%

Roma  +12% 

Napoli  + 15%

Torino  +16%

Milano  + 17%



1918

te
st

 s
al

ut
e 

11
2 

O
tt

ob
re

 2
01

4

te
st

 s
al

ut
e 

11
2 

O
tt

ob
re

 2
01

4

DENTI SANI E BELLI

18

COME TI STUDIO IL CASO APPARECCHIO FISSO CLASSICOESPANSORE DEL PALATO UN OCCHIO IN PIÙ ALL’ESTETICA
PER SCEGLIERE IL TRATTAMENTO GIUSTO TERAPIA ORTODONTICA (SUI DENTI)TERAPIA DI TIPO ORTOPEDICO (SULLE OSSA) MASCHERINE INVISIBILI

 Per valutare l’opportunità di mettere l’apparecchio e 
scegliere il più adatto, il dentista deve fare uno studio 
del caso, che consiste in una serie di analisi: la presa di 
impronte per i modelli di gesso dei denti, la radiogra-
fi a panoramica e teleradiografi a del cranio con relati-
va analisi cefalometrica, le fotografi e del viso e delle 
arcate dentarie. Tutto questo 
richiede due o tre sedute. Lo 
studio del caso costa in media 
190 euro e, nella maggior par-
te dei 117 studi dell’inchiesta, 
costa tra i 100 e i 250 euro 
con punte di 400 euro. Spesso 
il dentista non è attrezzato in studio per le radiografi e di 
questo tipo, che rappresentano quindi un costo a parte. 
Se volete farvi fare un altro preventivo, mettete in conto 
anche il costo dello studio del caso: spesso se prosegui-
te con lo stesso professionista non viene caricato. 

L’apparecchio fi sso si applica sui denti e rimane in bocca 
24 ore al giorno. Il dentista fi ssa dei brackets in metallo 
o bianchi sulla superfi cie esterna (vestibolare) o interna 
(linguale) dei denti. A questi brackets si applicano dispo-
sitivi come fi li ed elastici che esercitano  forze controllate 
sui denti per portarli nella posizione desiderata. Usato per 
raddrizzare i denti, li sposta con 
molta precisione. Questo appa-
recchio richiede una grande at-
tenzione all’igiene orale, visto 
che cibo e placca si accumulano 
più facilmente. Abbiamo chiesto 
il costo di un apparecchio con 
brackets vestibolari superiore e inferiore (due arcate) ai 
117 studi della nostra inchiesta considerando un anno 
di trattamento: in media 2.500 euro circa con punte di 
5.000 euro per chi considera l’intero trattamento fi no a 
fi ne terapia andando, quindi, oltre l’anno.

 L’ espansore del palato è un apparecchio fi sso che viene 
inserito ai pazienti ancora in crescita, si fi ssa ai primi 
molari permanenti e agisce sul palato allargandolo. I 
genitori ogni giorno devono attivarlo girando una vite 
al centro dell’apparecchio. 
Si usa per correggere i casi in cui il palato è troppo 
stretto (piuttosto frequenti)  
provocando cross-bite (mor-
so incrociato: i denti sopra 
chiudono all’interno di quelli 
sotto) o quando i denti sono 
costretti e aff ollati su un osso 
troppo piccolo. I prezzi sono 
molto variabili (da 700 a 1.500 euro) e comunque in me-
dia non si scende sotto i 1.100 euro, ma molto dipende 
anche dalla durata del trattamento (si va da 6 a 12 mesi) 
e, quindi, dal numero di visite di controllo da eff ettuare. 

L’apparecchio mobile “invisibile”, la famosa mascherina 
trasparente, è molto di moda soprattutto tra gli adulti. È 
indicato per il trattamento di malocclusioni dentali. Que-
ste mascherine, che si sostituiscono ogni due settimane, 
spostano progressivamente i denti nella posizione decisa 
all’inizio dal dentista tramite una simulazione al compu-
ter. Per ottenere il risultato desi-
derato si va dai 6 ai 24 mesi. Invi-
salign è il marchio più noto, ma 
ci sono anche All In, Less System, 
Nuvola. Abbiamo chiesto i costi di 
Invisalign full superiore e inferio-
re per anno (più di 14 mascherine) agli studi dell’inchiesta 
che off rivano questo tipo di apparecchio (tre quarti). I costi 
sono alti: in media si spendono 4.150 euro, ma i prezzi 
variano nella maggior parte dei casi da 3.000 a 5.000 euro, 
si può arrivare anche a 7.000 euro. Da considerare che il 
trattamento dura solitamente tra i 18 e i 24 mesi.

Quando 
prendiamo 

appuntamento 
chiariamo subito

 il costo della visita

Nelle sei città 
dell’inchiesta

 si pagano
 in media

 1.100 euro 

Più della metà 
dei dentisti    

interpellati si fa 
pagare tra 1.500

e 3.100 euro

La soluzione
 “salva estetica” 

costa in media 
oltre 4.000 euro

inchiesta mostra che per la stessa 
prestazione ci sono ampie di� e-
renze di prezzo, giusti� cate solo in 
parte dal costo del manufatto. A in-
cidere sul prezzo sono tanti fattori: 
il prestigio dello studio, la città, la 
zona dove si trova, la modernità 
delle attrezzature... non tutti han-
no a che vedere con la qualità della 
prestazione, tenetene conto.
Il primo passo, soprattutto se il 

prezzo si discosta molto da quel-
lo minimo indicato da noi, è farsi 
sempre fare un preventivo scritto 
(non obbligatorio per legge, ma il 
dentista lo farà se glielo chiedete), 
da confrontare con quello di altri 
professionisti. Purtroppo, già sol-
tanto per averlo, in generale biso-
gna che il dentista faccia lo studio 
del caso (vedi sopra), che già rap-
presenta una spesa. Tenete conto, 

però, che in molti casi lo studio 
del caso è gratuito se si prosegue 
la terapia con lo stesso dentista: 
insomma, prima di chiedere un 
secondo preventivo cercate di va-
lutare - anche confrontando con i 
nostri dati - se il gioco vale la can-
dela.
Solitamente il costo è riferito 
all’intero piano di trattamento, a 
prescindere dal numero di appa-

recchi, e le visite di controllo sono 
incluse: accertatevi che sia così. 
Nella fase � nale bisogna conside-
rare anche il costo della conten-
zione (la fase � nale della terapia), 
che può essere � ssa o mobile: in 
media 450 euro, ma spesso è an-
che questo incluso nel pacchetto: 
accertatevene.
Importante anche chiarire in 
anticipo che cosa bisogna pa-

gare nel caso in cui l’appa-
recchio si rompa o si perda.
I prezzi che abbiamo rilevato vi 
possono dare un’idea della eco-
nomicità del professionista cui vi 
siete rivolti rispetto alla media. 

Iniziare presto
La strada che ci porta a una den-
tatura bella ed e�  ciente è lunga 
e costosa. Molto importante è 

fare presto una visita: ci sono di-
fetti che devono essere a� ronta-
ti quando il bambino è piccolo. 
Il professionista da consultare è 
l’ortodontista, lo specialista odon-
toiatra che si occupa delle malpo-
sizioni dei denti, delle ossa facciali 
e delle alterazioni funzionali della 
muscolatura che ne derivano. 
Ci sono pochi dentisti specializ-
zati in ortodonzia, uno su cin-

Prezzi in euro

190
100 -250 400

Media
Min-Max

Fino a

1.100
700 -1.500 2.000

Media
Min-Max

Fino a

2.480
1.500-3.100 5.000

Media
Min-Max

Fino a

4.150
3.000-5.000 7.000

Media
Min-Max

Fino a

>

>
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quanta, ma la persona giusta può 
essere anche il dentista che pur 
non avendo la specializzazione, 
ha esperienza in questo campo. 
Per individuare gli studi dentistici 
che o� rono questo tipo di tratta-
mento si possono consultare gli 
elenchi  della Società italiana di 
ortodonzia (S.i.d.o. - www.sido.it) 
o, quando si telefona per � ssare 
un appuntamento, chiedere se lo 
studio ha un ortodontista.  
I principali obiettivi del trattamen-
to ortodontico sono l’allineamen-
to dei denti, una masticazione 
e�  ciente, una buona estetica del 
viso, con risultati stabili nel tempo. 
È durante la prima visita dal denti-
sta, tra i 3 e i 6 anni, che è possibile 
intercettare disarmonie dentali 
e/o scheletriche, cioè delle ossa. 
Infatti, alcune condizioni possono 
essere prevenute rimuovendo o 

correggendo eventuali fattori che 
le stanno causando. Altri proble-
mi possono essere corretti solo 
durante il periodo della crescita, 
quando si può svolgere un’azio-
ne anche di tipo ortopedico (sulle 
ossa) e non solo ortodontico (sui 
denti). A volte, però, non basta e, 
a � ne crescita e a dentizione per-
manente completa (intorno ai 12 
anni), bisogna intervenire con 
un’altra fase della terapia. 
È fondamentale rivolgersi al den-
tista quando ci sono problemi: 
precoce o tardiva perdita dei den-
ti, difficoltà nel masticare o nel 
chiudere la bocca, problemi re-
spiratori, il bambino si succhia il 
dito, i denti sono troppo � tti, c’è 
di�  coltà nel parlare, denti spor-
genti e simili. Stabilito che ci sono 
dei problemi, l’ortodontista fa lo 
“studio del caso”. Possono essere 

>
chieste anche consulenze di altri 
specialisti (logopedista, otorino...). 
Sulla base dello studio il dentista 
prepara un piano di trattamento e 
il preventivo. 

Quale apparecchio?
È importante che il dentista spie-
ghi bene quali sono gli obiettivi 
del trattamento e quale apparec-
chio sarà usato (vedi le schede a 
pag. 18-19 in cui illustriamo i tipi 
principali), la durata presunta e i 
risultati attesi, e che, terminato il 
trattamento attivo, c’è un perio-
do di contenzione, in modo che il 
paziente possa farsi � n da subito 
un’idea chiara dei tempi e costi 
della cura. 
Fate domande fino a che non vi 
siete tolti ogni dubbio e valutate un 
professionista anche in base alla 
trasparenza su questi aspetti. 

Meglio farsi 
fare
un preventivo 
dettagliato
di tutto
il trattamento

IL PUBBLICO CHE NON C’È 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Ssn non copre le cure ortodontiche se non in casi molto gravi, e il costo 
dell’apparecchio è comunque a carico del cittadino. Alcuni ospedali off rono un servizio 
di odontoiatria in regime privato, ma i costi sono allineati con quelli degli studi.

Il Servizio sanitario nazionale 
copre le cure odontoiatriche 
per i bambini fi no ai 14 anni, 
solo per alcune categorie 
di persone particolarmente 
svantaggiate e per le urgenze. 
Per quanto riguarda gli ap-
parecchi, il servizio pubblico 
prevede la cura ortodontica 
solo per i bambini fino a 14 
anni che “presentino gravi 
alterazioni dei rapporti inter-
mascellari tali da pregiudica-
re una corretta funzionalità 
dell’apparato masticatorio 
e/o della crescita facciale”. 
In pratica, i bambini affetti 
da problemi gravi che richie-
dono trattamenti ortodontici 
e ortopedici complessi. Re-

sta escluso il costo del ma-
nufatto che è a carico del 
cittadino. Per approfondire: 
www.salute. gov.it. Le Regioni 
possono usare le proprie risor-
se per ampliare le prestazioni 
off erte con il pagamento del 
solo ticket: verifi cate il servi-
zio off erto dalla vostra Regio-
ne, contattando la vostra Asl.
Per esempio, in Emilia Roma-
gna, l’apparecchio ortodonti-
co è garantito a prezzi calmie-
rati e con pagamento rateale. 
Anche alcuni ospedali pubblici 
offrono il servizio in regime 
privato, cioè a pagamento. 
Ne abbiamo interpellati tre 
(vedi nella tabella) e abbiamo 
confrontato i prezzi con quelli 

degli studi privati tradizionali 
della nostra inchiesta (vedi ri-
quadro a pag. 29) e possiamo 
dire che non ci sono grosse 
diff erenze.

APPARECCHI: PREZZI (IN EURO)  
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Azienda ospedaliera 
San Paolo di Milano 335 1.420 

(7 mesi) 2.930 4.705

Ospedale San Raff aele
di Milano 180-374 1.613 2.419 5.241 - 

8.241

Ospedale Fatebenefratelli 
di Roma

150 
(escluse 

radiografi e)

800
(1 anno) 1.700 2.400

dell’apparecchio è comunque a carico del cittadino. Alcuni ospedali off rono un servizio 

degli studi privati tradizionali 
della nostra inchiesta (vedi ri-
quadro a pag. 29) e possiamo 
dire che non ci sono grosse 
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Il nostro test 
sulle BB e CC cream, 
le creme cosmetiche 
multitasking, 
incorona Nivea. 
Ma non aspettarti 
miracoli.

Una goccia 
di colore 
in molto 
marketing

COSMETICI
 

Si fanno chiamare con due sem-
plici lettere: BB, ovvero “blemish 
balm” cioè balsamo per imper-
fezioni, o CC che sta per “colour 
control”. E sono uno strepitoso 
successo del marketing cosmetico. 
Parliamo delle nuove creme viso 
multifunzione, che promettono 
non solo una corretta idratazione 
e una leggera colorazione ma, a 
seconda del prodotto, tantissimi 
altri risultati: uniformità, lumino-
sità, correzione antirughe, prote-
zione solare e così via. Insomma, 
un miracoloso tubetto, grazie al 
quale sembrerebbe possibile dire 
addio alle numerose boccette di 
creme  di bellezza, fondotinta, 
correttori... che fanno esplodere 
l’armadietto del bagno e pesano, 

BB cream e CC cream a confronto
Abbiamo portato in laboratorio 14 prodotti: 11 creme BB e 3 creme CC 
per valutare le loro caratteristiche principali: il loro potere idratante, 
la capacità di schermare i raggi solari (sia Uvb che Uva), la loro quali-
tà cosmetica, cioè l’accettabilità e gradimento. Abbiamo selezionato i 
prodotti tenendo presente l’off erta del mercato, acquistandoli nei su-
permercati, nelle farmacie o parafarmacie e nelle profumerie.

■ I test strumentali per valutare il potere idratante e la protezione sola-
re sono stati eff ettuati su 316 volontarie tra i 24 e i 65 anni. 

■ Altre utilizzatrici, poi, hanno giudicato le creme, presentate rigoro-
samente in forma anonima, per valutarne le qualità sensoriali (textu-
re, fragranza, spalmabilità, velocità di assorbimento...) e le sensazioni 
percepite (idratazione, uniformità del colore, copertura delle imper-
fezioni...).

Il metodo del test

NIVEA Q 10 antirughe CC cream 
Vince il doppio titolo di Migliore del Test e Miglior 
Acquisto. Buone le prove di idratazione e protezione 
Uva-Uvb. Piacciono texture e fragranza, meno 
l’eff etto antirughe e la copertura delle imperfezioni.
8,50 - 13,80 euro

64

LA NOSTRA SCELTA

Vince il doppio titolo di Migliore del Test e Miglior 
Acquisto. Buone le prove di idratazione e protezione 

l’eff etto antirughe e la copertura delle imperfezioni.

spesso in modo spropositato, sul-
le nostre � nanze. È davvero così? 
Non proprio: chi ha la pelle secca, 
per esempio, dovrà sempre uti-
lizzare una crema idratante come 
base, perché queste creme sono 
spesso molto “leggere”. E anche 
se molte hanno una protezione 
solare, non garantiscono una co-
pertura sufficiente contro i danni 
dei raggi Uva e Uvb (comunque 
non alla stregua di un prodotto 
specifico). Lo dimostra il nostro 
test, che ha valutato le caratteri-
stiche di base di queste creme, 
cioè appunto il potere idratante e 
la capacità di proteggere dai rag-
gi solari, e il gradimento da parte 
delle consumatrici (un gruppo di 
volontarie che ha valutato la pia-

grado di rendere ogni donna più 
bella con un solo gesto, grazie a 
e� etti spesso aleatori di “lumino-
sità”, “perfezionamento del colori-
to” e così via. E visto che la spinta 
pubblicitaria tende a rallentare 
con il passare del tempo, alcune 
case cosmetiche oggi hanno in-
trodotto la loro evoluzione, le CC 
cream: niente di incredibilmente 
diverso o innovatativo, ma lo stes-
so tipo di prodotto con un aspetto 
nuovo , in alcuni casi, una maggio-
re coprenza e gamma di colori.  

Troppe aspettative
Un cosmetico deve piacere e sod-
disfare le aspettative di chi lo usa. 
Le volontarie che hanno provato 
per noi le creme BB e CC, però,  
non hanno mai espresso com-
menti entusiastici. Forse, grazie 
al buon lavoro della pubblicità, 
le aspettative delle consumatrici 
sono troppo elevate rispetto ai ri-
sultati che si possono ottenere con 
questi graziosi tubetti. 
In sintesi, possiamo dire che sono 
buone creme idratanti con un 
velo di maquillage, ma non so-
stituiscono completamente i vari 
trattamenti specifici necessari a 
soddisfare le esigenze della pelle e 
del nostro gusto estetico.

La protezione 
solare contro 
gli Uva nella 
maggior 
parte dei casi 
non c’è

cevolezza e la resa cosmetica dei 
prodotti). Sale sul podio più alto 
CC cream Q10 antirughe di Ni-
vea, che è anche il nostro Miglior 
Acquisto. Imbattibile in tutte le 
prove e gradita dalle consumatri-
ci, contiene però alcune sostanze 
riconosciute come possibili aller-
gizzanti da parte dell’Unione Eu-
ropea, cosa che la rende inadatta a 
chi ha la pelle sensibile o ha prece-
denti di reazioni allergiche dovute 
a cosmetici. In alternativa, puoi 
scegliere una crema che non con-
tiene questo tipo di sostanze (le 
indichiamo tutte nella tabella alla 
pagina seguente): per esempio, tra 
le migliori c’è L’Oréal Nude Magi-
que BB cream. Deludono, invece, 
le creme Clinique: prodotti consi-

derati di alta gamma, decisamente 
più cari rispetto a quelli in vendita 
nella grande distribuzione, si di-
mostrano molto deboli in fatto di 
idratazione.
Abbiamo inoltre penalizzato i pro-
dotti che contengono perturbatori 
endocrini: per questo anche chi ha 
giudizi positivi nel test, come Olaz, 
non entra nella “zona rossa” della 
tabella, quella dei nostri preferiti.

La chiave del successo
Le BB cream devono il loro svilup-
po all’enorme successo che queste 
creme hanno riscosso alcuni anni 

fa nei paesi asiatici, dove le donne 
amanti della carnagione chiara e 
perfetta le hanno fatte diventa-
re un prodotto di culto. Le case 
cosmetiche internazionali, ade-
guando le formulazioni, le hanno 
poi lanciate anche sul mercato oc-
cidentale. Per spingere le vendite è 
stato adottato il concetto di crema 
multifunzione, che può fare sia da 
idratante-antietà sia da fondotin-
ta, mantenendo comunque un ef-
fetto molto naturale. Non semplici 
creme colorate, lanciate in Europa 
oltre due decenni fa senza grandi 
riscontri, ma tubetti “magici” in 

Una goccia 
di colore 
in molto 
marketing

COSMETICI

Si fanno chiamare con due sem-
plici lettere: BB, ovvero “blemish 

BB cream e CC cream a confronto
Abbiamo portato in laboratorio 14 prodotti: 11 creme BB e 3 creme CC 
per valutare le loro caratteristiche principali: il loro potere idratante, 
la capacità di schermare i raggi solari (sia Uvb che Uva), la loro quali-
tà cosmetica, cioè l’accettabilità e gradimento. Abbiamo selezionato i 
prodotti tenendo presente l’off erta del mercato, acquistandoli nei su-
permercati, nelle farmacie o parafarmacie e nelle profumerie.

■ I test strumentali per valutare il potere idratante e la protezione sola-
re sono stati eff ettuati su 316 volontarie tra i 24 e i 65 anni. 

■ Altre utilizzatrici, poi, hanno giudicato le creme, presentate rigoro-
samente in forma anonima, per valutarne le qualità sensoriali (textu-
re, fragranza, spalmabilità, velocità di assorbimento...) e le sensazioni 
percepite (idratazione, uniformità del colore, copertura delle imper-
fezioni...).

Il metodo del test

NIVEA Q 10 antirughe CC cream 
Vince il doppio titolo di Migliore del Test e Miglior 
Acquisto. Buone le prove di idratazione e protezione 
Uva-Uvb. Piacciono texture e fragranza, meno 
l’eff etto antirughe e la copertura delle imperfezioni.
8,50 - 13,80 euro

64

LA NOSTRA SCELTA

spesso in modo spropositato, sul-
le nostre � nanze. È davvero così? 
Non proprio: chi ha la pelle secca, 

cevolezza e la resa cosmetica dei 
prodotti). Sale sul podio più alto 
CC cream Q10 antirughe di Ni-
vea, che è anche il nostro Miglior 
Acquisto. Imbattibile in tutte le derati di alta gamma, decisamente 
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COSMETICICOSMETICI

Spf Abbiamo valutato il fattore di 
protezione solare quando viene 
menzionato in etichetta. (n.d. non 
disponibile) 

Interferenti endocrini I prodot-
ti con indicazione “sì”contengono 
propyl, butylparaben,  e/o
 ethylhexyl methoxycinnamate, 
ingredienti considerati pericolo-
si per la loro capacità di alterare 
l’equilibrio ormonale. Per questo, 
anche prodotti con giudizi buoni, 
come Olaz, non rientrano tra i no-
stri consigliati nella “zona rossa”.

Sostanze che possono provocare 
allergie I prodotti “sì” contengono 
una o più sostanze che possono pro-
vocare allergie nelle persone sensibi-
li, in base all’elenco in vigore nella Ue. 

Leggere la tabella

Non solo per il viso
La parola “BB cream” è di gran 
moda. Allora perché non sfrut-
tarla in altri ambiti della cosme-
tica oltre alla crema per il viso? 
Durante la nostra inchiesta 
abbiamo trovato prodotti che 
si defi niscono “BB” - con tutto 
il corredo di promesse - per le 
gambe, il corpo e i capelli. 
Anche in questo caso la chiave 
usata dal marketing è la multi-
funzionalità: di fatto sono poco 
più che semplici creme idratan-
ti leggermente colorate o bal-
sami (nel caso del prodotto per 
i capelli).

 Ottimo    Buono    Accettabile   
 Mediocre    Pessimo 

              Qualità buona

OTTIMI VENDITORI DI SOGNI

Un lungo elenco di 
promesse fa bella 
mostra sull’involucro dei 
tubetti di queste creme 
per il viso multifunzione. 
A crederci dovremmo 
svuotare tutti i cassetti 
e gli armadietti del 
bagno dagli altri 
cosmetici, perché non 
sarebbero più necessari. 
Ma sappiamo che 
mantenerne anche solo 
una è un’impresa già di 
per sé ardua per il 
miglior cosmetico 
mirato, figuriamoci per 
una semplice crema 
idratante con un po’ di 
colore e di polveri 
coprenti.

Sigle, slogan, elenchi. A volerci credere saremmo tutte sempre 
più giovani e perfette. E in più c’è l’innovazione, che ci dà 
ancora più speranza nel futuro della bellezza. Ma sono sogni. 

Il successo delle creme viso BB è innegabile. Ma tutte le mode prima o poi 
passano, e i creatori dei prodotti di bellezza lo sanno bene. Bisogna sempre 

innovare: ed ecco che da BB siamo passati alle creme CC, con altrettanti effetti 
miracolosi, ma ancora più mirati e potenziati. Peccato che sostanzialmente sia 
solo la sigla a cambiare: a leggere la lista degli ingredienti e le indicazioni d’uso 

siamo di fronte a prodotti quasi sovrapponibili.

BB E CC CREAM

MARCA  e denominazione

PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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 NIVEA Q10 antirughe CC cream Supermercato 8,50 - 13,80 10,50 50 15 No Sì Sì C B B B B 64

LA ROCHE POSAY Hydreane BB 
cream (Para) Farmacia 14,30 - 15,50 19 40 20 No Sì Sì C B B B B 63

OLAZ Total Eff ects BB cream Supermercato 10,69 - 15,90 13 50 15 Sì Sì Sì B B B B B 59

VICHY Idealia BB cream (Para) Farmacia 21,80 - 25,50 29,50 40 25 No Sì No B B B D B 59

L’ORÉAL Nude Magique BB cream Supermercato 10 - 11,95 18 30 n.d. No No No B B n.d. n.d. C 58

BOTTEGA VERDE BB Cream 
perfezionatore globale Negozio monomarca 15,99 26,50 30 15 Sì Sì Sì C B C D B 56

L’ORÉAL Nude magique CC cream Supermercato 13,20 - 14,95 23,50 30 n.d. No No No B B n.d. n.d. C 56

CLARINS BB Skin perfecting cream Profumeria 28,50 - 31,90 34 45 25 No Sì Sì C B C D B 54

KIKO BB cream coloured beauty 
balm Negozio monomarca 8,90 15 30 15 Sì Sì Sì C B D D C 50

GARNIER BB cream perfezionatore 
di pelle Supermercato 7,90 - 9,99 9 50 15 Sì Sì Sì B C C D B 49

MAYBELLINE Dream fresh BB Supermercato 9,49 - 10,32 17 30 30 No No No B B E D C 48

BIOTHERM Aquasource BB cream (Para) Farmacia 24,95 - 26,50 43 30 15 Sì Sì No C D C D B 45

CLINIQUE Age Defense BB cream Profumeria 27,50 - 31,50 36,50 40 30 Sì No No B D B D C 41

CLINIQUE Superdefense CC cream Profumeria 27,50 - 31,50 36,50 40 30 Sì No No B E B C B 39



te
st

 s
al

ut
e 

11
2 

O
tt

ob
re

 2
01

4

2726

te
st

 s
al

ut
e 

11
2 

O
tt

ob
re

 2
01

4

Se il ferro è scarso
Non autodiagnosticarti 
un’anemia perché 
sei un po’ pallido 
e ti senti stanco: 
ecco come capire
se ci sono problemi. 
E come prevenirli 
a tavola.

ANEMIA

CHE COSA NON BISOGNA FARSI MANCARE
PREVENIRE MANGIANDO

I PRINCIPALI SINTOMI 

´ Negli alimenti di origine animale il ferro 
è disponibile in gran parte (40-50%) in una 
forma più facilmente assorbibile dal nostro 
organismo (eme). 
Ecco quali gli alimenti che ne sono più ric-
chi:
- fegato, soprattutto quello di maiale;
- pesce (trota, sogliola, tonno fresco);
- carne di maiale;
- carne bovina (vitello, manzo...);
- bresaola;
- pollo;
- crostacei.

Da notare che le uova, pur essendo di orgine 
animale, contengono ferro nella forma non 
eme, quindi meno assorbibile.

´ Negli alimenti di origine vegetale, anche 
se ricchi di ferro, l’assorbimento è inferiore 
sia perché il ferro è presente in una forma 
chimica che lo rende meno facilmente di-
sponibile per il nostro organismo, sia perché 
alcuni componenti dei vegetali, per esempio 
gli ossalati o le fi bre, interferiscono con l’as-
sunzione. Tuttavia se si equilibra con un po’ 
di attenzione la presenza dei diversi alimen-
ti una dieta vegetariana non signifi ca per 
forza diventare anemici.Tra i cibi di origine 
vegetale più ricchi di ferro:
- legumi secchi (fagioli, lenticchie);
- legumi freschi;
- noci, nocciole, arachidi;
- pane integrale;
- semi;
- vegetali a foglia verde;
- frutta in generale. 

Pallore insolito della pelle e delle 
mucose (cioè labbra, interno delle 
palpebre) 

Stanchezza e aff aticamento immo-
tivati, mancanza di energia 

Mal di testa ricorrente

Respiro corto, specialmente duran-
te l’attività fi sica

Battito cardiaco accelerato o irre-
golare (aritmico)

ALTRI SINTOMI
Unghie fragili

Infi ammazione e ulcerazione agli 
angoli della bocca (cheilite)

Desiderio compulsivo di mangiare 
materiali non commestibili, come 
terra, creta, colori (picacismo) o di 
mangiare ghiaccio (pagofagia).

Non si diventa anemici di punto in 
bianco: l’anemia, ovvero la caren-
za di ferro nel nostro organismo, è 
normalmente un processo lento 
e progressivo, che nella maggior 
parte dei casi è dovuto a una in-
su�  ciente assunzione di ferro at-
traverso la dieta.
Questo, a sua volta, può essere do-
vuto a una dieta squilibrata, cioè 
priva o scarsa di alimenti ricchi di 
ferro, oppure a problemi di cattivo 
assorbimento del ferro da parte 
del nostro organismo, per esempio 
in caso di celiachia. 
In altri casi il ferro è assunto in 
quantità su�  ciente, ma perso in 

eccesso, a causa di veri e propri di-
sturbi (per esempio un’emorragia 
interna) o situazioni � siologiche 
(per esempio un � usso mestruale 
abbondante o una gravidanza).
Normalmente l’anemia si risolve 
bene con una cura appropriata e 
riequilibrando la dieta: tuttavia è 
importante non trascurarla, per 
intervenire con le misure adatte.  
Tra le categorie più a rischio di 
anemia, quelle nelle quali i sinto-
mi  che descriviamo in questa pa-
gina (vedi riquadro in basso) de-
vono essere presi sul serio, sono:
- le donne in età fertile, special-
mente se hanno un flusso me-

>

Gli esami del sangue da fare per la diagnosi
struale abbondante;
- le donne in gravidanza, che al-
lattano o che hanno partorito da 
poco;
- chi ha subito interventi chirurgici 
importanti;
- chi ha disturbi intestinali cro-
nici come la celiachia o altri;
- vegetariani, vegani e altre perso-
ne che non includono nella dieta 
una quantità su�  ciente di alimen-
ti ricchi di ferro.

Iniziare dalla dieta 
La dieta vegetariana provoca ne-
cessariamente l’anemia? 
La riposta è no, purché si presti 
molta attenzione a non far manca-
re nella propria alimentazione gli 
alimenti più ricchi di ferro (vedi ri-
quadro in basso in questa pagina).
Più di�  cile la situazione per chi 
addotta una dieta vegana, non 
tanto per la mancanza di alimenti 
ricchi di ferro (uova, latte e latticini 
non lo sono), quanto di vitamina 
B12, la cui carenza è a sua volta un 
fattore di rischio per l’anemia.
Il problema è che la principale 
fonte di ferro, nella dieta, è pro-

Ecco quali sono i parametri del sangue che si alterano in caso di carenza di ferro e di 
anemia vera e propria. 

Il ferro viene utilizzato nel nostro organismo 
per il trasporto di ossigeno ai tessuti e per 
altre funzioni importanti, tra cui in particolare 
di catalizzatore di reazioni biochimiche 
essenziali per le nostre cellule. I globuli 
rossi hanno bisogno del ferro per produrre 
l’emoglobina e distribuire l’ossigeno a tutti 
i tessuti. Per accertare il livello di ferro nel 
sangue, si misurano diversi parametri.
i tessuti. Per accertare il livello di ferro nel 
sangue, si misurano diversi parametri.

Ferritina sierica
Misura la concentrazione di ferritina, 
la proteina attraverso cui il ferro è 
depositato nei tessuti. La sua quantità nel 
sangue dà un’idea di quanto ferro ci sia 
complessivamente nell’organismo: è il primo 
parametro ad alterarsi in caso di carenza, 
perché l’organismo sottrae ferro ai depositi.

Transferrina sierica
In questa forma (legato a una proteina) 
il ferro circola nel sangue. Ci dice quanto 
ferro è disponibile per le cellule che stanno 
maturando per diventare globuli rossi: se 
sotto la soglia standard, segnala una carenza 
di ferro ancora latente (l’emoglobina è ancora 
invariata).

Sideremia
Misura la concentrazione di ferro nel sangue. 

Emoglobina
L’abbassarsi anomalo di questo parametro 
indica la presenza di un’anemia vera e 
propria; a questo punto si generano globuli 
rossi più piccoli (diminuisce il volume 
corpuscolare) e con minore concentrazione di 
emoglobina (emoglobina corpuscolare media).   
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COME ASSUMERE UN FARMACO
SOLO SE IL MEDICO LO PRESCRIVE

In italia sono disponibili varie prepara-
zioni medicinali di ferro allo stato fer-
roso (quello più facilmente assimilabi-
le) e quasi tutte sono in fascia A, cioè 
rimborsate dal Servizio sanitario: sale 
ferroso solfato (Ferrograd, Ferrograd C, 
TardiYfer), sale ferroso gluconato (Cro-
matonferro, Ferro Gluconato EG, Ferro 
Gluconato SG, Ferrogyn, Glucoferro),  
ferroso glicina solfato (Niferex). 

´ Il ferro va assunto possibilmente 
prima dei pasti, accompagnandolo con 
un bicchiere d’acqua. 
Se la somministrazione a stomaco 
vuoto provoca eccessivi disturbi allo 
stomaco, si deve arrivare a un compro-
messo: prendere il ferro a stomaco pie-
no, immediatamente dopo il pasto, ma 
evitando di assumere gli alimenti che 
interferiscono con l’assorbimento (vedi 
qui in basso nella pagina) . 
Dietro consiglio medico, si può assu-
mere anche in dosi frazionate nell’arco 
della giornata.

ANEMIA

prio la carne (incluso pesce e pol-
lame), non soltanto perché è ricca 
di ferro (soprattutto il fegato), ma 
anche perché gli alimenti di ori-
gine animale contengono il ferro 
per la maggior parte nella forma 
più facilmente assorbibile dal no-
stro organismo (cosiddetto “ferro 
eme”, ovvero già legato all’emoglo-
bina), mentre i prodotti di origine 
vegetale, anche se ricchi di ferro, 
lo contengono in forma “non eme”, 
di cui il nostro organismo riesce ad 
assorbire soltanto una parte.
Inoltre alcune verdure, in partico-
lare quelle a foglia verde, come gli 
spinaci, benché contengano fer-
ro, ne forniscono meno al nostro 
organismo, perché sono ricche 
anche di ossalati, sostanze che 
ne diminuiscono l’assorbimento. 
Ci sono degli accorgimenti che 
possono aiutare ad assorbire il 

ferro contenuto nei cibi, ed è utile 
seguirli, sia per prevenire sia per 
correggere una scarsa assunzione 
di ferro, in particolare se non si 
consuma carne né pesce:
- accompagnare sempre gli ali-
menti ricchi di ferro, animali o 
vegetali che siano, con alimenti 
ricchi di vitamina C (agrumi, kiwi, 
cavoli, peperoni, rucola e lattuga): 
per esempio si può prendere l’abi-
tudine di spruzzare sempre limo-
ne su carne, pesce, legumi, cereali 
(come del resto previsto da molte 
ricette); la vitamina C infatti aiuta 
il nostro organismo ad assumere 
maggiormente il ferro;
- ammollare legumi e cereali pri-
ma dell’uso, per migliorane la di-
geribilità;
- evitare di abbinare agli alimenti 
ricchi di ferro l’assunzione di caf-
fè, tè, latte e derivati poiché sia il 

calcio che i tannini, contenuti in 
questi alimenti, ne rallentano e ri-
ducono l’assorbimento. 

No all’autodiagnosi
Se si presentano sintomi di anemia, 
l’ultima cosa da fare è decidere da 
soli di assumere un integratore di 
ferro. La diagnosi deve essere con-
fermata dal medico, che valuterà se 
è il caso di assumere un farmaco. 
Gli integratori a base di ferro, ben-
ché pubblicizzati, non sono in real-
tà consigliabili. Per chi non ha pro-
blemi, infatti, una dieta equilbrata è 
su�  ciente, mentre chi ha una reale 
carenza deve assumere un farma-
co, sotto il controllo del medico. La 
diagnosi di anemia si basa su un 
esame del sangue, che misurerà i 
parametri legati a questo problema 
(vedi il riquadro in alto alla pagina 
precedente). 

Sintomi come 
la stanchezza  

possono 
indicare 

anche altri 
disturbi

>

´ Assumere il ferro in concomitanza 
a cibi ricchi di vitamina C ne aumenta 
l’assorbimento. Alcuni farmaci conten-
gono direttamente la vitamina C (l’acido 
ascorbico), ma il vantaggio è minimo e 
costano di più. Per esempio il  farmaco 
Ferrograd C contiene 105 mg di solfato 
ferroso e 500 mg di acido ascorbico, è in 
fascia C, dunque a carico del cittadino e 
costa 13,37 euro; il Ferrograd, che con-
tiene la stessa quantità di ferro, ma non 
l’acido ascorbico, è in fascia A, dunque 
rimborsato, e costa 4,99 Euro. Meglio 
comperare il secondo e mangiare un 
kiwi o un’arancia. 

´ Non si devono assumere antiacidi 
assieme ai sali di ferro. Se è necessario 
assumere tali farmaci, distanziare la loro 
assunzione da quella dei sali di ferro di 
almeno due ore. 

´ Prima di cominciare la terapia, il 
medico deve sapere tutti i farmaci e in-
tegratori che si stanno assumendo; va 

segnalato se si hanno malattie gravi ai 
reni o al fegato o si soffre di malattie ga-
striche (es. ulcera), intestinali (es. colite 
ulcerosa) o di malattie del sangue e “al-
lergie” a farmaci (compresi i sali di ferro). 
Da notare che il ferro tende a rendere le 
feci molto scure.



DIVERSI SOLO 
NEL PREZZO. 
PERCHÉ PAGARE PIÙ DEL NECESSARIO? TROVA IL FARMACO 
PIÙ ECONOMICO CON LO STESSO PRINCIPIO ATTIVO. 

SCELTE SICURE

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

Trova il farmaco meno caro

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

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

p  La sola cosa che conta, 
perché un farmaco sia effi  cace, 
è il PRINCIPIO ATTIVO e non il nome 
commerciale. Dunque puoi scegliere, 
in sicurezza, quello che costa meno. 
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GUIDA AL CUSCINO

Compagno di letto

Cuscino e materasso giocano un 
ruolo fondamentale per assicura-
re un buon riposo. Dormire male 
significa svegliarsi affaticati e, nei 
casi peggiori, con male al collo 
e/o alla schiena. 
Al materasso abbiamo dedicato 
diversi test e approfondimenti, 
che si possono consultare sul sito 

scino deve sostenere la testa e il 
collo, contribuendo a mantenere 
la colonna vertebrale nella posi-
zione corretta, in modo da offrire 
rilassamento ai muscoli e favorire 
una buona respirazione. 
Il cuscino ideale in assoluto non 
esiste, per scegliere quello giusto 
si deve partire dalle proprie abitu-

>

dini, in pratica la posizione in cui 
si dorme, e dalle caratteristiche fi-
siche, come corporatura e altezza.
Nel riquadro, in alto, abbiamo 
schematizzato le diverse posi-
zioni durante il sonno e il tipo di 
cuscino più adatto tra quelli più 
diffusi: piuma, lattice, sintetico (di 
solito è poliestere) e schiuma.

Larghezza per altezza 
Partiamo dalle dimensioni del 
guanciale: alto, basso, medio, 
grande o piccolo. In commercio 
ce ne sono di tutti i tipi. Vediamo 
in che modo scegliere.
Innanzittutto, e questo vale per 
tutti, la larghezza del cuscino non 
dovrebbe essere inferiore a quella 

di Altroconsumo (vedi riquadro 
qui a fianco). 
La scelta del cuscino è, però, al-
trettanto importante per questo, 
ecco una guida all'acquisto. 
Per riposare bene, testa, collo e 
spina dorsale devono rimanere 
allineati e il guanciale serve pro-
prio a questo. Infatti, un buon cu-

Vi svegliate con dei dolorini al collo 
o alla schiena? Forse è il cuscino. 
Ecco come scegliere il più adatto. Un buon sonno è garantito dal corretto abbinamento 

di tre elementi: il materasso, la base su cui poggia e il 
cuscino. 

 In vendita ci sono materassi, prodotti con materiali 
differenti e con diversi gradi di rigidità. Non esiste un 
modello adatto a tutti, ma devi sceglierlo in base alle 
tue abitudini e caratteristiche: peso, posizione del 
sonno preferita, temperatura  della stanza.
 

 Sul nostro sito, nella sezione casa e energia, trovi 
una guida alla scelta e all'acquisto del materasso che 
fa per te, con un confronto tra i materassi più venduti.

Scegli anche il  materasso

www.altroconsumo.it/casa-energia

Come dormi? Ecco il modello che fa per te

La posizione durante il sonno influisce sulla scelta del cuscino: 
guarda l'immagine sotto e scegli il più adatto a te.

Dedichiamo 
al sonno circa 
un terzo della 

nostra vita

A PANCIA IN GIÙ

TIPO
Nessuno, ma nel 
caso morbido

SPESSORE
Basso

MATERIALE
Piume
Sintetico

SULLA SCHIENA

TIPO
Morbido

SPESSORE
Medio

MATERIALE
Schiuma
Lattice

TI GIRI PIÙ VOLTE

TIPO
Morbido o duro

SPESSORE
Medio

MATERIALE
Lattice

PIUME

Min  14,99 euro
Max 59,90 euro

SINTETICO

Min 6,99 euro  
Max 29 euro 

LATTICE

Min 19 euro
Max 78 euro

SCHIUMA

Min 11,99 euro
Max 91,50 euro

PREZZI

BAMBINI

TIPO
Meglio senza 
cuscino, ma nel 
caso basso 
e morbido

MATERIALE
Sintetico

SUL FIANCO

TIPO
Duro

SPESSORE
Medio-alto

MATERIALE
Schiuma
Lattice

ALLERGICI

TIPO
Dipende  
dalla posizione 
in cui dormi

MATERIALE
Sintetico
Schiuma
Lattice
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LA TUA ESPERIENZA

>
delle vostre spalle. Invece lo spes-
sore del guanciale deve adattarsi 
alla posizione in cui si dorme.  Un 
cuscino può essere basso (10 cm), 
medio (12-13 cm), alto (15 cm). 
Se il cuscino è troppo alto, il collo 
rimane piegato in modo anomalo 
in avanti o di lato, causando aff a-
ticamento muscolare sulla parte 
posteriore del collo e sulle spalle, 
di conseguenza ci può essere una 
respirazione più faticosa. Invece se 
il cuscino è troppo basso, i muscoli 
non si rilassano. 
■ Cuscino basso. Va bene per chi 
dorme a pancia in giù e per i bam-
bini. Riduce la pressione del collo.
In entrambi i casi, meglio  dormire 
senza cuscino. È meglio morbido.
■ Cuscino medio. Perfetto per chi 
dorme supino, cioè sulla schiena. 
Deve essere più basso delle spal-
le e mediamente duro. In questa 
posizione, la testa e il collo han-
no bisogno di sostegno, così la 
muscolatura si rilassa. Guanciali 
troppo bassi portano ad assume-
re posizioni scorrette, troppo alti 
costringerebbero i muscoli a una 
posizione innaturale. 
■ Cuscino medio-alto. Ideale per 
chi dorme sul fi anco. Deve essere 
duro per mantenere testa e col-
lo in linea con la spina dorsale. Il 
corpo forma una retta orizzontale 

e il peso viene distribuito unifor-
memente. In queso caso un guan-
ciale troppo basso compromette 
l’allineamento della colonna.
 
Quale imbottitura?
I guanciali più diffusi sono di 
piuma, in lattice, in sintetico e di 
schiuma. Vediamo quali sono le 
diff erenze.
■ Piuma e piumino. Le piume pro-
vengono da oche o anatre. Il cusci-
no è morbido, si deforma per poi 
tornare alla posizione di partenza. 
L'imbottitura tiene caldo ed è tra-
spirante. Non fornisce molto sup-
porto al collo: è adatto a chi dor-
me sulla pancia, abbracciando  il 
cuscino; non è un guanciale ideale 

per chi ha una corporatura robusta 
o si muove molto nel sonno. Non 
lo consigliamo a chi è allergico né 
ai bambini, per il rischio di inalare 
troppa polvere che si annida nelle 
piume. Di solito è possibile lavarlo. 
Prezzo: 14,99-59,90 euro. 
■ Lattice. Sintetico o di origine na-
turale (si ricava dalla pianta della 
gomma) o una miscela di entram-
bi. È un materiale che si sagoma 
facilmente e per questo off re un 
buon sostegno a testa e collo. È 
adatto a chi dorme sul fi anco op-
pure per un uomo alto, dalla cor-
poratura robusta. ll lattice assorbe 
bene i movimenti del corpo quin-
di è consigliato anche per chi si 
muove molto nel sonno. Mantie-

. 

SE LI CURI, DORMI BENE
I CUSCINI DURANO DAI 2 AI 5 ANNI

1

2

3

4

Fai prendere aria al cuscino. Prima di 
rifare il letto, lascia le fi nestre aperte; 

esponilo all'aria esterna una volta la settimana.

Giralo spesso. In questo modo eviterai 
che il cuscino si deformi. 

Coprilo con fodere da lavare ogni 2 mesi. 
Sotto le normali federe, metti una fode-

ra di protezione lavabile. 

Acquistalo lavabile. Il cuscino in sé va 
lavato una o due volte all'anno. 

Provatelo prima dell'acquisto

In negozio, se possibile, 
provate il cuscino simulando 
la posizione in cui di solito 
dormite e verifi cate che testa, 
collo e spina dorsale siano 
mantenuti allineati, come si 
vede nelle immagini qui di 
fi anco. 

DAL PORTOGALLO, IL TESTETICHETTE: COSA CI DICONO

PROVATI PER VOIPAROLONI ANTITUTTO

I colleghi portoghesi di Test Saùde hanno testato alcune marche 
di cuscini, di cui l'unica presente in Italia è Ikea con tre modelli, di 
cui riportiamo le valutazioni. Le prove riguardano l'uso del cuscino 
supini o di fi anco, ma non a pancia in giù (quando comunque è 
meglio non usarlo). 

Le promesse in etichetta sono sempre tante, 
peccato che non siano quasi mai rispettate. 

365+fast
In schiuma. Consigliato a chi 
dorme sia sul fianco sia sulla 
schiena. Buono il giudizio se lo si 
usa per dormire di fianco, 
prestazioni meno buone per la 
posizione supina.
Prezzo 19,99 euroI produttori utilizzano spesso queste 

defi nizioni: antibatterico, anallergico e 
antiacaro. Va detto che non c'è nessuna 
defi nizione di legge che dia un fonda-
mento scientifi co a questi claim e con-
fermi l'effi  cacia delle promesse. 

L’etichetta Oeko-Tex® certifi ca che i materiali 
con cui è fatto un prodotto tessile non sono 
nocivi per la salute. Vale anche per i cuscini. 
È un marchio che consideriamo affi  dabile. 

Gosa raps
In piuma. Consigliato a chi 
dorme sulla schiena. Nella 
posizione supina e sul fianco, 
giudizio buono se a usarlo è 
un uomo robusto,  sufficiente 
se è una donna esile.
Prezzo 34,99 euro.

Gosa Syren
In poliestere. Proposto per chi 
dorme sulla pancia, ma le 
prove sono state fatte solo 
per la posizione sul fianco e 
supina. Giudizio buono se lo si 
usa per dormire sulla schiena, 
mediocre sul fianco. 
Prezzo 9,99 euro

Per conservare in forma un cu-
scino, seguite le indicazioni che 
si trovano in etichetta con i sim-
boli e la spiegazione riportati qui 
a fi anco. 

ne bene il calore, ma trattiene un 
po’ l'umidità, quindi può risultare 
poco adatto a chi suda molto o è 
caloroso. Va bene per chi soff re di 
allergia agli acari. Non è lavabile. 
Prezzo: 19-78 euro.
■ Sintetico. Di solito l'imbottitura 
è in fi bra di poliestere ed è tra-
spirante. È un cuscino morbido, 
quindi più adatto alle persone 
esili, ai bambini e a chi dorme a 
pancia in giù. Va bene per chi è 
allergico. Facile da lavare in la-
vatrice, si asciuga velocemente. 
Prezzo: 6,99-29 euro.
■ Schiuma. Di solito poliureta-
no. Si adatta alla forma della te-
sta e alla curvatura del collo.  In 
etichetta si può trovare scritto 
"memory foam": signifi ca che il 
cuscino  mantiene per circa 30-60 
secondi la forma della testa e del 
collo quando si cambia posizione. 
Non è adatto a  chi si muove mol-
to durante il sonno. Invece è per-
fetto per chi dorme sul fi anco e/o 
ha una corporatura robusta. La-
vabile, ma controllate in etichetta 
a quale temperatura. I cuscini di 
schiuma "memory foam" possono 
essere pesanti, ma proprio que-
sto li rende resistenti e duraturi. 
Prezzo: 11,99 - 91,50 euro. 

meglio non usarlo). 



Le opinioni più 
diff use emerse 
dalla nostra 
inchiesta

Per mantenersi in salute, un elemento fonda-
mentale è ricevere informazioni corrette. Pur-
troppo, questo non è facile: l’informazione infat-
ti è distorta dagli interessi delle aziende mediche 
e farmaceutiche e ci spinge a fare sempre di più, 
portandoci a trascurare quello che magari non 
dà luogo a guadagni, ma serve.

72%

47%

67% 81%

81%

66%

65%

67%

fare regolarmente le analisi del 
sangue: falso. 

Le persone che ritengono che 
una delle misure più importanti 
per rimanere in buona salute sia:

BUONE ABITUDINI?

QUALI ESAMI SI DEVONO FARE?

il tumore allo stomaco: falso.

Le persone che pensano che tutta la popolazione (dopo una certa età) 
dovrebbe fare regolari esami di screening per:

il tumore alla mammella: vero.

Le persone che pensano che tutte le donne/tutti gli uomini (dopo 
una certa età) dovrebbero fare esami di screening per:

il tumore alla prostata: falso.

il tumore al colon-retto: vero. 
fare regolarmente attività fi sica: 
vero.

adottare abitudini alimentari 
sane: vero.

Erano davvero tutti necessari?

Le persone che hanno fatto alme-
no un esame di controllo (esame 
del sangue, delle urine, elettrocar-
diogramma…) negli ultimi 12 mesi. 

66%66%

65%65%

67%67%
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SCREENING

Sotto 
controllo 
La diagnosi precoce di un tumore 
può essere importante, ma moltiplicare 
gli esami in assenza di sintomi presenta 
anche rischi. Che cosa fare e quando. 

Prevenire è meglio che curare: il 
detto popolare è sintetico e chia-
ro. Ma bisogna capire bene cos’è 
la prevenzione e, soprattutto, non 
confonderla con la diagnosi preco-
ce. Per prevenire le malattie tumo-
rali, può servire solo uno stile di 
vita sano. Per diagnosticarle pre-
cocemente e quindi - in alcuni casi 
- aumentare le possibilità di gua-
rigione, può essere utile fare pe-
riodicamente dei controlli. Spesso 
però purtroppo  si consigliano - ed 
eseguono - esami medici non ne-
cessari e anzi potenzialmente più 
dannosi che benefi ci. Oppure, al 
contrario, non si fanno con rego-
larità controlli fondamentali, che 
negli anni hanno permesso di di-
minuire drasticamente la mortali-
tà per alcuni tipi di tumore. 

Cosa è uno screening?
Gli screening sono esami, esegui-
ti su tutta o più facilmente su una 
parte particolarmente a rischio 
della popolazione (per esempio 
per l’età), che servono a scoprire 
una malattia prima che ne ven-
gano alla luce i sintomi. È molto 
importante sapere quali sono gli 
esami utili (cioè che vanno fatti da 
tutti periodicamente) e quali quel-
li necessari solo in casi particolari, 
una volta considerata la storia cli-
nica o famigliare dell’individuo e 
altri fattori di rischio.

>

In primo luogo, chiariamo un con-
cetto: un esame medico non è mai 
da considerare qualcosa che “co-
munque male non mi fa”. 

Un esame può fare danni
Nessun esame medico è sempre 
preciso e affidabile al cento per 
cento. E nessuno è sempre privo 
di conseguenze. 
In primo luogo, bisogna sempre 
tenere conto di una certa percen-
tuale di falsi positivi (persone sane 
che il controllo erroneamente se-
gnala come malate) e falsi negati-
vi (persone nelle quali la malattia 
non viene individuata). Il pericolo 
è nel primo caso di sottoporre a ul-
teriori controlli persone sane (che 
devono anche affrontare l’ansia 
di una malattia che in realtà non 

L’esperienza di oltre 1.200 persone

Cosa sa la gente degli screening medici? Ne capisce l’u-
tilità e la funzione? Vi si sottopone? E lo fa all’età e con 
la frequenza corretta? Per condurre la nostra inchiesta 
abbiamo distribuito, tra gennaio e febbraio 2014, un 
questionario a un campione della popolazione tra i 25 
e i 69 anni. L’inchiesta è stata fatta simultaneamente in 
cinque paesi: Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Brasile. 
I risultati nell’articolo si riferiscono all’Italia e si basano 
su un campione di 1.250 persone.

Il metodo dell’inchiesta

IN PRATICA

GLI SCREENING 
CONSIGLIATI

Gli screening utili non vanno di cer-
to trascurati. Tra il troppo e il troppo 
poco, seguiamo la strada giusta.

Programmi regionali
In alcune regioni sono attivi pro-
grammi di sensibilizzazione per cui 
i cittadini all’arrivo della età in cui 
scatta l’utilità dello screening rice-
vono a casa un invito dalla propria 
Asl con tutte le istruzioni del caso. 
Ti consigliamo di aderire senza indu-
gio agli inviti.
Se hai dubbi o se nella tua regione 
non sono previsti questi program-
mi, contatta il tuo medico di base 
per farti indicare le strutture  pub-
bliche dove eseguire gli screening. 
Tra l’altro, tieni conto che sono pre-
viste esenzioni dal ticket per gli esa-
mi destinati alla diagnosi precoce 
dei tumori, se eseguiti alle cadenze 
consigliate.

Gli esami da non trascurare
Ecco gli screening da non trascurare. 
- La mammografi a, per scoprire tu-
mori al seno in fase precoce nelle 
donne fra i 50 e i 69 anni (in alcune 
regioni fra i 45 e i 74 anni). L’esame 
va fatto ogni due anni (in alcune re-
gioni ogni anno per le donne al di 
sotto dei 50 anni). 
- Il Pap test, per scoprire tumori al 
collo dell’utero. Si rivolge alle donne 
fra i 25 e i 64 anni. Il Pap test, se l’e-
sito è normale, va fatto ogni tre anni. 
- Lo screening per individuare tumori 
colon-rettali. All’esame del sangue 
occulto nelle feci si devono sotto-
porre ogni due anni le persone di 
entrambi i sessi fra i 50 e i 74 anni, 

Fattori di rischio particolari
Ci sono fattori di rischio, come la fa-
miliarità o l’aver già avuto un tumo-
re, che possono rendere consiglia-
bile di anticipare gli esami, di farli 
più frequentemente o di farne altri. 
Discutine con il tuo medico.
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mai avrebbe dato problemi (anche 
con interventi chirurgici non privi 
di conseguenze sulla qualità della 
vita). 
Per evitare esami poco utili l’Or-
ganizzazione mondiale della Sa-
nità ha dato delle linee guida per 
pianificare gli screening. 
■ La malattia eventualmente evi-
denziata dallo screening deve es-
sere grave, con alto indice di mor-
talità.
■ Deve esserci una terapia possibi-
le per quella malattia. 
■ Devono esserci strutture per la 
diagnosi e il trattamento.
■ La fase latente della malattia 
deve essere sufficientemente lun-
ga da permettere un trattamento 
utile ed efficace.
■ Deve esserci un esame affidabi-
le per individuare la malattia nel-
la fase latente e il test deve essere 
bene accetto dalla popolazione di 
riferimento.

■ I costi del controllo non devono 
essere sproporzionati rispetto ai 
costi totali delle spese mediche.
■ Una volta deciso lo screening, 
questo deve far parte di un pro-
gramma sanitario complessivo e 
prolungato nel tempo, non restare 
un’iniziativa spot.
Bisogna poi considerare anche gli 
effetti negativi dell’esame: l’esposi-
zione a radiazioni o sostanze chi-
miche, lo stress e l’ansia, il possibi-
le effetto di distogliere l’attenzione 
dall’importanza di seguire corrette 
abitudini di vita.
La nostra inchiesta, condotta con-
temporaneamente in cinque pa-
esi, dimostra che spesso è ancora 
troppo poca la conoscenza in ma-
teria.
Ci si sottopone a esami non ne-
cessari e non si eseguono invece i 
controlli periodici utili alla diagnosi 
precoce e alla cura migliore di alcu-
ne diffuse forme di tumore. 

L’informazione è scarsa
Molte persone (il 72% del nostro 
campione) ritengono per esempio 
che una delle cose più importanti 
per restare sani sia tenersi con-
trollati facendo regolarmente gli 
esami del sangue: idea sbagliata, 
perché anche un esame del san-
gue non necessario può portare a 
conseguenze negative, come tutti 
gli altri esami (falsi positivi, fal-
si negativi, sovraddiagnosi...). In 
molti si sottopongono a esami non 
necessari: il caso più frequente è 
proprio quello dello screening per 
il tumore alla prostata. L’81% delle 
persone pensa che serva a tutti gli 
uomini dopo una certa età. Una 
falsa convinzione, che porta oltre 
il 50% degli uomini senza fatto-
ri di rischio a fare questo esame. 
A fronte di un abuso di controlli 
dettato dalla scarsa conoscenza, si 
assiste anche a una poca attenzio-
ne agli esami invece necessari.

COSA FARE

Prevenzione reale

Gli screening non prevengono le malattie. Ne 
permettono soltanto la diagnosi precoce, che 
spesso è utile. Per prevenire i tumori bisogna 
soprattutto avere uno stile di vita sano. 

´ Le regole sono sempre quelle: evitare il fumo 
e l’abuso di alcolici, fare regolare esercizio fisi-
co, mangiare in modo equilibrato. 

´ L’alimentazione è molto importante nella 
prevenzione del cancro: ideale è la dieta medi-
terranea, in cui siano presenti in abbondanza 
frutta e verdura (almeno sette porzioni al giorno 
secondo le ultime indicazioni) e ci sia poca carne 
rossa. 

´ Altra buona regola è diminuire, se possibi-
le, i fattori ambientali di rischio: l’esposizione 
a concentrazioni elevate di inquinanti come lo 
smog in città o a materiali tossici e radiazioni. 

Tre gli screening utili 
Sono tre gli screening raccomanda-
ti dalle autorità sanitarie nazionali, 
in base all’utilità emersa da studi 
consolidati.
■ Per la diagnosi precoce del 
tumore al seno: mammogra-
fia, dai 45-50 ai 69-74 anni. 
■ Per la diagnosi precoce del 
tumore all’utero o alla cervi-
ce: Pap test, dai 25 ai 64 anni. 
■ Per la diagnosi precoce del cancro 
al colon-retto: esame del sangue 
occulto nelle feci, dai 50 ai 74 anni 
(che in alcune Regioni o singole Asl 
è affiancato o sostituito da rettosig-
moidoscopia, ovvero esame della 
parte finale dell’intestino).
Ebbene: rispettivamente oltre il 
25% e il 32% delle donne che do-
vrebbero non fa il Pap test o la 
mammografia con la regolarità do-
vuta (molto bassa è però la percen-
tuale di donne che non ha mai fatto 
un controllo). Va ancora peggio per 

>

Uno sguardo sulla realtà: ci avete raccontato che... 
Abbiamo chiesto a oltre 1.200 persone qual è la loro esperienza con gli screening per la diagnosi precoce. 
Ecco alcuni dati emersi dall’inchiesta. 

sono troppe le donne con più di 25 anni (senza sintomi 
né storia familiare) che non hanno mai fatto il Pap test; 

le donne con più di 25 anni (senza sintomi o storia 
familiare) non propriamente controllate (non hanno 
fatto Pap test o li fanno con frequenza inferiore a quella 
raccomandata)

circa un terzo però le donne con più di 50 anni senza 
sintomi né storia familiare non controllate in modo 
corretto: non hanno fatto mammografie o le fanno con 
frequenza inferiore a quella raccomandata.

Fra coloro che hanno fatto il Pap test:
- il 10%  lo ha fatto prima dei 20 anni (l’età raccomanda-
ta è 25 anni);
- il 49%  lo ha fatto non prima dei 30 anni;
- il 24%  lo fa alla frequenza raccomandata (ogni 3 anni). 

Fra coloro che hanno fatto la mammografia:
- il 45% l’ha fatta prima dei 40 anni (l’età raccomandata è 
45-50 anni);
- il 6%  l’ha fatta non prima dei 55 anni;
- il 31%  l’ha fatta alla frequenza raccomandata (ogni 2 anni).

Fra coloro che hanno fatto l’esame per il sangue occulto:
- il 30% lo ha fatto prima dei 45 anni (età raccomandata 50 anni);
- il 36% lo ha fatto non prima dei 55 anni;
- il 25%  lo ha fatto alla frequenza raccomandata (ogni 2 anni);
- 21% le persone con più di 50 anni (senza sintomi o storia familiare) che 
hanno fatto solo la rectosigmoidoscopia come screening per il tumore del 
colon-retto.

bassa la percentuale di donne con più di 50 anni e senza 
sintomi né storia familiare di malattia che non hanno 
mai fatto una mammografia; 

sono vicine alla metà del totale le persone  con più di 50 anni (senza sintomi 
né storia familiare) che non hanno mai fatto l’esame per il sangue occulto 
nelle feci per la diagnosi precoce di tumore del colon-retto;

le persone con più di 50 anni che non hanno fatto esami o li fanno con 
frequenza inferiore a quella raccomandata. 

8%

25%32%

2% 42%

60%

PAP TEST: L’8% LO DIMENTICAMAMMOGRAFIA: LA PIÙ DIFFUSA COLON RETTO: IL PIÙ TRASCURATO

hanno) o al contrario di tranquil-
lizzare pazienti che pensano di 
essere sani e non lo sono o che si 
“siedono” sulla falsa sicurezza che 
un controllo periodico li metta al 
riparo dalle malattie, trascurando 
magari sintomi significativi.
Per alcune malattie c’è anche un 
forte rischio di eccesso di diagno-
si. Un esempio spiega bene cosa 
questo significhi. È stato detto che 
“sono più gli uomini che muoiono 
con un cancro alla prostata, che 
di un cancro alla prostata”. Que-
sto tipo di tumore, infatti, è spesso 
asintomatico e non grave e le au-
topsie dimostrano che moltissimi 
uomini, morti per altre cause, ave-
vano anche un cancro alla prosta-
ta, che non si era mai fatto sentire. 
Uno screening di massa per questa 
patologia attraverso il test del Psa 
praticato a tutti è dunque inuti-
le, costoso e anche dannoso: può 
portare a trattare una malattia che 

lo screening contro i tumori colon-
rettali: non lo ha mai fatto il 42% 
degli ultracinquantenni, mentre 
ben il 60% non lo fa con la frequen-
za raccomandata né fa altri esami 
di controllo (come la rettosigmoi-
doscopia).
Anche la crisi economica influisce 
sull’attenzione alla salute: il 56% 
degli intervistati pensa che le pro-
prie difficoltà economiche incida-
no sulla possibilità di fare esami e il 
42%  ritiene che la propria situazio-
ne economica non consenta una 
buona gestione della propria sa-
lute. È, però, alta la percentuale di 
chi sa che la migliore prevenzione 
resta l’attenzione alla qualità della 
vita: oltre il 60% degli intervistati 
indica fra le misure più importanti 
per rimanere in buona salute, fare 
regolarmente attività fisica e avere 
corrette abitudini alimentari: dav-
vero il miglior modo per prevenire 
i tumori e restare in salute. 

La vera 
informazione 

importante 
è: quale 

screening 
 mi serve?

SCREENING
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Altroconsumo è 
un’associazione senza fi ni 
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 (Uffi  cio 
europeo delle associazioni 
di consumatori). 
Altroconsumo si fi nanzia 
esclusivamente attraverso 
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proprie riviste.
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Giuridica 
02 69 61 550 
dal lunedì al venerdì
h. 9/13 -14/18

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

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

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

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

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

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

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

ConsulenzeGenerico o 
di marca?
La psichiatra mi ha detto 
di prendere la Sertralina 
Eurogenerici 50 mg. Il 
medico di famiglia mi ha 
consigliato Zoloft 50 mg 
Pfi zer, alludendo al fatto 
che è migliore del generico 
consigliato dalla psichia-
tra. È così?
A. Z. - email

Il parere del suo medico non 
è in linea con le disposizioni 
dell’Aifa (Agenzia italiana del 
farmaco) che ritiene Zoloft e le 
varie sertralina generiche (non 
solo della EG-Eurogenerici, ma 
anche della Alnus, della Alter, 

della Doc, della Mylan, della 
Sandoz, della Teva e di molte 
altre aziende farmaceutiche) 
equivalenti. L’Aifa, che è la 
massima autorità nazionale 
sui farmaci, aff erma che Zoloft 
e Sertralina generica sono 
equivalenti sulla base degli 
studi presentati dall’azienda 
che ha messo in commercio 
il generico. Infatti, per ogni 
generico che viene messo 
sul mercato è previsto uno 
studio di bioequivalenza, cioè 
che dimostri che il generico 
quando assunto dal paziente 
è equivalente al farmaco 
di marca di riferimento. In 
altre parole, il generico deve 
“comportarsi” nel nostro 
organismo come il farmaco di 
marca per essere autorizzato. 

Quando scade la crema solare?
Il fatto che sulla crema solare non ci sia 
alcuna scadenza signifi ca che il prodotto 
ha una durata superiore ai 30 mesi, quindi 
in teoria non è ancora scaduto. In teoria, 
però, perché in pratica non sappiamo per 
quanto tempo questo prodotto è rimasto 
in giacenza in magazzino prima di essere 
messo in vendita. Dipende molto da 
dove è stato comprato: sono soprattutto 
i piccoli negozi e le bancarelle che 
comprano giacenze di magazzino. 
Il nostro consiglio, in questo caso, 
è di usare il prodotto, visto che 
presumibilmente non è scaduto e una 
volta aperto basarsi sulla semplice 
osservazione: se la crema ha un odore 
rancido e una consistenza non omogenea 
meglio non usarla. 
Il quesito del nostro socio evidenzia come 
la scadenza di un cosmetico sia una 
scommessa, perché la legge lascia troppi 
punti interrogativi. Infatti, per legge i 
produttori sono tenuti a mettere la data 
di scadenza in etichetta solo quando il 

prodotto ha una durata totale, a partire 
dalla messa in vendita, inferiore ai 30 
mesi. Considerando che la maggior parte 
dei prodotti ha una durata (a confezione 
chiusa) superiore ai 30 mesi, la data di 
scadenza spesso non c’è, a meno che 
il produttore non decida di metterla 
spontaneamente. L’unico obbligo in questi 
casi è di mettere il Pao (Period after 
opening - periodo dopo l’apertura), cioè 
per quanti mesi il prodotto è effi  cace  una 
volta aperto. Anche qui è il consumatore 
a doversi ricordare quando ha aperto il 
prodotto, segnando la data a penna sulla 
confezione. Purtroppo, le informazioni 
che troviamo in etichetta sulla durata dei 
cosmetici non sono complete e lasciano 
parecchi dubbi a chi la deve usare. Data 
di scadenza e Pao dovrebbero comparire 
entrambi e non solo sulla confezione 
che racchiude il prodotto, ma anche sul 
prodotto stesso. 
Il test sulle creme solari e tutti i consigli 
su: www.altroconsumo.it/salute

Ho un fl acone di crema 
solare che ho comprato 
due anni fa e non ho 
mai aperto, posso usarlo 
o corro qualche rischio? 
La protezione dai raggi 
solari è ancora effi  cace? 
Sul vostro sito ho letto 
che fa fede il periodo 
riportato dall’apertura 
della confezione, ma 
non c’è scritto da 
nessuna parte qual è il 
tempo massimo per la 
confezione chiusa.
Lettera fi rmata

atriale, non si parla della causa 
della malattia, ma di situazioni 
o di malattie che possono 
contribuire al suo sviluppo.
Parlando di malattie polmonari 
croniche e fi brillazione atriale, 
si è visto che in alcuni pazienti 
la presenza di importanti 
malattie del polmone può 
rappresentare una condizione 
che facilita lo sviluppo di 
fi brillazione atriale o complica 
il trattamento di questa 
aritmia.
Per malattie polmonari 
croniche intendiamo in 
particolare l’asma, la 
broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, l’ipertensione 
polmonare.
In queste malattie si crea una 
situazione per cui il cuore fa 
più fatica a pompare il sangue 
nel polmone; di conseguenza 
c’è un maggior lavoro e un 
maggior aff aticamento del 
cuore.
Cuore e polmone sono organi 
strettamente connessi e le 
malattie dell’uno si rifl ettono 
sull’altro. Per questo un 
cuore già messo a dura prova 
in presenza di fi brillazione 
atriale, soff rirà maggiormente 
se ci sono malattie polmonari 
importanti.
Oppure, in presenza 
di malattie polmonari 
importanti, il nostro 
organismo sarà più propenso a 
sviluppare  problemi cardiaci, 
fra cui la fi brillazione atriale.

Solo se questa bioequivalenza 
è dimostrata, il generico può 
entrare in commercio ed è a 
disposizione dei consumatori 
a un prezzo inferiore rispetto 
al farmaco di marca. 
Se il nostro socio acquista 
il generico, essendo questo 
classifi cato in fascia A, cioè 
rimborsato dal Servizio 
sanitario nazionale, non 
paga nulla (salvo il ticket 
regionale), mentre se acquista 
il farmaco di marca, lo Zoloft, 
deve pagare una quota pari 
alla diff erenza di prezzo tra il 
farmaco di marca e il prezzo 
di riferimento (in genere 
corrisponde al prezzo del 
generico). In questo caso, 
il medico di base avrebbe 
comunque dovuto giustifi care 
al paziente il suo consiglio.

Fibrillazione 
atriale
Sulla rivista Test Salute 
di agosto si parla di 
fi brillazione atriale. Tra i 
fattori di rischio si parla di 
disturbi polmonari cronici. 
Sarei molto interessata ad 
approfondire se possibile.
M.V. - email

Prima di tutto bisogna chiarire 
un concetto importante: 
quando si parla di fattori di 
rischio per la fi brillazione 
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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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