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È la prima causa di cecità nel mondo occidentale. Ma l’unica cura utile e frenare la
degenerazione maculare senile è purtroppo oggetto di una sospetta speculazione. A
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Altroconsumo è un’associazione
senza ﬁni 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’ International), di ICRT (International
Consumers’ Research and Testing)
el BEUC (Uﬃcio europeo delle associazioni di consumatori).

L’associazione Altroconsumo si
ﬁnanzia 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
ﬁnanziario. L’indipendenza è totale:
ﬁnanziaria, 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 scientiﬁco,
eﬃcienza e competenza. Ai test
e alle inchieste lavorano tecnici
qualiﬁcati e specialisti di settore
(ingegneri, alimentaristi, medici,
farmacisti, giuristi, analisti
ﬁnanziari, 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 oﬀriamo
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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Ogni numero di Test Salute, come quello che avete ora tra le
mani, è ricco di informazioni utili, scientificamente provate e indipendenti per mantenersi in forma, per prevenire malattie con
stili di vita e abitudini alimentari corretti, per combattere piccoli
disturbi o malanni di stagione. È anche uno strumento prezioso
per orientarsi criticamente nel ricco quanto insidioso mercato
della salute e del benessere, che ci bombarda di pubblicità e ci
spinge spesso a comprare farmaci inutili (vedi nel numero gli
articoli su antiacidi e mal di schiena) o prodotti “miracolo”, e a
medicalizzare ogni aspetto della vita. E, ancora, per risparmiare
sul costo dei farmaci, per interloquire proficuamente con i medici. Ma il nostro lavoro non si ferma qui.
Alcuni argomenti sono troppo vasti per essere esauriti in queste pagine oppure hanno bisogno di essere declinati sulle vostre
esigenze ed abitudini e dunque, attraverso il nostro sito, vi offriamo approfondimenti e la possibilità di consultare l’informazione secondo i vostri personali criteri e bisogni. Queste mese,
abbiamo preparato un dossier molto ampio, con l’analisi nutrizionale di 300 merendine, perché possiate capire se le calorie e
i nutrienti che contengono sono adatti allo spuntino dei vostri
bambini. Per poterlo consultare dovete solo registrarvi sul sito.
Così potrete approfittare anche di tutta
Attivate sul sito
l’informazione che offriamo, gran parte
della quale in esclusiva per voi soci. Per
la nostra polizza
salute, utile e gratuita esempio, potete fare il calcolo dei contenuti di sale, zucchero e caffeina negli
alimenti, consultare l’elenco degli additivi alimentari per capire
se sono sicuri, o calcolare il vostro indice di massa corporea, per
capire se avete bisogno di perdere un po’ di peso e consultare
la nostra sezione sulle diete. A esclusivo uso dei soci è anche
la banca dati farmaci, che vi consente, inserendo il nome del
farmaco o del principio attivo, di trovare facilmente il farmaco
equivalente meno caro. Ma i problemi nel campo della salute e
della cura sono molti e il nostro sistema sanitario, sulla carta
uno dei migliori al mondo, comincia a vacillare. Per questo una
parte importante del nostro lavoro, spesso basato sui risultati dei nostri test e inchieste, è denunciare disservizi, sprechi,
iniquità e difendere il diritto alla salute e alla cura di tutti i cittadini. E anche dare un aiuto concreto: ai soci abbonati a Test
Salute offriamo gratuitamente un’utile polizza, che consente
di chiamare un medico 24 su 24, di essere visitati di notte e nei
giorni festivi, di essere supportati (trasporto in ambulanza, assistenza bambini) in caso di ricovero e altro ancora. Attivatela
subito sul sito www.altroconsumo.it/polizzasalute.
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AL SERVIZIO DELLA SALUTE
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PRIMO PIANO

Secondo l'annuario Istat 2013, il

NUOVE INDICAZIONI OMS SUL TAGLIO DEL CORDONE

Niente fretta in sala parto
Non è certo una scelta su cui può
incidere la madre, al momento
del parto: al limite può provare a
parlarne con l'ostetrica, che ben
diﬃcilmente però cambierà abitudini senza aver ricevuto un indirizzo preciso.
Sta al Servizio sanitario diﬀondere linee guida coerenti con i
più recenti risultati della ricerca
scientifica e i consigli dell'Oms.
Che dicono che ritardare il taglio e
la legatura del cordone ombelicale,
dopo il parto, porta a dei benefìci
per il bambino.
Nei paesi occidentali è prassi che
il cordone ombelicale, che collega la madre e il bambino durante
la gravidanza, alla fine del parto
venga tagliato e legato (procedura
definita "clampaggio") meno di un
minuto dopo la nascita. Tuttavia, è
emerso che il clampaggio troppo

precoce del cordone può ridurre la
quantità di sangue che passa dalla madre al bambino attraverso la
placenta, colpendo le riserve di ferro del bambino.
D'altra parte, ritardare il taglio del
cordone oltre un minuto dopo la
nascita può aumentare leggermente il rischio di ittero nei neonati.
L'Organizzazione Mondiale della
Sanità raccomanda ora che questa
procedura sia eﬀettuata tra uno e
tre minuti dopo la nascita.
Dai dati, provenienti da 15 studi
condotti su oltre 3.900 donne e
bambini, ritardare il taglio e la legatura è risultato di beneficio per i
neonati sotto alcuni aspetti: i bambini avevano livelli di emoglobina
più alti da uno a due giorni dopo la
nascita e meno probabilità di avere una carenza di ferro da tre a sei
mesi dopo la nascita.

BLANX WHITE SHOCK
Poca luce sull'eﬀetto della luce
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Arriva un dentifricio sbiancante in tubetto con luce incorporata. Secondo il
produttore "sbianca i denti dal primo
utilizzo, grazie alla luce". In pratica, dopo
essersi lavati i denti col dentifricio, bisogna illuminarli per almeno un minuto con il led. Questo, sempre secondo il
produttore, fa sì che il dentifricio funzioni anche senza contenere ingredienti
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abrasivi ("senza silici abrasive", "dentifricio non abrasivo").
Al controllo della lista degli ingredienti,
le sostanze abrasive in realtà ci sono: al
terzo posto leggiamo "hidrated silica" e
al quinto "silica"; si tratta di leggeri abrasivi, comunemente usati negli sbiancanti dentali. Siamo quindi di fronte all'ennesimo caso di produttore che spera che

i consumatori non leggano la lista degli
ingredienti. È vero invece che sono assenti sbiancanti ottici e perossidi. Quanto all'azione sbiancante della luce, il buio
è ﬁtto: l'ingrediente che dovrebbe essere attivato dal led luminoso si chiama
Actilux ed è coperto da brevetto. Tra gli
ingredienti è indicato come "cristalli di
idrossiapatite". Sono totalmente assenti
i riferimenti a studi a supporto dell'eﬀetto vantato.
Quello che è sicuro, invece, è che la presenza del led rende il prodotto più inquinante: è un Raee, riﬁuto elettrico, e non
può essere buttato nella spazzatura, ma
deve essere portato alla piazzola ecologica. Inﬁne, il prezzo: 6,95 euro per 50
ml, molto più caro della media dei dentifrici sbiancanti (che costano da 0,5 a 2,5
euro per la stessa quantità).

numero di incidenti automobilistici mortali nel 2012 è calato del 10 per cento

PICCOLA GRANDE VITTORIA

Cosmetici a regola

NOVITÀ: SCEGLI LA MERENDINA GIUSTA
Analisi degli ingredienti di 300 prodotti;

valutate centinaia di merendine, bocciate o promosse,
per aiutarvi a scegliere le più sane.
www.altroconsumo.it/alimentazione

IL FARMACO GIUSTO AL PREZZO GIUSTO
Banca dati dei farmaci
non sarà più consentito vantarsi
di essere "senza" un determinato
ingrediente: slogan spesso ingannevole, che abbiamo denunciato
molte volte. È solo un primo passo, ma va nella giusta direzione. I
prossimi saranno fissare standard
più precisi per i claim, soprattutto
per quelli che riguardano concetti
come "naturale", "bio", "salute".

La nostra banca dati ti indica il medicinale più economico, il
suo prezzo, se ci vuole la ricetta e di che tipo, se è
rimborsato dal Servizio sanitario e a quanto ammonta il
ticket nella tua regione, se contiene glutine o lattosio.
www.altroconsumo.it/salute/farmaci
tel. 02 69 61 555 dal lunedì al venerdì h. 9/13 - 14/18

TRANQUILLO SULL’ACQUA DI CASA
Analisi dell’acqua del tuo rubinetto

Scegli tra diversi pacchetti di analisi a seconda dei tuoi
dubbi e di quanto vuoi spendere.
www.altroconsumo.it/alimentazione/acqua
info: 02 69 61 560

TRANQUILLO SULL’ARIA DI CASA
Analisi del radon

CONFERMATO IL LEGAME

Tumore e micropolveri

Si è recentemente concluso con
la pubblicazione sulla autorevole
rivista Lancet Oncology un lungo
studio che ha mirato a valutare l'impatto dell'inquinamento
da polveri sottili (PM10 e PM2,5)
sull'aumento di rischio di tumore al polmone. Lo studio, che ha
avuto ampia eco sui media, ha
purtroppo confermato la peggiore ipotesi: esiste una correlazione
significativa tra la concentrazione

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.

di microparticolato e lo sviluppo
di cancro al polmone. Non solo:
anche rimanendo al di sotto dei
limiti imposti dalla legge (40 microgrammi per metro cubo per i
PM10 e al di sotto dei 20 microgrammi per i PM2.5.), non si esclude del tutto il rischio, essendo
l'aumento di incidenza misurabile
anche al di sotto di tali valori. Lo
studio ha coinvolto 300.000 persone residenti in 9 paesi diversi
dell’Unione europea: Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Regno
Unito, Austria, Spagna, Grecia e
Italia. E purtroppo ha mostrato
che più sale il livello di inquinamento, maggiore è l'incidenza di
tumori tra i cittadini residenti.
Uno stimolo forte a mettere in atto
serie politiche di lotta all'inquinamento da micropolveri.

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

PER DIMAGRIRE
Calcolo di IMC e fabbisogno calorico

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

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

PER CAPIRE SE TI ALIMENTI BENE

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

www.altroconsumo.it/vantaggi
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Abbiamo ottenuto, finalmente, la
pubblicazione di un nuovo regolamento europeo (n.655, 10/7/2013)
che stabilisce a quali criteri devono
uniformarsi i produttori nei diversi
aspetti del marketing (claim, denominazioni, immagini...).
Ci siamo battuti a lungo, con segnalazioni e denunce, ma anche
all'interno del gruppo di lavoro
europeo cui abbiamo partecipato,
perché si arrivasse a regolamentare con maggior rigore la pubblicità
dei cosmetici. Per esempio, con il
nuovo regolamento non si possono
più usare a fini pubblicitari caratteristiche obbligatorie; tutto quanto
affermato deve essere sostenuto
da prove adeguate; le dichiarazioni
devono essere comprensibili per il
consumatore; bisogna indicare se
l'azione di un cosmetico è legata a
condizioni particolari... Tra l'altro

Su misura per te
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VITA SANA

Per non mettere a rischio la schiena

Pidocchi: il trattamento
Se in casa arrivano i pidocchi,
deve essere trattata tutta la famiglia, in contemporanea con il
bambino portatore. In generale,
si consiglia sempre un secondo
trattamento a distanza di una
settimana, perché nessun prodotto garantisce una efficacia al
100%, ed è possibile che qualche
lendine sopravviva e generi altri
pidocchi vitali.
Indispensabile anche rimuovere
le uova meccanicamente, con gli
appositi pettini a denti stretti che
si comprano in farmacia: solo la
rimozione meccanica garantisce
la completa eradicazione.
I prodotti che contengono insetticidi (piretro, permetrina o
malathion) sono i più efficaci,
soprattutto nelle formulazioni
in lozione, mousse o gel. Il loro
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Visibile se corri o vai in bici al buio
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Sia per i ciclisti che per i runner è
importante farsi vedere, soprattutto quando ci si allena al mattino presto o la sera dopo il tramonto (orari più compatibili con
la vita lavorativa): e l’autunno ha
già accorciato le giornate.
Rendersi visibili è fondamentale se si fa sport in città o si deve
comunque percorrere un pezzo
di strada trafficato per raggiungere l’area protetta, sia questa
una pista ciclabile o un percorso
in mezzo a un parco. L’articolo 182 (comma 9 bis) del Codice
della Strada obbliga i ciclisti che
circolano di notte fuori dalle strade cittadine o sempre nelle gallerie a indossare appositi sistemi
catarifrangenti (bretelle o giubbotto), pena una multa che può
andare da 25 a 99 euro. Dotarsi
delle apposite attrezzature, quindi, è ormai un obbligo non solo
per tutelare la nostra incolumità,
ma anche per evitare sanzioni da
parte della polizia stradale.

Ecco
cosa serve
• Giubbotto catarifrangente
(da 3,50 euro) o bretelle
catarifrangenti (da 9 euro), con
marchio CE EN471.
• Bracciali riflettenti (da 4 euro) o
bande a led (da 7 euro).
• Luce anteriore e posteriore
(da 8 euro).
• Pila o luce lampeggiante
(da 10 euro).

costo elevato (da 10 a 18 euro
a confezione sufficiente per un
paio di trattamenti), tuttavia, indirizza le mamme verso l’acquisto degli shampoo, che permettono di trattare più persone con
una sola confezione, ma che sono
molto meno efficaci delle altre
formulazioni.
Una valida alternativa agli insetticidi, per chi non può o non vuole
usarli, sono i prodotti a base di
silicone che agiscono meccanicamente, soffocando gli insetti, mentre sconsigliamo quelli a
base di oli essenziali, per le scarse informazioni disponibili sulla
loro efficacia reale. Purtroppo i
prodotti antipidocchio non sono
rimborsati dal sistema sanitario.
Maggiori informazioni su www.
altroconsumo.it/salute.

del ragazzo lo zainetto scolastico non deve pesare più del 10-15% del suo peso

ATTENZIONE A...

Freniamo l’abuso di farmaci
I farmaci antipertensivi nelle persone con alta pressione moderata (140/159 di massima e 90/99
di minima), nel complesso sane,
non sembrano ridurre né la mortalità né il rischio di ammalarsi. Lo
hanno reso noto i ricercatori del
centro Cochrane, un team di medici impegnato ad analizzare, alla
luce di tutti gli studi disponibili, le
evidenze scientifiche nelle varie
branche della medicina.
È una dichiarazione di guerra alle
linee guida europee e americane, che stabiliscono già a questo
livello di ipertensione la soglia di
rischio cardiovascolare dalla qua-

le conviene intervenire con i farmaci. Uno studio norvegese, per
esempio, ha mostrato che applicando le linee guida europee sulla
prevenzione delle malattie cardiovascolari, la metà della popolazione norvegese di età superiore a 24
anni risulterebbe a rischio; mentre dall’età di 49 anni sarebbero
addirittura il 90%. Una situazione
evidentemente paradossale e non
sostenibile. Per questo, nel mondo
scientifico si sta alzando una voce
forte per rivedere l’appropriatezza
di questo intervento terapeutico,
che, in molte situazioni, può creare più danni che benefici.

Bimbi: stop alla codeina
L’Aifa ha disposto il ritiro dei medicinali per
bimbi che contengono codeina, un oppiaceo
con effetto antidolorifico: potrebbero causare problemi respiratori gravi. L’uso è stato
vietato ai bambini sotto i 12 anni. Si tratta di
Tachidol bambini; il generico paracetamolo +
codeina Angenerico; Lonarid bambini supposte. Se li hai in casa, è consigliabile non usarli
e riportarli in farmacia.

Collare antipulci Repelt fuori legge

Nonostante non siano più ammessi dalla legge,
i prodotti per cani e gatti contro pulci e zecche
che contengono diazinone, una sostanza insetticida molto tossica, sono ancora in commercio. Uno di questi è il collare antiparassitario
Repelt, con un rischio di tossicità elevato sia
durante sia dopo l’applicazione. Non acquistarlo o, se lo hai già fatto indossare al tuo animale
domestico, non utilizzarlo più.

Il diclofenac mette a rischio il cuore

L’uso di farmaci antidolorifici a base di diclofenac (Algosenac, Dealgic, Deflamat, Diclofan, Diclofenac, Dicloreum, Fenadol, Fender,
Flogofenac, Voltadvance, Voltaren, Voltfast...)
può aumentare il rischio di infarto o ictus. Da
evitare le dosi elevate e l’assunzione per lunghi periodi. Ne hanno dato notizia Ema e Aifa,
le autorità regolatorie in materia di medicinali.

Se dovete affrontare un piccolo
intervento chirurgico in laparoscopia, come quelli ginecologici,
assicuratevi di avere a portata di
mano una gomma da masticare.
Pare che masticare un chewing
gum dopo l’intervento favorisca
il rapido recupero della motilità
intestinale, scongiurando uno dei
fastdidi più diffusi del recupero
post chirurgico, ovvero la stitichezza. A dirlo è uno studio austriaco svolto da un gruppo di ricercatori del Klinikum Klagenfurt
am Woerthersee con l’Università
di Vienna, che ha coinvolto 180
donne tra i 18 e gli 80 anni sottoposte a chirurgia laparoscopi-

ca per condizioni ginecologiche
benigne. Le pazienti sono state
assegnate in modo casuale a due
gruppi: dopo l’operazione, le donne appartenenti al primo gruppo
dovevano masticare una gomma
ogni 2 ore per 15 minuti, mentre
l’altro gruppo seguiva le cure post
operatorie standard, senza far uso
di alcun tipo di chewing-gum.
Grazie alla masticazione della
gomma i medici hanno riscontrato che le pazienti manifestavano
una ripresa dei movimenti intestinali già 3-5 ore dopo la chirurgia.
Trattandosi di un ausilio semplice
e ben accetto, non è azzardato
proporlo in ospedale.
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Un chewing gum dopo l’intervento
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UNA MELA AL GIORNO

Vitamina C: stabilito il vero e il falso
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) è l'ente incaricato, tra l'altro, di valutare le
affermazioni relative alla salute
apposte sulle confezioni o nelle
pubblicità degli alimenti, segnalando quelle non supportate da
sufficienti basi scientifiche. In seguito a questo l'UE ne autorizza o
vieta l'uso.
Recentemente l'Efsa ha valutato
le affermazioni a proposito della
presenza di vitamina C. Sono stati promossi 15 slogan salutistici.
Molti di questi riguardano il suo
ruolo nella formazione del collagene, sostanza fondamentale per
mantenere il buon aspetto della
pelle. Oltre a questi, riconosciuto
il ruolo di antiossidante della vitamina C: "La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo".
Per quanto riguarda il sistema
immunitario, l'Efsa ha bocciato

l'affermazione che la vitamina
C lo rinforza, mentre ammette
che si dica che "contribuisce alla
normale funzione del sistema
immunitario". Ammessa anche
l'affermazione: "La vitamina C
contribuisce alla riduzione della
stanchezza e dell’affaticamento".

E infine: "La vitamina C accresce
l’assorbimento del ferro". Che è
poi il motivo per cui è consigliabile una spruzzatina di limone
su una bistecca di carne o su altri alimenti ricchi di ferro, come
i legumi. Ma quanta vitamina C
devono contenere gli alimenti per
poter vantare questi effetti benefici? Per poter riportare un claim
di questo tipo, un alimento deve
contenere almeno 12 mg di vitamina C per 100 g di prodotto.
Vietati, perché non corroborati da
basi scientifiche, gli slogan che
fanno riferimento a una maggior
energia e vitalità e i riferimenti a
una presunta attività protettiva
sull'occhio e sulla visione in generale legati alla vitamina.
Da ricordare, sempre, che il miglior modo di assumere la giusta
dose di vitamina C è mangiare
molta frutta e verdura che la contiene, preferibilmente cruda.
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Pesce sì, ma quale e quanto?

8

Mangiate tanto pesce che fa bene,
però non mangiate tanto pesce
perché c'è il mercurio.
Per aiutare a fare un po' di chiarezza, di fronte ai messaggi contraddittori che arrivano dai media, l'Anses, agenzia nazionale francese
per la sicurezza dell'alimentazione,
ha stilato una serie di consigli pratici sul consumo di pesce, basati
sulle evidenze che emergono dagli
studi scientifici, sia quelli che evidenziano i vantaggi sia quelli che
segnalano i rischi.
Questo quello che è consigliabile
per la popolazione generale, senza
disturbi né condizioni particolari
(bambini e donne in gravidanza,
per esempio, devono avere maggiori attenzioni).
• Consumare due porzioni di pesce
alla settimana, di cui una costituita
da pesce grasso, il che significa ric-

co di acidi grassi omega tre a lunga
catena: salmone, sardina, sgombro, aringa, trota...
• Variare il più possibile sia la specie sia il luogo di pesca.
• Limitare a non più di due volte al
mese il consumo di pesci d'acqua
dolce con caratteristiche di forti
bioaccumulatori, cioè che accumulano nel proprio organismo sostanze estranee, tra cui inquinanti:
anguilla, carpa, pesce gatto, barbo.
• Cuocere molto bene il pesce di
mare fresco.
• Se si desidera consumare il pesce crudo, pulirlo immediatamente
dopo l'acquisto (o chiedere di farlo
al pescivendolo) e congelarlo nel
freezer di casa per 7 giorni prima
del consumo.
• Evitare il consumo di molluschi
che non arrivino da zone di allevamento autorizzato (deve esse-

re indicato sulla confezione). Nei
consigli dell'Agenzia francese si
specifica che chi vuole consumare
molluschi crudi lo deve fare entro
due ore dall'acquisto: noi invece lo
sconsigliamo tout court.

LA RICETTA

Il seme della salute

Uova: ricchezza in guscio
Il valore delle uova è dato principalmente dal loro contenuto di
proteine di buon valore biologico:
100 grammi di uovo contengono
12 grammi di proteine.
Facendo un esempio di equivalenza fra alimenti, due uova apportano la stessa quantità di proteine di
100 g di carne o 100 g di pesce.
Il valore energetico di un uovo è di
circa 70 calorie, l'equivalente, per
intenderci, di una mela.
Il tenore in grassi è molto differente tra albume e tuorlo. L'albume
ne è praticamente privo (contiene quasi solo proteine), mentre il
secondo contiene circa il 30% di
grassi, un tenore non trascurabile.
Dal punto di vista delle vitamine,
l'uovo è ricco di vitamina A, D, E;
mentre sul fronte degli oligoelementi offre un buon apporto di

Ingredienti per circa 700 g di pane.
Farina integrale
500 g
Acqua
300-350 ml
Sale
10 g
Zucchero
1 cucchiaino
Olio extr. di oliva
2 cucchiai
Lievito per pane
1 bustina o cubetto
Semi a piacere (sesamo, girasole, lino...)
Prepara la farina in una terrina. Sciogli il
lievito in mezzo bicchiere di acqua tiepida
con lo zucchero. Versalo nella farina e inizia a mescolare prima con una forchetta,
poi con le dita. Aggiungi quasi tutta l’acqua (poi regolati in base alla consistenza
dell’impasto finale), il sale e l'olio. Impasta per diversi minuti. Aggiungi i semi e
impasta ancora fino ad ottenere un impasto omogeneo. Copri con un canovaccio e
metti a lievitare nel forno, spento ma con
la luce accesa, per circa due ore. Trascorso
il tempo, riprendi l’impasto e dagli la forma che desideri. Fai riposare ancora in forno per un'oretta. Quindi inforna a 200 °C e
cuoci finché non è dorato a tuo gradimento
(il tempo di cottura dipende dalla forma).

Te la suggeriamo perché...
ferro e zinco.
Limite di questo alimento: un
uovo contiene anche circa 200 mg
di colesterolo.
Si consiglia di non mangiare più di
2-4 uova alla settimana: tenendo
conto però che le uova sono anche ingredienti di molti alimenti
trasformati come pasta fresca, biscotti, dessert e gelati.

Il pane integrale contribuisce ad aumentare l’apporto di fibra. A parità di porzione, la quantità di fibra del pane integrale
è doppia rispetto al classico pane bianco.
L’aggiunta di semi contribuisce a rendere
sfiziosa questa ricetta, arricchendola contemporaneamente degli aspetti nutrizionali positivi caratteristici di ciascun seme.
Costo: 1,70 euro circa
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Semi: di girasole, lino, sesamo... Il
loro impiego in cucina si sta diffondendo e sempre più spesso li
troviamo, per esempio nel pane o
in mix da aggiungere all’insalata.
Si tratta di ingredienti sfiziosi, ma
anche validi dal punto di vista nutrizionale, ricchi di nutrienti importanti. Vediamo i più diffusi.
I semi di lino sono ottimi da aggiungere al pane; si caratterizzano
soprattutto per la ricchezza in aci-

do linolenico, uno degli acidi grassi
omega tre. Una porzione di pane
ricco di semi di lino, per esempio,
ci fornisce una quantità di omega
3 di circa 1 g, come tre noci.
I semi di girasole sono una buona
fonte di vitamina E (38 mg/100
g): una manciata contribuisce significativamente a raggiungere l’
assunzione adeguata di vitamina
E per un adulto (pari a 13 mg al
giorno).
I semi di sesamo sono molto versatili in cucina, si possono aggiungere un po' a tutto; sono
una buona fonte di calcio, con un
contenuto medio intorno a 800
mg/100 g, come un formaggio
stagionato.
I semi di papavero si possono usare sia come ingredienti di ricette
che per guarnire; sono molto ricchi in sali minerali, soprattutto
calcio, ma anche in vitamine del
gruppo B.

Pane integrale ai semi
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ALIMENTAZIONE
Sul sito 300
snack: scoprite
se calorie
e nutrienti
sono adatti
ai vostri bambini

Quante calorie ci sono nella merendina preferita del vostro bimbo? Può andare bene per la sua
età? E poi: è troppo grassa, dolce
o salata? 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 e su ben
300 prodotti, dai dolci alle patatine, dalle bevande al cioccolato. Un
servizio che vi aiuterà a orientarvi
nel mondo delle merendine, confezionate e non, grazie a un commento sull’apporto calorico e una

>

Il metodo dell’inchiesta
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Spuntini in laboratorio
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Merendine
sotto esame

■ Su 300 merende analizzate, ecco 35 esempi.
Abbiamo valutato calorie e nutrienti per porzione, considerando la fascia 3/10-11 anni.
■ Come giudichiamo le calorie.
<125 kcal: non sufficienti, si dovrebbe integrare con qualcosa di leggero, come un frutto.
125-150 kcal: apporto calorico modesto, adatto ai più piccoli o a un pomeriggio sedentario.
150-180 kcal: merenda equilibrata, per i più
grandi e per gli sportivi si può integrare con
uno snack leggero.
180-230 kcal: merenda sostanziosa, va bene
una volta ogni tanto o in porzione ridotta.
>230 kcal: calorie eccessive, da concedere raramente.
■ Come valutiamo i nutrienti (zuccheri, grassi,
grassi saturi e sale).
Con i colori del semaforo abbiamo segnalato
il contenuto in zuccheri, grassi, grassi saturi e
sale (valutazione su 100 grammi di prodotto):
quantità bassa (verde), media (giallo) o elevata (rosso). I colori sono stati attribuiti sulla
base dei valori di riferimento lanciati lo scorso
giugno in Inghilterra. Qui sotto un esempio.

NON GUARDATE
SOLO LE CALORIE
È necessario fare
attenzione anche
ai nutrienti che
forniscono l’energia

Golosità al cioccolato

195

15,3

12,2

31,7

129

8,6

Mulino Bianco Barilla
Crostatina (albicocca)

40

167

Pavesi Ringo
Vaniglia

55

279

Sale (g)

42

Grassi
saturi (g)

Kinder Ferrero
Delice

Grassi (g)

3,4

Zuccheri (g)

13,4

Calorie (kcal)

113

Valori in kcal
contenuti,
ma zuccheri e
grassi saturi...

Porzione (g)

Grassi (g)

33

22

116

10,5

6,6

4,2

0,05

Kinder Ferrero
12,5
Cioccolato ripieno (1 barretta)

71

6,6

4,4

2,8

0,04

0,33

Kinder Ferrero
Sorpresa - Ovetto

20

113

10,5

7,1

4,7

0,06

3,5

0,14

Mars
Mars (Cioccolato ripieno)

45

202

27,8

7,5

3,8

0,45

6,6

0,19

Nestlé
Lion

42

207

22,3

9,6

6

0,13

Sale (g)

Zuccheri (g)

Bauli
Morbidi Amici (albicocca)

Si tratta di merende molto amate
dai bambini, piuttosto contenute dal
punto di vista calorico, seppur con
qualche eccezione (come nel caso
del Mars e del Lion).
La situazione, per quanto riguarda i
nutrienti, è simile a quella delle merendine dolci in generale: il tenore in
sale è basso o medio (verde o giallo),
mentre zuccheri e grassi sono presenti in quantità piuttosto elevate e
sono quindi quasi tutti rossi.

Grassi
saturi (g)

Marca e descrizione

Calorie (kcal)

Calorie
variabili,
attenti anche
ai grassi

Porzione (g)

Il contenuto in calorie delle merendine dolci è molto variabile. Quelle
meno caloriche sono da abbinare
a qualcosa di leggero, magari un
frutto; quelle ipercaloriche (come i
Ringo) sono da concedere solo ogni
tanto. Attenzione soprattutto agli
zuccheri - sempre in quantità elevata e quindi con semaforo rosso - e ai
grassi. I valori che indichiamo si riferiscono alla singola merendina e, nel
caso dei Ringo, al pacchetto da 55 g.

Mr. Day
Plumcake

ATTENZIONE
ALLO STILE DI VITA
Importante che
tutti i pasti siano
equilibrati. Non
manchi lo sport

Marca e descrizione

1,6

0,2

Ciocorì
Cioccolato al latte con riso

7

0,10

6,1

1,8

13,2

6

15,4

13,2
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Brioche e biscotti

SEMAFORI
IN ETICHETTA
Più facile con
i colori capire
quanti zuccheri,
grassi e sale
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300 merende

NECESSARIO PER SPEZZARE L’APPETITO E AVERE ENERGIA

ANCHE AGLI ADULTI SERVE UNO SNACK

Potete trovare tutti i 300 snack
analizzati sul nostro sito.

Gli spuntini sono fondamentali anche per i più grandi. E le regole da seguire sono le stesse che valgono per i bambini: variare, senza esagerare.

Volete sapere qual è la quantità di
calorie, zuccheri, grassi, grassi
saturi e sale che contiene la
merendina del vostro bambino?
All’indirizzo in basso troverete tutti
questi dati insieme alle nostre
valutazioni, per ciascun prodotto,
sull’apporto energetico e sulla
quantità dei nutrienti (con il
metodo dei semafori che vi
illustriamo in questo articolo).

Perché è importante

Mangiare qualcosa a metà mattina e pomeriggio permette di rispettare la regola dei 5
pasti al giorno (fondamentali per un’alimentazione corretta), di evitare cali di zuccheri
e, inoltre, di arrivare al pasto successivo non
troppo aﬀamati.
Per gli adulti ogni spuntino deve dare circa
il 5-10% del fabbisogno giornaliero di calorie (tra le 100 e le 200 kcal); può essere
più sostanzioso se si prevede di fare sport.

Potrete anche confrontare più
prodotti per capire facilmente cosa
scegliere e come variare.
www.altroconsumo.it /

Qualche idea

Lo spuntino, innanzitutto, deve variare in
base a età, sesso, tipo di lavoro (sedentario
o meno), pratica di attività sportiva.
Ecco alcune alternative, più salutari, alla
classica merendina confezionata: 3-4 quadretti di cioccolato fondente (80 kcal), uno
yogurt alla frutta (110 kcal), una spremuta
d’arancia (45 kcal per 125ml), un frutto (una
mela, 60 kcal), frutta secca (10 mandorle,
180 kcal; oppure 5 noci, 140 kcal).

alimentazione

Spuntini salati

Patatine fritte

12

Marca e descrizione

Porzione (g)

Calorie (kcal)

Zuccheri (g)

Grassi (g)

Grassi
saturi (g)

Sale (g)

Grassi (g)

37,5

166

0,9

5,8

Galbusera
Trà

25

120

1,6

4,8

Grok
Snack con Grana Padano

12

60

0

Riso Scotti
Crackers di riso

25

93

Saiwa Premium
Cracker salati

31,25

137

Non così
caloriche, ma
grassi e sale
alle stelle

Sale (g)

Zuccheri (g)

Bottoli Schiacciatina
mantovana classica

Ad essere in quantità elevata, in
questo caso, non sono tanto le calorie quanto piuttosto i grassi (tutti
rossi), i saturi e il sale (rossi e gialli):
per questo si tratta di uno spuntino
da consumare raramente. Abbiamo
considerato come porzione il minipack da circa 25 grammi. Solo per
le Pringles - vendute in confezioni
più grandi - abbiamo considerato la
porzione suggerita dal produttore in
etichetta di 30 grammi.

Grassi
saturi (g)

Marca e descrizione

Calorie (kcal)

Da alternare
ai dolci.
Attenti ai
grassi saturi

Porzione (g)
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Si tratta di merende non troppo
caloriche e con pochissimi zuccheri: è il sale, naturalmente, a essere
presente in quantità elevate (unica eccezione per i Crackers di Riso
Scotti). Per compensare, alternateli
con le merendine dolci. Per quanto
riguarda i grassi, la dose è variabile,
ma la qualità è rossa: sono infatti i
saturi - quelli più dannosi - a essere presenti in quantità maggiore. I
valori si riferiscono a un pacchetto.

2,9

0,75

Amica chips
La Patatina

25

137

0,1

8,3

1

0,45

3,6

0,6

Cipster Kraft
Cipster

22

104

0,1

5,3

2,5

0,75

4,1

2,7

0,25

Fonzies Kraft
Gli originali

23,5

129

0,8

7,6

3,8

0,4

0,07

0,25

0,08

0,24

Pringles
Original

30

157

0,4

10

1,5

0,4

0,5

4,2

2,0

1,17

San Carlo
Dixi

22

105

0,7

5,1

2,2

0,58
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valutazione dei nutrienti... colorata: ve ne diamo un “assaggio” in
queste pagine.

Usiamo i semafori
Cosa c’è di più comune e comprensibile di un semaforo. Rosso:
alt. Giallo: attenzione. Verde: via
libera. È da tanto che sosteniamo l’uso di questo simbolo per
indicare sull’etichetta se zuccheri, grassi e sale sono presenti in
quantità elevata (rosso), media
(giallo) o bassa (verde): sarebbe
così immediato capire e confrontare i prodotti. In Inghilterra è già
usato (un esempio a pagina 10), in
Italia siamo ancora lontani, con il
ministero della Salute perplesso
perché si metterebbero in “cattiva

luce” i cibi della nostra tradizione.
Ma i colori non sono un modo di
condannare gli alimenti, quanto di
evidenziarne le qualità nutritive e
facilitare la scelta consapevole. Per
questo abbiamo deciso di usarli.

Variare, variare, variare!
Pratico, sano e gustoso: lo spuntino perfetto sembra un sogno irrealizzabile. Tra le tante invitanti
merendine, pensare di riuscire a
far mangiare ai bimbi solo frutta, yogurt o qualche biscotto è
un’impresa quasi impossibile, ma
un’alternativa - comunque salutare - c’è. Innanzitutto, chiariamo
che, per una corretta alimentazione, non bisogna guardare solo le
calorie. Una buona merenda, in-
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Bibite e succhi di frutta
Calorie
accettabili,
molti nutrienti
“in giallo”

Molti zuccheri:
da affiancare
a snack salati

Sale (g)

Porzione (ml)

Calorie (kcal)

Zuccheri (g)

Grassi (g)

Grassi
saturi (g)

Sale (g)

Coca cola
Coca Cola

200

84

21,2

0

0

0

1

0,05

Ferrero
Estathe

200

90

20,6

0

0

0,01

7,8

4,6

0,17

Mulino Bianco Barilla Storie di
frutta -mela, banana, pera

125 128

29,4

0

0

0,02

11,5

2,7

1,9

0,08

Valfrutta
Il Frullato gusto pesca

125

15,3

0,1

0

0

25,9

6,6

4

0,18

Zuegg
Nettare di Pesca

200 104

24

0

0

0,01

Grassi (g)

0,23

Zuccheri (g)

3,1

Calorie (kcal)

Grassi
saturi (g)

Meglio preferire sempre i succhi di
frutta alle bibite gassate o fatte solo
di acqua e zucchero, che forniscono
calorie “vuote”, prive cioè di valore
nutrizionale. In generale, le bevande
forniscono poche kcal per una merenda: vanno abbinate a qualcosa di
leggero, magari salato, per non esagerare con il dolce. Per alcune bibite
analizzate abbiamo considerato il
formato di vendita (brik o bottiglietta), per altre il bicchiere (200 ml).

Marca e descrizione

Marca e descrizione

Porzione (g)

In generale, l’apporto calorico delle
merende da frigo è accettabile (tenete conto comunque che le porzioni sono molto variabili): nei nostri
esempi non si superano le 150 kcal
(eccetto il Fruttolo di Nestlé, in cui ci
pensano gli Smarties a rincarare la
dose). Per quanto riguarda i nutrienti, la situazione è migliore rispetto
ad altri tipi di snack, molti parametri
sono infatti in giallo. Saltano all’occhio i rossi del prodotto Ferrero.

Cameo - Muu Muu
Budino cioccolato e vaniglia

125 146

17,6

4,9

Danone Danito
Formaggio fresco alla frutta

50

55

6,6

1,5

Kinder Ferrero
Fetta al latte

28

118

8,3

Yomo
Yomino yogurt e fragole

85

85

Nestlé Fruttolo
Yogurt alla fragola con Smarties

120 194

68
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Merende da frigo

fatti, fornisce, sì, l’energia giusta (i
nostri giudizi sulle kcal nel box di
pagina 10), ma ha anche un buon
equilibrio tra nutrienti come zuccheri, grassi, grassi saturi e sale.
Emblematico l’esempio delle patatine: le calorie di un pacchetto
sono poche, ma il sale e i grassi
sono da semaforo rosso, per questo è meglio non mangiarne spesso. I dolci o le bevande, a loro volta,
avranno troppi zuccheri, gli snack
salati, invece, anche tanti grassi
saturi. Tutte le merendine, insomma, saranno un po’ sbilanciate, da
una parte o dall’altra. Risultato? Lo
spuntino perfetto, per tutti i giorni, non esiste. Ma c’è una buona
regola: variare. Cercare di alternare – tra dolce, salato e frutta – è il
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modo giusto di assicurare ai bimbi
tutti i nutrienti, senza scontentarli
e senza rinunciare alla praticità di
un prodotto confezionato.

QUALCHE IDEA PER VARIARE BENE

UNA SETTIMANA EQUILIBRATA
Ricordandovi che tutti i pasti della giornata devono essere equilibrati, vi diamo qualche spunto su
come variare merenda nell’arco della settimana.

Senza dimenticare che...
La merenda è solo uno dei pasti:
deve essere inserita in un’alimentazione equilibrata nel suo complesso, ricca di frutta e verdura, e
in uno stile di vita sano, in cui non
manchino sport e giochi all’aperto.
In questo caso lo snack può essere un po’ più sostanzioso: in generale, però, attenzione a non far
abbuﬀare i bambini e allo stesso
tempo a non farli arrivare aﬀamati
al pasto. Ricordate che lo spuntino deve fornire l’8-10% delle calorie quotidiane: 125-180 kcal per i
piccoli della materna, 150-230 kcal
per i bimbi delle elementari.

OCCHIO ALLA PORZIONE
Alcuni snack in confezioni da due
pezzi riportano i valori di una sola
barretta, che i produttori indicano
come “porzione suggerita”.
Difficile, però, che non si mangino
entrambe le parti: tenete conto,
quindi, che le quantità indicate
vanno raddoppiate!

Lunedì
Una merendina dolce da
circa 120 Kcal (come, ad
esempio, alcune a base di
pan di spagna) da abbinare
a una mela.

Martedì
Uno snack salato, come
un pacchetto di cracker
non salati in superﬁcie.
Ideale l’abbinamento a un
mandarino o una prugna.

Mercoledì
Uno yogurt alla frutta: se
è scomodo il cucchiaino
fuori casa, possono essere
divertenti gli “squeezable”,
da schiacciare e bere.

Merende casalinghe
Tante calorie
in pane e...
Con la frutta
non si sbaglia

Le merende fai da te con pane (i 50
grammi considerati sono pari a un
panino o due fette di toast) e prosciutto, marmellata o crema alla
nocciola e cacao sono piuttosto sostanziose dal punto di vista calorico,
meglio concederle solo ogni tanto.
Vanno bene però nei singoli nutrienti, quasi tutti verdi o gialli. La frutta
è un’ottima scelta e i suoi valori di
zuccheri non devono spaventare.

Venerdì

Zuccheri (g)

Grassi (g)

Grassi
saturi (g)

Sale (g)

Una merenda fai da te
come pane e marmellata,
miele o cioccolato
fondente: più ﬁbre se
scegliete il pane integrale.

Calorie (kcal)
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Tre o quattro biscotti
secchi accompagnati da
un succo: sempre meglio
scegliere le bevande con il
100% di frutta.

pane (50g) e prosciutto (30g)

186

1,2

2,3

0,9

1,4

pane (50g) e marmellata (20g)

189

12,3

0,2

0,1

0,8

pane (50g) e crema alla nocciola
e cacao (15g)

223

9,2

4,7

1,4

0,83

banana (120g)

78

15,4

0,4

0,1

0

mela con buccia (160g)

61

16

0

0

0

Merende casalinghe
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Giovedì

Sabato
Latte fresco con cereali:
privilegiate quelli semplici
(riso soffiato per esempio),
meno ricchi in zucchero,
grassi e sale.

Domenica
Un budino al cioccolato:
una golosità per una
giornata in famiglia, che
renderà sicuramente
contento il vostro bimbo.

Scelte sicure

Rc auto: risparmio
assicurato
Usa il nostro servizio di confronto
delle tariffe per risparmiare fino a 200 euro.
Contenere i costi delle assicurazioni
auto e moto non solo è facile,
ma doveroso, per stimolare la concorrenza.
CAMBIA SUBITO COMPAGNIA
SE LA TUA È TROPPO CARA.
Sul nostro sito,
inserendo i tuoi dati personali
e quelli dell'auto, trovi
la POLIZZA PIÙ ECONOMICA
su misura per te.
Con alcune compagnie, puoi godere
di una tariffa preferenziale sulla Rc auto
e di ULTERIORI SCONTI su Rischi Diversi
e di una nostra assistenza in caso
di controversie (escluse quelle sui sinistri).

Taglia subito i costi
dell'assicurazione
vai su altroconsumo.it/auto-e-moto
o chiama il nostro servizio al numero 02 69 61 566
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.

DISPEPSIA

Bruciore di
stomaco?
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All'origine di acidità e cattiva digestione può esserci un problema
funzionale o una vera e propria malattia. Guida ai farmaci da usare,
senza dare retta alla pubblicità.
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Gastrite, ulcera, esofagite, reflusso. Sembra che sia in corso
un’epidemia di queste malattie,
a giudicare dall’aumento di spesa
che la categoria dei farmaci per lo
stomaco sta conoscendo in questi anni (qui accanto alcuni dati).
Diversi medicinali appartenenti
a questa classe sono tra i principi
attivi più usati in Italia. In particolare vanno alla grande i cosiddetti
inibitori della pompa protonica.
Il motivo di questa esplosione?
Questi farmaci non vengono prescritti, come dovrebbe essere, soltanto a chi soffre di una malattia
dell'apparato digerente, ma sono
distribuiti a piene mani anche a
chi lamenta semplice bruciore di
stomaco e indigestione (tecnicamente: “dispepsia"). Disturbi per

cui non sono appropriati. E che
riguardano un quarto della popolazione occidentale, avendo molto
a che fare con lo stress, la cattiva
alimentazione e la fretta con cui
consumiamo i pasti. Senza scordare che anche l’uso prolungato
di farmaci antinfiammatori (Fans),
per esempio Voltaren, e di acido
acetilsalicilico (per esempio Aspirina) può causare ulcera e gastrite.
Insomma: al primo bruciore di
stomaco, prima di buttarci su un
farmaco (magari perché molto
pubblicizzato in tv), cerchiamo di
capire un po' meglio il problema.

Un disturbo comune
Bruciore di stomaco, dolore, gonfiore, senso di pienezza, eruttazione, nausea e vomito sono i sintomi

>

Una crescita inarrestabile

3
13%
9%
26,3

Sono i miliardi spesi nel 2011 per i
farmaci gastrointestinali e del metabolismo. Al secondo posto dopo dopo
quelli cardiovascolari (5 miliardi).
È la quota occupata dai farmaci gastrointestinali nel mercato farmaceutico complessivo.
L'incremento delle dosi prescritte di
inibitori della pompa protonica nel
2011 rispetto al 2010.

I miliardi di euro spesi in totale per i
farmaci in Italia nel 2011, di cui 3/4
rimborsati dal Servizio sanitario.

ANTIACIDI
Sono farmaci che aiutano a neutralizzare il contenuto di acido dello stomaco, il cui eccesso provoca bruciori e altri
problemi gastrointestinali. Si vendono senza ricetta. Attenzione, vanno usati all'occorrenza, mai per più di due
settimane di seguito. E devono essere assunti lontano da altri farmaci, altrimenti si rischiano dannose interazioni.

A diﬀerenza di altri farmaci che sopprimono la produzione di acido nello stomaco, gli antiacidi non la sopprimono, ma provocano
una reazione chimica che la neutralizza, aumentando il pH (cioè
diminuendo l'acidità) dello stomaco. Gli antiacidi sono utili per
ottenere un rapido sollievo del bruciore, ma non sono eﬃcaci
come cura nel trattamento di gastriti o ulcere.

Eﬀetti indesiderati e controindicazioni. Il carbonato di calcio occasionalmente causa stitichezza e ﬂatulenza. Dosi elevate e l'uso
prolungato di questi prodotti possono portare a un eﬀetto rimbalzo, con conseguente eccesso di acido presente nello stomaco.
Il carbonato di calcio può anche causare ipercalcemia (eccesso di
calcio nel sangue), soprattutto nei pazienti con insuﬃcienza renale.

Azione ed eﬀetti indesiderati

• Sali di magnesio. Si tratta di sali abbastanza rapidi nel neutralizzare l'acido. Se ne distinguono di diversi tipi. Il più noto è
l'idrossido di magnesio, contenuto nella Magnesia S. Pellegrino:
a basse dosi agisce come antiacido, ad alte come lassativo. Altri
sali sono il magnesio carbonato (Magnesia Bisurata Aromatic) e
magnesio trisilicato (Neutrolac e Neutrose).
Eﬀetti indesiderati e controindicazioni. Alte dosi di sali di magnesio possono causare diarrea. Chi ha problemi renali dovrebbe
assumerne solo piccole quantità.

Gli antiacidi contengono di solito uno o più principi attivi.
Ecco quali sono i più comuni.
• Bicarbonato di sodio. Tra gli antiacidi è quello più economico
e a portata di mano: è presente in tutte le case, ma è anche la
base di alcuni prodotti, il più noto dei quali è la Citrosodina (che
associa al bicarbonato l'acido citrico). Questo sale è in grado di
tamponare velocemente, quasi istantaneamente, l'acido presente nello stomaco, ma va usato sporadicamente, al massimo per
alcuni giorni di seguito.
Eﬀetti indesiderati e controindicazioni. Troppo bicarbonato può
provocare un'alterazione del pH del sangue, con conseguente
nausea, mal di testa e debolezza. È controindicato nei pazienti che
devono controllare l'apporto di sodio (cioè di sale), ad esempio le
persone con insuﬃcienza cardiaca o pressione alta.
• Carbonato di calcio. Spesso è usato in associazione con altri
principi attivi, specialmente con i sali di magnesio. Non solubile in
acqua, il carbonato di calcio si scioglie lentamente nello stomaco.
Tra i farmaci contenenti carbonato di calcio ci sono Alka-Seltzer
antiacido, Digestivo Antonetto, Neutrolac e Neutrose S. Pellegrino.

• Combinazione di sali di magnesio e alluminio. È la formulazione più comune. Poiché i sali di alluminio da soli hanno un'azione
lenta, mentre quella dei sali di magnesio è rapida, l'associazione
dei due tipi di sali consente di migliorarne l'eﬃcacia. Appartengono a questa categoria i bestseller Maalox e Maalox Plus (che
ha in più il dimeticone, contro il meteorismo) e Anacidol.
Eﬀetti indesiderati e controindicazioni. La combinazione dei
due sali riduce anche gli eﬀetti indesiderati dei singoli principi
attivi: i sali di alluminio, infatti, tendono a produrre costipazione
e a ritardare lo svuotamento gastrico, mentre i sali di magnesio
hanno l'eﬀetto contrario. Associandoli si mitigano le possibili
conseguenze negative.

Si acquistano
senza ricetta.
Sono indicati per
il sollievo dal bruciore
di stomaco, vanno usati
al bisogno
e per brevi periodi
test salute 106 Ottobre 2013
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H2 ANTAGONISTI
I cosiddetti "antagonisti dei recettori H2" riducono la secrezione gastrica acida. Sono disponibili nella doppia veste
di farmaci da automedicazione e di medicinali soggetti a prescrizione medica, a seconda della quantità di principio attivo contenuto. Il loro uso è diminuito a favore dei sempre più popolari inibitori della pompa protonica.

Che cosa sono

I farmaci chiamati "antagonisti dei recettori H2" appartengono
all'ampia categoria dei soppressori dell'acidità gastrica.
Fanno parte della famiglia diversi princìpi attivi: cimetidina, famotidina, nizatidina, ranitidina e roxatidina. Il principio attivo più
conosciuto e diﬀuso è la ranitidina.
Questi medicinali hanno un meccanismo di azione diﬀerente da
quello degli antiacidi (che neutralizzano l'acido già prodotto):
essi infatti intervengono a monte, sui meccanismi di secrezione
dell'acido, in modo da diminuirne la produzione.
Tra i soppressori dell'acidità troviamo anche i cosiddetti "inibitori della pompa protonica" (vedi pagina a ﬁanco).
Gli H2 antagonisti sono comunemente utilizzati per ridurre il
reﬂusso gastroesofageo, per il trattamento di ulcere gastriche
e duodenali, comprese quelle causate dall'assunzione di antinﬁammatori non steroidei (Fans).
Un tempo erano utilizzati, in associazione con antibiotici, per
eradicare l'Helicobacter pylori; oggi a questo scopo vengono
usati gli inibitori della pompa protonica.

Come agiscono

I farmaci H2 antagonisti riducono la produzione di acido dello
stomaco perché bloccano i recettori di una sostanza prodotta
dalle cellule dello stomaco, l'istamina.
Normalmente l'istamina, una volta rilasciata, si lega ai recettori
speciﬁci che si trovano sulle cellule dello stomaco, stimolando
la produzione di acido. Bloccando i recettori, si fa sì che questa
"unione" non avvenga e che la produzione di acido diminuisca.

Disponibili in due versioni

A seconda della quantità di principio attivo in essi contenuta,
sono venduti come farmaci da banco o dietro prescrizione medica. Quelli di libera vendita, poiché forniscono dosi più basse di
principio attivo, sono utilizzati per alleviare il bruciore di stomaco e migliorare la cattiva digestione. Le versioni che richiedono
la ricetta medica, poiché hanno una quantità di principio attivo
doppia o quadrupla rispetto a quelle di automedicazione, sono
invece indicati per il trattamento di ulcere gastriche e duodenali
e malattia da reﬂusso gastroesofageo.
Gli antagonisti dei recettori H2 più comuni sono quelli che contengono ranitidina.
Nella versione da automedicazione troviamo per esempio Buscopan antiacido e Ranidil, entrambi da 75 mg; in quella disponibile dietro prescrizione del medico ci sono: Raniben, Ranibloc,
Ranidil, Ulcex, Zantac e i generici equivalenti, tutti disponibili nei
dosaggi da 150 e 300 mg.

Principali eﬀetti indesiderati

Gli antagonisti dei recettori H2 possono causare disturbi gastrointestinali (nausea e diarrea), mal di testa, vertigini, stanchezza ed eruzioni cutanee.
Nelle persone anziane possono provocare - in particolare la
cimetidina - stati confusionali oppure interferire con l'assorbimento di alcuni farmaci.

Controindicazioni

Sono controindicati in persone con problemi renali e donne in
stato di gravidanza o in allattamento.

Quando sono rimborsati
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Sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale quando prescritti per l'ulcera gastrica o duodenale (sia in presenza di Helicobacter pylori sia in sua assenza), per la malattia da reﬂusso
gastroesofageo e per la sindrome di Zollinger-Ellison (tumore
delle cellule gastriche).
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Agiscono sui meccanismi
di secrezione dell'acido,
riducendone la produzione;
sono indicati per il trattamento
delle ulcere
e della malattia da reﬂusso

INIBITORI DELLA POMPA PROTONICA
Tra i principi attivi più venduti, gli inibitori di pompa protonica sono in grado di sopprimere eﬃcacemente la secrezione gastrica. Sono considerati una panacea per molti disturbi riguardanti l'apparato digerente, ma spesso sono
usati in modo inappropriato, anche per episodici bruciori di stomaco non legati a una malattia.

Gli inibitori della pompa protonica agiscono riducendo la produzione di acido.
I principi attivi in commercio sono: esomeprazolo, lansoprazolo,
omeprazolo, pantoprazolo e rabeprazolo. Si tratta di molecole
tra loro comparabili sia sotto il proﬁlo dell'eﬃcacia sia sotto
quello della sicurezza. In genere si preferisce il più vecchio omeprazolo o il meno costoso lansoprazolo.
Sono disponibili come farmaci con marchi diversi, anche come
generici equivalenti (meno costosi).
Sono eﬃcaci nel trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica e
della malattia da reﬂusso e nella prevenzione e nel trattamento
delle ulcere causate dagli antinﬁammatori (Fans), in pazienti
anziani in terapia cronica.
Vengono però anche utilizzati, in maniera del tutto inappropriata, per trattare il bruciore di stomaco in persone che non hanno
ricevuto una diagnosi di ulcera o esofagite da reﬂusso. Talvolta
sono usati anche per la dispepsia funzionale (disturbi digestivi
non legati a problemi che si rivelano all'esame endoscopico).
Non sono destinati al sollievo immediato del bruciore di stomaco; per questo scopo sono di gran lunga preferibili gli antiacidi
o gli H2 antagonisti (ranitidina).

Come agiscono

Bloccano alla fonte la produzione dell'acido. Come si intuisce dal
loro nome, agiscono impedendo alla pompa protonica, un enzima che si trova nelle cellule dello stomaco, di produrre acido.
Gli studi hanno dimostrato che l'eﬀetto degli inibitori di pompa
nella riduzione dell'acidità è più duraturo rispetto a quello degli
H2 antagonisti.

Principali eﬀetti indesiderati

Le più comuni reazioni indesiderate provocate dagli inibitori di
pompa sono: mal di testa e problemi gastrointestinali (costipazione, diarrea, ﬂatulenza, nausea, dolore addominale, vomito).
Non devono essere assunti da persone con problemi al fegato e
ai reni, donne in gravidanza o in allattamento.
L'uso a lungo termine degli inibitori di pompa, specialmente ad
alti dosaggi, può aumentare il rischio di fratture ossee.
Assumere tutti i giorni per molti mesi una compressa di un inibitore di pompa può provocare una pressoché completa inibizione
della secrezione di acido nello stomaco: per questo motivo un
trattamento prolungato non solo provoca un'alterazione del grado di acidità dello stomaco e, di riﬂesso, della ﬂora batterica,
ma può portare anche a profondi cambiamenti nella ﬁsiologia
gastrica, aprendo la strada ad altri problemi.
Diversi studi hanno collegato le terapie a base di inibitori a un
più alto rischio di polmonite e a una maggiore suscettibilità
alle infezioni, in particolare quella da Clostridium diﬃcile, un
batterio diﬃcile da debellare. Inﬁne, questi farmaci sono noti
per possibili, dannose interazioni con altri farmaci: warfarin,
fenitoina, clopidogrel, ansiolitici, antibiotici e antivirali anti-HIV.

Non sempre rimborsati dal Servizio sanitario

Quando prescritti dal medico, sono rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale soltanto in certi casi: per prevenire i problemi
gastrici nei pazienti anziani che seguono una terapia cronica a
base di antinﬁammatori (Fans) o acido acetisalicilico (Cardioaspirina); per il trattamento di ulcere, per l'eradicazione dell'Helicobacter, la malattia da reﬂusso gastroesofageo e la sindrome
di Zollinger-Ellison.

Sono indicati per ulcera, malattia
da reﬂusso ed esofagite. Bloccano
la produzione dell'acido, ma non danno
un sollievo immediato
al bruciore di stomaco
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DISPEPSIA

PANTOPRAZOLO & CO. DA BANCO

INIBITORI DISINIBITI... E BIG PHARMA CI GUADAGNA
Perché principi attivi indicati per il trattamento dell'ulcera e della malattia da reﬂusso
sono disponibili come farmaci da banco? Semplice, li si fa passare per prodotti per il
sollievo dal bruciore di stomaco. E li si vende al triplo del loro prezzo.
Un'operazione indigeribile,
che proprio (è il caso di dirlo) non ci va giù. Tutto ha
inizio due anni fa, quando
l'Agenzia europea dei medicinali (Ema), autorizza il
passaggio del pantoprazolo (da 20 mg) dalla categoria dei farmaci da prescrizione a quella dei farmaci
di automedicazione.
Lo si rende quindi disponibile anche come farmaco
da banco. Anche la destinazione cambia: viene
indicato per il «trattamento a breve termine dei
sintomi da reﬂusso acido
(bruciore, rigurgito) negli
adulti». Un messaggio su
cui in passato ha insistito
la pubblicità. Peccato che
questo farmaco, come si
specifica nei foglietti illustrativi, «non è studiato
per portare un sollievo im-
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tipici della dispepsia. Se li accusiamo dopo un pasto luculliano, non
c’è da preoccuparsi. Nella maggior
parte dei casi si possono risolvere
cambiando stile di vita: mangiare
sano, perdere peso se si è in sovrappeso, smettere di fumare ed evitare cibi e bevande che scatenano
bruciore o dolore di stomaco. Se i
sintomi non migliorano, è il caso di
parlarne con il medico, che consiglierà dei farmaci.
Quando il sintomo prevalente è
l'acidità, spesso l'impiego di un
antiacido al bisogno (vedi pag. 17)
risolve la situazione. Se non basta,
il medico può prescrivere una cura
a base di farmaci più potenti, che
riducono la produzione di acido

mediato. Potrebbe essere
necessario assumere le
compresse per 2-3 giorni
consecutivi per migliorare
i sintomi». Dopo il pantoprazolo, è stata la volta
dell'omeprazolo, un altro
inibitore di pompa.
Il paradosso è che ora
esistono diversi farmaci

da banco con la stessa
quantità di principio attivo di altri per i quali
occorre la ricetta, talvolta prodotti dalla stessa
casa farmaceutica, che
possono costare anche
il triplo rispetto ai corrispondenti farmaci da
prescrizione.

se ci sono infiammazioni (esofagite, gastrite) o lesioni (ulcere). E
anche di controllare se la valvola
(detta "cardias") che blocca la risalita dei succhi gastrici dallo stomaco all’esofago funziona bene
oppure si è “allentata”. In quest'ultimo caso non riuscirà a impedire
la risalita di succhi gastrici nell'esofago (ambiente non attrezzato per entrare in contatto con gli
acidi), con conseguente danno
dei tessuti. È ai pazienti in questa
condizione, cioè con malattia da
reflusso gastroesofageo, che devono essere somministrate dosi
adeguate di inibitori della pompa
protonica, farmaci che bloccano
a monte la produzione di acido
nello stomaco. Una volta superata la fase acuta, si può passare a
dosi più basse, che garantiscano il
controllo dei sintomi. Se i sintomi
sono lievi, è possibile gestirli, almeno in prima battuta, con terapie
alternative agli inibitori, come gli
antiacidi e gli H2 antagonisti.

Quando ci sono lesioni

nello stomaco (vedi pagine 18 e
19). A volte possono rivelarsi utili
anche farmaci a base di magaldrato, una combinazione di idrossidi
e solfati di alluminio e magnesio
(come Riopan) o a base di alginati
(come Gaviscon), che formano un
gel sulla superficie dello stomaco,
ostacolando la risalita dei succhi
gastrici e proteggendo l'esofago.

Per vederci più chiaro
Se i farmaci non sortiscono eﬀetti o se il problema si ripresenta, il
medico opterà per un'indagine più
approfondita: la gastroscopia. È un
esame un po’ fastidioso, che però
permette di vedere in che condizioni sono l’esofago e lo stomaco,

Nei pazienti con ulcere duodenali
o gastriche accertate, non è consigliabile una terapia a lungo termine con farmaci soppressori di
acidità. In questo caso va ricercata
la presenza del batterio che causa
l'ulcera, l'Helicobacter pylori.
Se c'è, è raccomandato eradicare
l'infezione, associando antibiotici
e un inibitore di pompa protonica.
Chi è invece risultato negativo al
batterio, o continua ad avere sintomi dopo l'eradicazione del batterio, deve assumere un soppressore
dell'acidità dietro controllo medico, a dosi ridotte e a cicli.

Ecco i farmaci meno cari
Perché pagare un farmaco più del necessario? La nostra
banca dati contiene più di 16 mila farmaci.
Per confrontarne caratteristiche e costi, basta inserire il
nome del principio attivo o quello del farmaco: troverai
il più economico, a parità di efficacia.
www.altroconsumo.it/salute/farmaci

Condizioni dell’offerta a pagina 55 di Altroconsumo

NOVITÀ

Guida che scegli, problema che risolvi.
Davanti a certi argomenti ti senti inadeguato? Altroconsumo ti dà una mano a chiarirti le idee
e questo mese ti propone 2 Guide Pratiche molto diverse fra loro ma ugualmente utili.
Scegli quella che preferisci e richiedila subito. È un regalo di Altroconsumo.
Tutti i dettagli per richiederla a pagina 40-41 di Altroconsumo.

PREVENIRE

A schiena dritta
ll mal di schiena
non specifico
è diﬀuso perché legato
a comportamenti
tanto comuni
quanto sbagliati.
Primo fra tutti,
la sedentarietà eccessiva.

OCCHIO A...
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Dal momento che, in un
piccola percentuale di casi,
il dolore potrebbe essere
causato da cause specifiche
gravi (infezioni, osteoporosi,
fratture, deformità strutturali, disordini infiammatori,
nel peggiore dei casi forme
tumorali), il medico farà
attenzione ad alcuni campanelli d’allarme, che dovrebbero indurre ad approfondimenti.
Tra questi: perdita inspiegabile di peso, dolore acuto
nel corso della notte, l’aver
subito un trauma violento,
febbre persistente, difficoltà
della minzione e incontinenza fecale, deficit neurologico
(debolezza, formicolii e simili), l’aver sviluppato in precedenza un tumore .

Il dolore non specifico alla parte
bassa della schiena è un disturbo
molto diffuso, che colpisce allo
stesso modo uomini e donne. Si
definisce “non specifico” perché,
nella maggior parte dei casi, non
è riconducibile a un’unica causa
in particolare, un problema fisico
o una malattia, bensì a un insieme di concause che hanno a che
fare con le diverse strutture della
schiena (muscoli, legamenti, ver-

tebre). Tanto che c’è chi sostiene,
paradossalmente, che questo mal
di schiena sia semplicemente il
prezzo che paghiamo all’evoluzione, vale a dire al non camminare
più su quattro, ma su due gambe.
Tutte le età sono a rischio, ma in
particolare la fascia che va dai 45
ai 64 anni, in cui il peso degli anni
inizia a farsi sentire e soprattutto
si manifestano le conseguenze di
uno stile di vita sedentario che è,
come vedremo, il motivo principale dell’insorgere del mal di schiena.
Un primo consiglio di prevenzione, dunque, è semplice: mantenersi il più possibile attivi, anche
con attività specifica che coinvolga
i muscoli della schiena.
È importante, infatti, mettere bene
a fuoco le implicazioni a livello fisico di una vita troppo sedentaria:
non per nulla accanto ad altri fat-

Perché è un disturbo così diﬀuso?

tori di rischio, quali l’età, il fumo,
l’obesità, particolari professioni
faticose, il fattore di rischio più
diffuso per l’insorgere del mal di
schiena è proprio la mancanza
di attività fisica. La spiegazione è
semplice: i muscoli della schiena e
dell’addome, se non debitamente
allenati, perdono progressivamente tono, e non sorreggono più a sufficienza la colonna vertebrale, causando dolore e rigidità. Mentre altre
zone del nostro corpo (come gambe
e braccia) sono spesso in movimento, anche senza che ci preoccupiamo di allenarle in modo specifico, la
schiena necessita di esercizi mirati,
altrimenti rimane statica e i muscoli
non riescono più a svolgere a dovere
il loro compito, affaticando l’intera
struttura.

La schiena è una struttura complessa fatta di ossa, muscoli e
altri tessuti, che si sviluppano
intorno alla colonna vertebrale.
La colonna non solo supporta
l’intero peso del corpo, ma protegge anche il midollo spinale,
il delicato sistema di nervi che
governa i movimenti e riceve le
informazioni sensoriali.
La parte bassa della schiena, chiamata anche zona lombosacrale, è
la zona dove si accumula la maggior parte dello sforzo operato
dalla colonna.
I muscoli di questa area necessitano di esercizi specifici per
mantenersi in grado di svolgere
al meglio il loro compito.
I muscoli perdono tonicità a causa dello scarso
esercizio e dell’età e non svolgono più bene la loro
azione di sostegno della struttura della schiena:
ecco la causa più comune del dolore.

Cronico o acuto?

Che fare?
Nella maggioranza dei casi questo
tipo di dolore si risolve spontaneamente nel giro di qualche tempo.
Quando ciò non accade, o se il do-
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INUTILI E COSTOSE

LA RADIOGRAFIA NON SERVE
La campagna del 2012/2013 “Choosing Wisely”, sostenuta dall’associazione di consumatori americana
Consumer Report, ha messo bene in evidenza come
quello del mal di schiena non specifico sia un esempio
lampante di aree mediche in cui si prescrivono e fanno
esami inutili.
In mancanza di segnali d’allarme particolari e in
caso di dolore inferiore alle sei settimane di durata,
prescrivere un esame di diagnostica per immagini (raggi X, risonanza magnetica) si rivela quasi sempre un
buco nell’acqua per il paziente, oltre che una spesa
inutile per il servizio sanitario (oltre che per il paziente
stesso, che paga il ticket).

´
´

Individuare le cause del dolore non specifico alla
parte bassa della schiena è un’operazione complessa,
che praticamente mai si risolve con una radiografia,
ma che necessita di un confronto accurato tra il medico e paziente, centrato sulle abitudini di vita.
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Solitamente, questo tipo di dolore
si classifica in base alla durata dei
sintomi: acuto quando persiste da
meno di sei settimane; subacuto
quando dura tra le sei settimane
e i tre mesi; cronico quando dura
oltre i tre mesi.
In mancanza di segnali d’allarme
particolari (vedi “Occhio a…” nella
pagina a lato), il mal di schiena si
definisce non specifico e si caratterizza per il dolore generalmente
circoscritto alla parte bassa della
schiena, in assenza di altri sintomi
(come intorpidimento, formicolio,
debolezza o dolore alle gambe); il
dolore può aumentare se si ruota la
colonna vertebrale, ci si stira o ci si
piega in avanti e indietro; e la sensazione è che migliori raccogliendosi in posizione fetale.
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PREVENIRE
>

lore si ripresenta, curarlo nel modo
appropriato risulta complesso, dal
momento che il dolore è dovuto a
un insieme di fattori e non a un’unica origine individuabile. Per
questo, è importante pensare a un
trattamento globale, che intervenga sul quadro complessivo delle
abitudini, attraverso una buona
informazione e rassicurazione da
parte del medico.
Per far fronte al dolore acuto, il
medico consiglierà un antidolorifico. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità consiglia tre gradini:
come prima scelta il paracetamolo (Tachipirina, Efferalgan e molti
equivalenti); se non bastasse, un
antinfiammatorio non steroideo
(acido acetilsalicilico, ibuprofene,

diclofenac e molti altri); quindi un
blando oppioide (codeina) come
ultima opzione. Da non trascurare
i possibili effetti indesiderati legati
all’assunzione di medicinali.

Non solo farmaci

Per affrontare
il dolore
bisogna agire
a 360°
sulle abitudini
di vita

Ma il problema non si può risolvere solo con i farmaci, che – contrariamente a quanto cerca di farci
credere la pubblicità - non agiscono sulle cause. Buoni risultati si
ottengono con una serie di azioni
volte a modificare comportamenti
sbagliati e correggere abitudini e
posizioni che hanno un effetto negativo su muscoli e ossa (per esempio la posizione abituale durante il
lavoro). La scelta è varia e implica
il ricorso a trattamenti che hanno

UTILITÀ DEL MASSAGGIO

I PAZIENTI RACCONTANO

un’ottica globale: dagli esercizi di
rieducazione posturale a trattamenti che guidano a un comportamento più consapevole e a una
vera e propria riabilitazione multidisciplinare. Ci sono “classi per la
schiena”, note come “back school”,
con lezioni mirate per correggere i
difetti di postura. Benché la letteratura non dia indicazioni univoche,
si rivelano spesso benefici anche
l’agopuntura, i massaggi in generale e lo yoga. Difficile consigliare
uno o l’altro: l’importante è affidarsi a un professionista competente,
fisioterapista o terapista occupazionale, partendo sempre da un
consiglio del proprio medico, che
potrà indirizzarvi verso le strutture
presenti nella vostra zona.

COSA FARE

Chi si ferma è perduto

´

Resta attivo: svolgi attività fisica quotidianamente. Vai in bici, cammina, fai giardinaggio
o lavori domestici. Parla con il tuo medico per
individuare lo sport più adatto (nuoto, ginnastica, yoga, pilates, corsa…).

´

Se necessario, per calmare il dolore discuti
con il tuo medico la scelta di un antidolorifico,
che però da solo non può risolvere il problema.
Se il dolore non è eccessivo, cerca di fare dell’esercizio per mantenere il corpo in movimento;
l’immobilità assoluta, anche durante la crisi, è
in linea di massima sconsigliabile.
La maggior parte dei pazienti sofferenti per il dolore basso alla
schiena dichiara di aver tratto particolare giovamento dai trattamenti manuali di varia natura: trattamenti chiropratici, massaggi,
terapie fisiche di cura del dolore attraverso il tatto, agopuntura.

´
´
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Benché numerosi pazienti ricorrano a trattamenti farmacologici, solo una piccola percentuale li ritiene davvero efficaci.
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Una percentuale considerevole di pazienti ritiene che una
delle cause del loro dolore sia l’aver praticato troppo poca attività
fisica in passato.

´

Malgrado il dolore basso alla schiena sia la quinta ragione più
comune per cui un individuo si reca dal dottore, pochi sono coloro
che si rivolgono a uno specialista e che decidono di affidarsi a un
percorso terapeutico di lunga durata.

´
´
´
´

Presta attenzione al peso e a eventuali chili
di troppo: aumentare il carico della schiena peggiora la situazione.
Smetti di fumare.

Non sollevare oggetti troppo pesanti, e abbassati nel modo appropriato, piegandoti sulle
ginocchia e non caricando il peso sulla schiena.
Scegli l’approccio più utile alle tue esigenze,
combinando programmi di esercizio fisico e cognitivo: quello che dovrebbe essere modificato,
per combattere validamente il mal di schiena,
è proprio il modo complessivo di rapportarsi al
proprio corpo.

PREZZI
DEI FARMACI

Le liberalizzazioni
sono al palo.
Le parafarmacie
non sono più
convenienti.
Gli ipermercati
lo diventano
sempre meno.
Mentre le farmacie
guardano al modello
megastore.

Il metodo dell’inchiesta

Inchiesta in dieci città
■ Anche quest’anno torniamo a fare il punto sul costo
dei farmaci senza obbligo di ricetta, che sono completamente a carico del cittadino.
■ Tra aprile e giugno, abbiamo rilevato i prezzi di 69
farmaci da banco, tra quelli più noti e utilizzati. Sono
10 in tutto le città coinvolte nell’indagine: Milano,
Roma, Torino, Napoli, Genova, Verona, Bologna, Firenze, Bari e Palermo.
■ I punti vendita da noi visitati sono stati 139, così suddivisi: 109 farmacie, 15 parafarmacie e 15 ipermercati.
■ Gli oltre novemila e cinquecento prezzi raccolti sono
serviti a fare numerose analisi, in modo da valutare
quanto variano i prezzi di uno stesso farmaco nei diversi
punti vendita di ciascun canale (farmacia, parafarmacia
o ipermercato), stabilire quale di questi tre canali sia il
più conveniente e capire come si è evoluto il mercato
rispetto alla nostra precedente inchiesta del 2011.

Le liberalizzazioni in Italia sono
come la tela di Penelope. Di giorno
si tesse, di notte si disfa, e alla fine
ne resta ben poco. L’attuale governo
poi al telaio non si è ancora avvicinato, come se la crescita del Paese
non c’entrasse nulla con la concorrenza e un mercato più aperto.
Così gli ultimi, timidissimi passi
avanti si devono far risalire al governo Monti, che, dopo un lungo
tira e molla, ha reso possibile l’aumento (futuro) del numero delle
farmacie (una ogni 3.300 abitanti)
e reso obbligatoria l’indicazione
sulla ricetta del principio attivo
al posto del nome commerciale
del farmaco: ma non in tutti i casi,
solo quando quel medicinale è
prescritto per la prima volta.
Monti ha poi dato facoltà di fare gli

sconti anche sui medicinali con ricetta, compresi quelli rimborsabili
(fascia A), quando a pagarli è direttamente il cittadino. Si tratta di
quei farmaci che riportano stampigliato sulla confezione il prezzo
di riferimento, per cui per il cittadino è immediatamente evidente
lo sconto, se il farmacista decide di
applicarlo.
Purtroppo, solo 5,5% delle 109 farmacie da noi interpellate dichiara
di scontare questi medicinali: del
resto perché farlo, se i farmaci con
ricetta possono essere venduti
solo in farmacia e non in un altro
canale concorrente? È infatti questo il cardine intorno al quale ruotano gli interessi delle farmacie e
che chi vuole mettere mano a vere
liberalizzazioni dovrebbe spezza-

>
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Scacco alla concorrenza
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PREZZI DEI FARMACI
Come variano i prezzi tra i punti vendita

PREZZO MEDIO DI 69 FARMACI DI MARCA SENZA OBBLIGO
Prezzo medio 2013

farmacie

parafarmacie

ipermercati

64%

12 compresse

7,18

7,21

5,75

ASPIRINA

20 compresse 0,5

4,45

4,59

3,81

ASPIRINA

10 bust 500 mg granulato

5,56

5,58

4,95

ASPIRINA C EFFERV.

10 compresse eﬀervescenti

4,77

4,85

4,48

ASPIRINA C EFFERV.

20 compresse eﬀervescenti

7,61

7,70

6,36

20 compresse

10,63

10,08

9,44

20 bustine granulato

8,10

7,98

6,98

sciroppo 250 ml

7,98

8,06

6,65

BUSCOFEN

12 capsule 200 mg

5,54

5,75

4,60

BUSCOPAN

30 compresse rivestite 10 mg

7,33

7,35

6,45

CANESTEN

crema 30 g 1%

8,47

8,46

7,92

Farmaco

Confezione

39%
ACTIGRIP

33%

BENEXOL B12

Di quanto sono aumentati i prezzi?
(dal 2011 al 2013)

+4,4%

BIOCHETASI
BISOLVON LINCTUS

CODEX

+7,1%

+9,1%

10 capsule 250 mg

9,70

9,77

8,64

DICLOREUM

10 cerotti 180 ml

19,60

19,73

16,23

DISSENTEN

15 compresse 2 mg

6,12

6,13

5,05

DULCOLAX

24 compresse 5 mg

6,37

6,52

5,79

ENTEROGERMINA

10 ﬁale 5ml

7,81

7,69

6,84

ENTEROGERMINA

20 ﬁale 5 ml

12,45

12,48

10,36
6,58

ESSAVEN GEL

Quanto si risparmia
nell’ipermercato rispetto
agli altri canali?

gel 40 g

7,59

7,52

FASTUM ANTIDOLORIFICO

gel 50 g 1%

7,94

7,95

7,14

FITOSTIMOLINE

crema 32 g

17,40

17,42

15,07

FITOSTIMOLINE

10 garze 10x10 cm

18,39

18,38

15,81

5 cerotti 180 mg

13,55

14,04

12,57

FLUIBRON

ﬁale soluz neb 40 mg

11,39

10,99

10,18

FLUIBRON

aerosol 20 ﬁale 20 ml 15 mg/5 ml

12,90

12,93

11,14

FLUIFORT

sciroppo 200 ml 9% con misurino

8,68

8,59

7,39

30 bustine 200 mg

7,81

8,09

6,68

FROBEN

nebul ﬂ 15 ml 0,25 ml

8,76

9,00

7,77

FROBEN

FLECTOR

FLUIMUCIL MUC

14,3%

14,2%

colluttorio 160 ml 0,25

9,31

9,31

8,07

GLICEROLO

18 supposte adulti

4,09

4,04

3,14

GLICEROLO, CAMOMILLA
E MALVA

6 microclismi adulti

3,91

3,51

3,10

GYNOCANESTEN
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Parafarmacie
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re, cosa che in pratica vuol dire togliere alle farmacie l’esclusività del
diritto a vendere tutti i farmaci con
prescrizione.

Occasioni di guadagno
I farmaci con obbligo di ricetta
che sono a carico del cittadino

Ipermercati

crema, 30 g

8,13

7,98

7,09

IMODIUM

8 capsule 2 mg

5,56

5,58

4,45

KETODOL

20 compresse rilascio modiﬁcato

8,00

8,09

6,63

LAEVOLAC

sciroppo 180 ml

8,53

8,48

7,47

LISOMUCIL

sciroppo bambini 200 ml 2%

7,62

7,59

6,34

dovrebbero poter essere venduti
anche nelle parafarmacie e nei
corner salute degli ipermercati,
dove a dispensarli c’è sempre e
comunque un farmacista, figura
già obbligatoriamente presente in
questi canali alternativi.
È questa la madre di tutte le bat-

taglie, ma le resistenze delle farmacie sono ancora troppo forti. E
non tanto per i guadagni derivanti
direttamente da questa specifica
voce, quanto per i profitti che il
“marketing incrociato” assicura.
In soldoni: chi va in farmacia a
prendere l’antibiotico prescritto

DI RICETTA NEI TRE CANALI DI VENDITA

Ipermercati competitivi,
parafarmacie cedono il passo

3,73

3,85

3,20

5,93

5,76

4,80

Le parafarmacie in quest’ultimo anno hanno perso gran parte
della loro attrattività in termini economici, aumentando i prezzi
ﬁno ad allinearli a quelli delle farmacie.
Gli ipermercati continuano a essere estremamente competitivi.

In parafarmacia
7,95 €

MOMENDOL

12 compresse rivestite 220 mg

5,06

5,10

4,63

MOMENT 200

12 compresse rivestite 200 mg

4,77

4,77

4,30

MOMENT 200

24 compresse rivestite 200 mg

8,09

8,32

6,72

MUCOSOLVAN

sciroppo 200 ml 0,3%

9,13

9,21

8,25

shampoo 80 g

13,37

12,24

11,93

PROCTOLYN

crema, 30 g

8,05

8,07

6,56

PURSENNID

40 compresse rivestite 12 mg

6,22

6,30

5,45

REACTINE

14 compresse rilascio prolungato

11,80

11,82

9,53

RINAZINA

spray nasale 15 ml 0,1

7,26

7,26

5,75

SEKI

sciroppo 200 ml 0,35%

7,85

8,07

6,53

30 compresse 10 mg

11,04

11,65

9,96

TACHIFLUDEC

10 bustine

6,06

6,10

4,98

TACHIPIRINA

10 supposte 250 mg

4,59

4,59

3,86

TACHIPIRINA

10 supposte 500 mg

4,87

4,81

4,00

TACHIPIRINA

10 supposte 1 g

5,13

5,12

4,26

TACHIPIRINA

sciroppo 120 ml 2,4%

4,71

4,70

3,80

TACHIPIRINA

20 compresse 500 mg

4,42

4,55

3,61

TACHIPIRINA

10 supposte 125 mg

4,21

4,25

3,64

NIZORAL

SUPRADYN

TACHIPIRINA

20 bustine granulato

5,16

5,07

4,21

TANTUM ROSA

5 lavande vaginali 140 mg

10,82

10,56

9,34

TANTUM VERDE

colluttorio 240 ml

6,64

6,84

5,72

All’ipermercato
6,48 €

MEDICINALI

CHI DECIDE IL LORO PREZZO?

TANTUM VERDE

colluttorio 120 ml

4,84

4,85

4,85

TEGENS

20 capsule 160 mg

11,99

11,93

10,90

VENORUTON 1000

30 bustine 1 g

15,18

14,92

13,64

VERECOLENE CM

20 compresse

6,03

6,13

4,80

6 clismi adulti 9 g

3,82

3,77

3,89

soluazione da nebulizzare 15 ml

6,71

6,62

5,62

20 compresse eﬀervescenti

6,99

7,10

5,88

gel 60 g 1%

7,97

7,95

6,48

granulato 10 bustine 1 g

12,14

12,24

10,41

20 compresse rivestite

7,25

7,43

6,00

crema 2 g 5%

7,70

7,85

6,43

VEROLAX
VICKS SINEX
VIVIN C
VOLTAREN EMULGEL
YOVIS
ZERINOL C.M.
ZOVIRAX LABIALE

dal medico su ricetta rossa, poi è
probabile che tornerà a casa con
qualcos’altro, per esempio con dei
fermenti lattici, un integratore alimentare o una crema antirughe,
alla cui pubblicità, o a un consiglio
interessato, non ha saputo resistere. È su questa occasione di visita

In farmacia
7,97 €

– l’acquisto del farmaco necessario
– che le parafarmacie e la grande
distribuzione non possono fare affidamento. A loro è data facoltà di
vendere solo i farmaci senza prescrizione, detti in gergo tecnico Sop
e Otc, che però, quanto a peso delle
vendite, rappresentano percentuali

>

´

Fascia A Sono quelli a carico del Ssn, con obbligo di prescrizione. Il prezzo, che viene stampigliato sulle confezioni, è frutto della contrattazione tra l’Agenzia nazionale del farmaco (Aifa)
e la casa farmaceutica. Se vengono prescritti
su ricetta del Ssn (ricetta rossa) sono gratuiti
(eventualmente il cittadino paga il ticket); se
prescritti su ricetta bianca sono totalmente a
carico del cittadino. Si può risparmiare scegliendo il generico equivalente, se esiste, o
chiedendo al farmacista uno sconto sul prezzo
stampigliato sulla confezione, cosa possibile
dallo scorso anno.

´

Fascia C con ricetta Sono a completo carico del
cittadino. Il prezzo è liberamente ﬁssato dalla
casa farmaceutica e riportato sulla confezione.
Il prezzo può essere cambiato solo negli anni
dispari. Scegliendo il generico equivalente si
risparmia mediamente il 30%. Il farmacista può
fare sconti sul prezzo impresso sulle confezioni.

´

Fascia C senza ricetta Si dividono in Sop (senza
obbligo di prescrizione) e in Otc (da banco). Il
prezzo è completamente libero e deciso dai
titolari delle farmacie, delle parafarmacie e
dei corner salute degli ipermercati.
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MAALOX PLUS

compresse masticabili
400 mg + 400 mg
30 compresse masticabili

ipermercati

MAALOX

Confezione

parafarmacie

Farmaco

farmacie

Prezzo medio 2013
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PREZZI DEI FARMACI

>

marginali (il 16% nelle parafarmacie e il 14,4% negli ipermercati).

Parafarmacie in azione
Un divieto, quello di vendere i farmaci con prescrizione, che è vissuto dalle parafarmacie come una
vera e propria ingiustizia e che le
ha spinte alle carte bollate (vedi
intervista in basso). Non potevano
certo accontentarsi del cosiddetto
“delisting”, il massimo che Monti
è riuscito a ottenere da un parlamento che con un colpo di spugna
ha demolito la liberalizzazione
inizialmente prevista per tutta la
classe C con ricetta.

La lista della discordia
Con il “delisting” è stato dato
all’Agenzia per il farmaco (Aifa) il
compito di individuare una lista
di farmaci di fascia C con ricetta,
che avrebbero potuto fare a meno
della prescrizione, rendendoli di
fatto liberi di uscire dalla farmacia
e poter essere anche venduti nelle parafarmacie e nei corner della
grande distribuzione. Sono stati
oggetto di questo provvedimento
solo 350 confezioni, a fronte dei
3.500 medicinali che appartengono alla categoria. In questo sparuto gruppo si incontrano medicinali
ormai datati e poco venduti. Tant’è

Nonostante
gli aumenti,
i corner degli
ipermercati,
restano
il canale più
conveniente

che in diversi casi le case farmaceutiche hanno colto l’occasione
per eliminarli dal mercato.
Che una liberalizzazione non possa passare dal delisting di pochi
farmaci, lo dimostra il fatto che le
farmacie neppure su queste confezioni si sono prese la briga di
fare sconti, almeno per invogliare
i cittadini a continuare a comprarli da loro e non negli altri canali.
Abbiamo chiesto ai farmacisti il
prezzo di dieci farmaci “delistati”
nel 2012 e lo abbiamo confrontato
con il prezzo prezzo definito nel
2011. La differenza è di un misero
1%: prezzi praticamente invariati.
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“Non ci resta che
sperare nella giustizia”
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Basta discriminazioni. Le parafarmacie
considerano un vero e proprio sopruso
il divieto di vendere farmaci di fascia C
con obbligo di ricetta bianca, che sono
totalmente a carico dei cittadini. L’interdizione sarebbe anche in contrasto con
la normativa europea. Altroconsumo ha
depositato un ricorso (cosiddetto “ad
adiuvandum”) al Tar dell’Emilia Romagna per supportare quello presentato da
un gruppo di titolari di parafarmacie nel
comune di Parma nei confronti del ministero della Salute, della Regione Emilia Romagna, del comune e dell’Ausl di
Parma, nonché dell’Agenzia italiana del
farmaco. Giuseppe Ferraù è uno di parafarmacisti da cui è partita l’iniziativa.

a Reggio Calabria, hanno infatti ritenuto
ingiustificato e arbitrario il divieto imposto alle parafarmacie e hanno sollecitato le pronunce della Corte costituzionale e di quella di giustizia dell’Ue».
La questione allora sarà risolta?
«Entrambi i pronunciamenti sono attesi
entro l’anno. La Corte costituzionale ha
potere abrogativo, mentre quella di Giustizia non ha effetti immediati. In ogni
caso, se ci dessero ragione, il divieto cadrebbe quindi per via giudiziale e non
come avremmo voluto tramite una legge di liberalizzazione del mercato. Questo dispiace, perché un Paese moderno
fa leggi a favore della concorrenza».

siti strutturali e di sicurezza e gli stessi
distributori e fornitori delle farmacie».

Altri tribunali amministrativi si sono
già espressi: con quale esito?
«Non siamo gli unici ad aver intrapreso
queste azioni. L’esito dei procedimenti
che si sono già chiusi dà pienamente ragione ai farmacisti titolari di parafarmacie. I tribunali amministrativi, da Milano

Il divieto è assurdo visto che siete anche voi farmacisti.
«Ci chiamano parafarmacisti, ma noi
siamo a tutti gli effetti farmacisti, con
lo stesso titolo di studio e la medesima
preparazione professionale, così come
le parafarmacie hanno gli stessi requi-

Con il cosiddetto “delisting” vi è stato dato il contentino?
«Più che altro è stata una presa in giro.
Tranne due-tre principi attivi, i farmaci
di fascia C che è stato concesso anche a
noi di vendere sono stati scelti tra quelli
che fanno pochi numeri o in disuso».

Giuseppe Ferraù,
farmacista titolare
di una parafarmacia
a Parma

Rincari nel “fuori canale”
La conclusione è che il mercato
dei farmaci sta vivendo una fase
di stallo e che i canali alternativi
alla farmacia, in assenza di nuovi
impulsi e soprattutto di una liberalizzazione organica e incisiva, non
riescono più a garantire i prezzi
competitivi di qualche anno fa
(vedi grafici a pag. 26).
Gli ipermercati, pur aumentando i
prezzi del 9,1% in due anni, sono
ancora il canale più conveniente:
comprare i farmaci nella grande
distribuzione costa circa il 14% in
meno rispetto sia alle farmacie sia
alle parafarmacie. Queste ultime
nell’ultimo biennio hanno aumentato i prezzi del 7,1%, di fatto
allineandoli a quelli delle farmacie.

La nota positiva è che i prezzi nelle farmacie hanno una variabilità
altissima (64%). Questo è segno
che cominciano a farsi concorrenza tra di loro, ma è dovuto soprattutto al fatto che si stanno diffondendo modelli molto diversi dalla
farmacia tradizionale. È il caso per

I prezzi dei farmaci possono variare molto da un punto vendita all’altro. Le farmacie
sono quelle in cui si riscontrano diﬀerenze maggiori: hanno una variabilità media
del 64%. Tra gli ipermercati è del 39%. Prezzi più stabili nelle parafarmacie (33%). A
titolo di esempio, ecco come oscilla nelle farmacie milanesi il prezzo del Reactine,
che è un farmaco per le riniti allergiche: la diﬀerenza è del 43%.

Minimo
8,96 €
Massimo
12,80 €

esempio delle catene di farmacie
EssereBenessere e Lloyds, veri
superstore della salute. Che, oltre
ad avere un’offerta molto variegata di prodotti, dai cosmetici agli
alimenti dietetici, fanno promozioni e vendono farmaci a prezzi
convenienti, spesso in grado di
competere con quelli della grande
distribuzione.

IPERMERCATI: CLASSIFICA PER CONVENIENZA
Insegna

Indirizzo

Ipercoop
Ipercoop
Leclerc Conad
Conad

Città

Risparmio

Via Casilina 1101

Roma

JJJ

Novate Milanese

Milano

JJJ

Via Larga, 10

Bologna

JJJ

Via Emilia Levante

Bologna

JJJ

Ipercoop

Via Pasteur

Bari

JJJ

Conad

Via Arola, 55

Roma

JJJ

Via Marco Polo, 3

Bologna

JJJ

Brugherio

Milano

JJ

C.so Monte Cucco, 108

Torino

J

Ipercoop
Bennet
Carrefour
Auchan

C.so Romania, 460

Torino

J

Auchan

Via Castaldi 5

Cinisello Balsamo

J

Auchan

Via Noicattaro n.2

Bari

J

Iper

Rozzano

Milano

J

Iper

San Martino Buon Albergo

Verona

J

Carugate

Milano

J

Carrefour

JJJ risparmio superiore al 20% (rispetto al prezzo più diffuso)
JJ risparmio tra il 10 e il 20%
J risparmio inferiore al 10%

COSA FARE

Risparmiare è facile
Risparmiare sui farmaci si può, senza nulla togliere alla salute. Basta abituarsi a scelte razionali e adottare alcuni accorgimenti. Optare per i
farmaci generici-equivalenti è solo uno di questi.
Cerca di memorizzare il prezzo dei farmaci
che acquisti abitualmente. E se ti sembra troppo
alto, non farti problemi a chiedere uno sconto o
a cambiare punto vendita.
Prima di andare in farmacia controlla sempre ciò che hai già in casa, probabilmente ha già
tutto quello che ti occorre. Evita l’eﬀetto accumulo nell’armadietto. Non serve fare scorte, oltre al materiale di primo soccorso (disinfettante,
antisettico, cerotti...), è bene avere solo i farmaci prescritti dal medico per curare una malattia
acuta o cronica e pochi farmaci da banco.

´
´
´

Non c’è alcun bisogno di avere un analgesico
diverso per il mal di denti, il mal di testa e i dolori
mestruali. Ne basta uno, nonostante la pubblicità ci faccia credere che ne serve uno diverso
per ogni evenienza. Alcuni, pur chiamandosi con
nomi diversi, sono praticamente sovrapponibili: hanno eﬀetto analogo se non addirittura gli
stessi princìpi attivi.

´

Per non accumulare doppioni inutili è fondamentale memorizzare i farmaci con il loro principio attivo, in modo da chiedere al farmacista
il più economico con lo stesso principio attivo.
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I superstore della salute

Diﬀerenza nelle farmacie milanesi
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Tante le sostanze
chimiche emesse
dai deodoranti
per la casa. A rischio
soprattutto chi soffre di
allergia, ma non solo.

Profumo che inquina
Il metodo dell’inchiesta
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Essenze catturate
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Abbiamo cercato le sostanze inquinanti emesse dai
deodoranti per ambiente.
Ogni prodotto è stato inserito in una camera stagna
dove con specifici strumenti abbiamo misurato in
ambiente non contaminato le emissioni indesiderate. In tabella ne indichiamo alcune, ma nel complesso ne abbiamo valutate molte altre (in totale 81), tra
cui alcune sostanze che alterano l’apparato ormonale, come gli ftalati, e altri irritanti (glicoli).

Sono spinti dal marketing e ce ne
sono di tutti i tipi e fragranze, ma i
deodoranti per ambiente sono un
prodotto superfluo, di cui è meglio fare a meno. Non promettono
il vero, ondate di freschezza inebriante, anzi rendono l’aria di casa
peggiore, con preoccupanti effetti
sulla salute per le categorie più a
rischio, come bambini, allergici
e asmatici. Incensi, oli, candele
e diffusori sono lungi dall’essere
salutari: sono sostanze naturali o

di sintesi, che, soprattutto quando
vengono bruciate, emettono inquinanti che si concentrano tra le
mura domestiche. E di chimica in
casa ne respiriamo già abbastanza,
circondati come siamo da prodotti
industriali di ogni natura.

Da usare con cautela
I deodoranti per ambiente emettono una quantità elevata di sostanze inquinanti (alcune più pericolose di altre, perché annoverate

RISCHIO DI ALLERGIE

DIFFUSORI

´

ano particolare sensibilità. C’è poi un presenza elevata di composti organici volatili (COV), che sono un
indicatore importante dell’inquinamento dell’aria indoor.
Uno studio dell’Epa, l’agenzia americana per l’ambiente,
ha dimostrato che può crearsi un pericoloso mix dovuto
alla reazione tra alcune fragranze emesse dai diffusori e
l’ozono, con importanti effetti sulla salute.

In totale abbiamo testato dodici diffusori, di cui due spray
con sensore automatico (spruzza solo in presenza di una
persona); tre spray automatici (spruzzano con una certa
frequenza); cinque diffusori elettrici (diffondono in continuo la fragranza), un gel liquido e un olio.
Emettono molti allergeni, di cui alcuni (limonene e linalool) presenti nella lista nera delle sostanze che cre-

E

A

E

B

12,60 E

A

E

A

AMBI PUR elettrico + ricarica

elettrico

4,15

E

A

E

A

FELCE AZZURRA aria di casa

elettrico

6,80

E

A

E

B

OUST elettrico + ricarica

elettrico

4,20

E

A

E

A

AIR WICK automatico

spray automatico

5,50

B

A

C

A

AUCHAN diffusore automatico

spray automatico

4

B

A

D

C

6,15

E

A

E

B

4,90

A

A

A

A

4,70

A

A

A

A

5,10

E

A

D

A

18

E

A

D

B

spray automatico
con sensore
spray automatico
con sensore

GLADE sense & spray
OUST automatic spray
GLADE disceet metal

gel liquido

ZARA HOME Green Herbs

olio profumato

tra quelle cancerogene) e una gran
quantità di allergeni.
I prodotti non a combustione,
quindi diffusori elettrici, spray
con sensore, spray automatici, non
emettono sostanze cancerogene,
ma in compenso possono rilasciare una grossa quantità di allergeni
e di composti organici volatili (i
cosiddetti COV). I prodotti a combustione in genere hanno più problemi. Sono soprattutto incensi e
oli essenziali a emettere sostanze
tossiche e cancerogene, come polveri sottili, benzene e formaldeide
(vedi il nostro test internazionale
nel box a pag. 33). Le candele che
abbiamo testato in Italia hanno il
vantaggio di non emettere per nul-

>

Consigli pratici
Ecco qualche regola generale per ridurre al minimo i rischi durante l’utilizzo
dei deodoranti per interni.

Un occhio all’etichetta
Leggi le istruzioni e le avvertenze
riportate in etichetta: contengono
validi consigli per l’uso.

Lontano dai bimbi
Non usare i deodoranti in presenza
di bambini, di donne in gravidanza
o di persone sensibili alle allergie.

Solo ogni tanto

I deodoranti per interni vanno
usati solo occasionalmente e per
periodi brevi. In questo modo
si riducono al minimo gli effetti

collaterali legati a questi prodotti.
È buona regola aerare sempre i
locali prima di soggiornarvi.

Cambiare aria
Se vuoi rinnovare davvero l’aria,
apri le finestre per 5-10 minuti.
Può sembrare banale, ma questo
è il modo migliore per eliminare
gli odori, invece di coprirli con
fragranze aromatiche, e permette
anche di abbattere le concentrazioni di inquinanti che spesso ci
troviamo a respirare in casa per
altri motivi (l’uso di detersivi, il
fumo di sigaretta...) in casa.
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TIPO
CARREFOUR diffusore automatico spray automatico

Etichetta

3,90

elettrico

Allergeni

elettrico

AIR WICK fresh & filter

e irritanti

COV

AIR WICK elettrico + ricarica

Prodotto

Cancerogeni

Prezzo medio
(in euro)

´
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la benzene e di rilasciare allergeni
in quantità inferiore rispetto agli
incensi e agli oli portati in laboratorio dai nostri colleghi europei.
In deﬁnitiva, per un motivo o per
l’altro, i deodoranti per ambiente
contribuiscono all’inquinamento
indoor, motivo per cui ne sconsigliamo l’acquisto. Invece di coprire

si propagano facilmente e spesso
sono concentrati negli ambienti
chiusi. Provocano soprattutto irritazione e allergia, ma alcuni sono
considerati anche cancerogeni.
- PM2,5. Le polveri sottili, note per
il loro legame con il traﬃco automobilistico, sono presenti anche
in casa: rappresentano un rischio
per polmoni e cuore.
- Formaldeide e benzene. Annoverate tra i cancerogeni, sono
emesse in particolare da incensi e
oli, ma anche dalle candele.
- Allergeni. Tanti e comunissimi, a
rischio i soggetti sensibili.
- Irritanti. L’acetaldeide è presente
negli oli e negli incensi.

gli odori con fragranze aromatiche, aerate spesso il locale o scegliete un’alternativa naturale.

Le sostanze a rischio
Ecco gli inquinanti rilevati nel test.
- COV. I Composti organici volatili
includono una moltitudine di sostanze, sia naturali sia di sintesi;

“Cos’è La Carta di Eritrea?” Rispondiamo a una socia curiosa: è un
foglio impregnato, venduto in erboristeria, “ottenuto con resine e
balsami provenienti da Eritrea e Somalia”. Peccato però che il fumo
che rilascia, una volta bruciato, emetta formaldeide, acetaldeide,
allergeni, profumo e altri COV.

IN STANZE VENTILATE

CARA E INQUINANTE

CANDELE

LAMPADA BERGER

Ne abbiamo testate tre. Rispetto ai diffusori rilasciano
più sostanze inquinanti, come le polveri sottili, legate
proprio al processo di combustione, che immette nell’aria un particolato dannoso per le vie respiratorie, in grado
di aggredire in profondità i polmoni e i tessuti. Gli stessi
produttori suggeriscono di bruciarle in stanze ben ventilate per scongiurare attacchi di asma.

È un diffusore catalitico di fragranze, composto da una
bottiglia in cui è disperso olio profumato. Lo stoppino va
lasciato acceso solo due minuti, poi inizia il rilascio del
profumo. Come potete vedere in tabella, oltre a essere
caro, rilascia allergeni, ma emette pochi inquinanti in
confronto agli altri prodotti deodoranti valutati.
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A

C

C

A

A

D

A

A

A

A

C

Etichetta

B

Acetaldeide

B

Allergeni

A

Formaldeide

Etichetta

C

Benzene

Acetaldeide

C

PM 2,5

Allergeni

A

COV

Formaldeide

D

Cancerogeni
Prezzo minimo
(in euro)

Benzene

AIR WICK
4,30 A
Vaniglia e caramello
GLADE by BRISE
3,60 C
Relax Zen
IKEA Tindra
2
A
(Vannille brésillienne)

PM 2,5

COV
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Prodotti

Prezzo medio
(in euro)

Cancerogeni

LAMPE BERGER Paris chic 48,5 A

B

A

A

C A

B

prodotto

Alcuni peggiori di altri
Se proprio non vogliamo rinunciare ai deodoranti per interni, scegliamo i meno irritanti. I migliori
diffusori del test sono risultati Glade Sense&Spray e Oust Automatic
Spray, che hanno ricevuto una valutazione positiva in tutte le prove,
perché le emissioni sono risultate
basse (vedi la scheda a pagina 31).
Se siamo interessati a questo tipo
di prodotto scegliamoli nella categoria diffusori, senza dimenticare
di aerare l’ambiente dopo l’utilizzo. È sempre sconsigliato l’utilizzo di deodoranti in presenza di
bambini, di persone che soffrono
di asma o problemi respiratori.

Alternative naturali
Per combattere l’aria viziata si può ricorrere anche ai
rimedi naturali. Non tutto è comprovato da studi rigorosi,
ma qualche rimedio casalingo efficace c’è.

Il bicarbonato può servire
Il bicarbonato assorbe gli odori. Mettine un po’ in una
tazzina nell’ambiente da profumare (funziona anche
in frigo contro i cattivi odori).

Sacchetti aromatici
Usa fiori secchi, spezie, sacchetti di fragranze naturali,
ma guarda in etichetta, prima di comprarli, che non
contengano sostanze chimiche né allergeni.

Un aiuto dalle piante
Alcune piante d’appartamento migliorano la qualità
dell’aria domestica; alcuni studi attribuiscono per
esempio al filodendro e al potos questa proprietà.

IL TEST INTERNAZIONALE

INCENSI E OLI POCO RACCOMANDABILI

6 Ottobre 2013 Alcune associazioni di consumatori europee (Belgio, Spagna, Portogallo) hanno testato altre due

categorie di prodotti per profumare gli ambienti: incensi e oli essenziali. Entrambi i tipi sono
risultati davvero poco salubri per l’alto contenuto di sostanze dannose e inquinanti rilasciate.

Incensi, i peggiori

Gli incensi sono composti da un mix di resine e altre fibre
vegetali oleose, mescolate con fragranze artificiali. Questa
è decisamente la categoria peggiore testata. Sono presenti nelle emissioni di tutti gli incensi il benzene e la formaldeide, entrambe sostanze cancerogene. La combinazione
delle tante sostanze chimiche emesse dagli incensi produce un aerosol simile a quello generato dalle sigarette, ma
in diversi casi addirittura più dannoso e più intenso. Un
processo favorito dalla combustione del bastoncino e del
cono. Difficile scoprire cosa respiriamo, perché spesso gli
incensi non sono nemmeno accompagnati da un’etichetta
con l’indicazione degli ingredienti.

Oli essenziali: da sconsigliare

Anche questi sono prodotti utilizzati comunemente per
rendere più gradevole l’aria di casa, ma forse in pochi
sanno che rilasciano sostanze cancerogene (come la
formaldeide), allergeni dannosi per le persone sensibili
e anche sostanze irritanti. I nostri colleghi hanno
individuato prodotti molto diversi tra loro, non tutti
dannosi allo stesso modo, ma nemmeno il migliore del
test mette al riparo dalle emissioni di composti organici
volatili e di allergeni. Insomma, questo test insegna che
anche usare gli oli essenziali è poco raccomandabile.
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MACULOPATIA

Vedere nero
test salute 106 Ottobre 2013

La degenerazione maculare senile è la prima causa di cecità nel mondo
occidentale. Ed è incredibile che l’unica terapia utile a frenarla sia oggetto
di una sospetta speculazione che danneggia pazienti e Servizio sanitario.
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La degenerazione maculare senile
è una malattia molto diffusa nella popolazione anziana. Che può
portare all cecità.
A maggior ragione è grave che,
proprio per un problema così
delicato, sia in gioco una sospetta speculazione, su cui sta

indagando l’Antitrust, dopo la
denuncia anche nostra. Il fatto
è che il Servizio sanitario oggi
deve spendere 800 euro a dose
per un farmaco, quando ne esiste uno sovrapponibile, e ampiamente usato, che ne costa 20.
Ma andiamo con ordine.

La maculopatia colpisce soprattutto le persone sopra i 65 anni,
e oggi è la causa principale di
perdita della vista nei paesi occidentali. Si presenta in due forme,
“secca” e “umida” (vedi il riquadro alla pagina a lato). La maggior parte dei casi gravi di perdita

Il meccanismo che danneggia la vista

PREVENIRE

FATTORI DI RISCHIO

La degenerazione maculare senile è una malattia a carico della
retina, che compromette la cosiddetta visione centrale, cioè la
capacità di vedere i dettagli delle immagini su cui ﬁssiamo lo
sguardo, che si trovano appunto al centro del campo visivo.
La visione centrale, ad alta risoluzione, è merito della macula,
zona che si trova proprio al centro della retina, lo strato interno
dell’occhio. Se la macula viene danneggiata, la capacità di vedere
gli oggetti nitidamente viene a indebolirsi: la nostra vista sarà
via via meno acuta, più sfuocata, anche distorta, ﬁno ad arrivare
allo scotoma centrale, cioè alla presenza di una vera e propria
zona cieca, che si presenta come una macchia scura al centro del
campo visivo.
La malattia si presenta in due forme, la forma atroﬁca o “secca”
e quella essudativa o neovascolare, detta anche “umida”, legata
a un’abnorme proliferazione di vasi sanguigni. La secca è la forma più frequente, la umida rappresenta almeno il 15% dei casi.
La forma secca progredisce più lentamente nel corso di anni, al
contrario, la forma essudativa comporta un peggioramento più
rapido dei sintomi.

della vista dovuta a maculopatia
si riscontra nella forma umida.
Per fortuna, è conservata la visione
periferica, che consente di mantenere un certo grado di autonomia,
variabile a seconda dell’estensione
e gravità del danno. Il ricorso ad
ausili (dalle lenti di ingrandimento
ad apparecchi adattati, per esempio telefoni cellulari con i tasti
più grandi) consente di arginare
quanto più possibile i limiti imposti dalla malattia.
Purtroppo, non molto si può fare
per prevenire. L’unica via è intervenire sui fattori di rischio, in partico-

lare il fumo, e modiﬁcare gli stili di
vita in qualche modo correlati a un
maggior rischio di malattia, come
una dieta sbilanciata (povera di
ortaggi e ricca di carni rosse) o l’assenza di attività ﬁsica.

E gli integratori?
Anche se spesso vengono proposti
a questo scopo, nessun ruolo preventivo è stato dimostrato per gli
integratori a base di antiossidanti,
come la vitamina C e la vitamina E,
o di carotenoidi, luteina e zeaxantina, acidi grassi omega3 o zinco.
Se però il loro utilizzo si dimostra

´
´

Età. La possibilità di contrarre la malattia aumenta dopo i 50 anni e soprattutto dopo i 65.

´

Colesterolo. Persone con un livello elevato di
colesterolo nel sangue sono più a rischio di
insorgenza della malattia.

´

Malattie cardiovascolari. Chi ha già avuto
infarto o ictus ha un maggior rischio di sviluppare la maculopatia.

´

Operazione alla cataratta. Alcuni studi hanno
rilevato una maggiore possibilità di ammalarsi di maculopatia per coloro che abbiano
subito un intervento di cataratta.

´

Dieta. Il ruolo dell’alimentazione è ancora
controverso; tuttavia è lecito ipotizzare che
una dieta sbilanciata possa essere considerata un fattore di rischio.

Genetica. È stata dimostrata una componente di ereditarietà nello sviluppo della
malattia.

inefficace in termini di prevenzione della maculopatia, alcuni
dati mostrano che può aiutare a
rallentare la progressione della
malattia nei pazienti già affetti da
maculopatia secca a uno stadio
intermedio o avanzato. Questo
non vuol dire che la malattia si
stabilizzi: i pazienti continuano a
perdere la vista e a mostrare segni
di progressione della malattia, ma
ci impiegano più tempo (uno, due
anni in più) rispetto a coloro che
non assumono integratori.
È bene anche ricordare che una
dieta bilanciata apporta un quan-

>
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Un “buco nero” al centro della retina

´

Fumo. Il fumo è uno dei fattori di rischio più
signiﬁcativi per lo sviluppo della maculopatia e per la sua evoluzione in forme gravi.
Il rischio per un fumatore di contrarre la malattia aumenta ﬁno a quattro volte rispetto a
un non fumatore.
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MACULOPATIA

RICONOSCERLA

VISIONE CONFUSA, LINEE DISTORTE
Tutti i pazienti con la degenerazione maculare perdono la qualità della visione centrale, ma le manifestazioni individuali della
malattia cambiano a seconda della regione della macula attaccata.

Ecco alcuni dei possibili sintomi che indicano la possibile presenza della malattia e richiedono un controllo oculistico.
• Visione sfuocata e colori sbiaditi. Perdita della capacità di vedere gli oggetti chiaramente, con piena deﬁnizione. Le azioni
quotidiane che necessitano di una buona
visione centrale, come leggere, scrivere,
cucire, guidare, possono essere compromesse o richiedere l’aiuto di altre persone.
• Visione distorta (metamorfopsia). Le
cose possono apparire diverse da come
sono: tipica è la distorsione delle linee

dritte, che al paziente appaiono ondulate.
• Scotoma centrale. Nei casi più gravi,
un’area scura e vuota viene rilevata nel
centro del campo visivo (lo scotoma impedisce di vedere l’oggetto su cui si sta
ﬁssando lo sguardo).

Il riquadro riprodotto a sinistra è un
test: si esegue coprendosi un occhio e
fissando il punto al centro.
Qui in basso, alcuni esempi di come
viene visto in presenza di maculopatia
in diversi stadi.
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titativo sufficiente di vitamine
antiossidanti, per cui l’utilizzo di
integratori non sempre è necessario. Rimangono dubbi, inoltre,
su quanto debba durare l’integrazione per mantenere i beneﬁci
ottenuti: non è noto se i risultati si
mantengano dopo anni di trattamento e se l’integrazione debba
continuare indeﬁnitamente.
A parte l’uso degli integratori, per
la forma secca non ci sono trattamenti di eﬃcacia dimostrata.

I primi sintomi della maculopatia possono essere
poco evidenti: una visione sfuocata al centro, colori
deboli, linee distorte. Una visita oculistica è indicata
al più presto in caso di sospetti.

I farmaci utili
Quanto alla forma essudativa, la
più grave, i nuovi farmaci antiangiogenici (cioè che ostacolano

la formazione di vasi sanguigni)
iniettati nell’occhio ne hanno rivoluzionato la terapia e offrono
oggi una speranza concreta di
mantenere una capacità visiva
che consenta di rimanere autosufﬁcienti. I farmaci anti-angiogenici
sono detti anche anti-VEGF, perché inibiscono l’attività del Vascular Endothelial Growth Factor,
un fattore che stimola la crescita
di nuovi vasi sanguigni; in questo
modo ostacolano la formazione
anomala di nuovi vasi, che danneggia la retina, rallentando così
la progressione della malattia.
Non hanno un’azione curativa,
cioè non guariscono la malattia e

Tra i farmaci anti-VEGF disponibili in commercio, due sono i
più utilizzati: Lucentis e Avastin.
Che sono, purtroppo, al centro di
una situazione anomala. Il costosissimo e più recente Lucentis della Novartis, tra i due, è oggi l’unico
farmaco autorizzato dall’Autorità
competente (Aifa) al trattamento
delle maculopatie essudative e

SPECULAZIONE A DANNO DEI PAZIENTI?

UNA VICENDA SOSPETTA SU CUI INDAGA L’ANTITRUST
L’Avastin (bevacizumab), farmaco della
multinazionale farmaceutica Roche, nasce
come farmaco antitumorale. Solo in seguito
si è scoperta la sua utilità anche per la maculopatia essudativa.
Stranamente, però, nonostante l’uso diffuso e i dati di eﬃcacia, la Roche non ha
fatto nulla per richiedere un’estensione
delle indicazioni di Avastin a includere
la maculopatia (cosa che probabilmente avrebbe ottenuto con pochi sforzi).
Invece, poco dopo, un altro farmaco molto
simile ad Avastin è stato formalmente autorizzato per il trattamento della maculopatia: si tratta di Lucentis, della multinazionale Novartis (che controlla circa un terzo
delle azioni di Roche), il cui principio attivo
è il ranibizumab.
I due principi attivi, bevacizumab (Avastin)
e ranibizumab (Lucentis), sono molecole sorelle, sviluppate una a partire dall’altra dalla
stessa azienda, Genentech, una controllata
della Roche. Secondo i dati di due grandi

studi indipendenti, i due farmaci, che contengono due principi attivi estremamente
simili, hanno eﬃcacia e sicurezza sovrapponibili. Ma li diﬀerenzia, e molto, il prezzo:
Lucentis costa 40 volte di più.
Negli Usa, la Roche detiene la licenza per
l’Avastin e vende il Lucentis tramite Genentech, mentre al di fuori degli Usa è Novartis
che detiene la licenza per Lucentis, grazie a
un accordo con Roche/ Genentech.
In pratica, Roche, al posto di lavorare per ottenere un’estensione di indicazione per il suo Avastin, ha fatto spazio al costosissimo Lucentis.
L’Antitrust, nel febbraio scorso, ha avviato
un’istruttoria per veriﬁcare se i due gruppi
farmaceutici abbiano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza. Secondo
l’Antitrust, gli elementi ﬁnora raccolti consentono di ipotizzare l’esistenza di una possibile intesa tra le società Roche e Novartis,
ﬁnalizzata a mantenere disponibile sul mercato solo il farmaco Lucentis.

20 € /dose

I due farmaci sono sostanzialmente
sovrapponibili: ma in Italia il Servizio
sanitario dispensa il più caro.

800 €/dose

quindi rimborsato dal Servizio sanitario per questo scopo. Una fiala
per iniezione costa al Servizio sanitario 800 euro.
L’Avastin della Roche, farmaco
praticamente uguale al Lucentis,
che costa enormemente meno
(circa 20 euro per dose), nato
come antitumorale, è stato il primo farmaco a dimostrare beneﬁci
nel trattamento dei pazienti con
degenerazione maculare e si è
presto affermato nel mondo come
terapia per le maculopatie, in virtù
della sua eﬃcacia e dei suoi costi
contenuti. Ma non è mai stato formalmente registrato per questo
uso (vedi il riquadro a ﬁanco su
questa incredibile vicenda).
L’eﬃcacia dimostrata, l’insistenza
degli oftalmologi italiani e la mancanza di alternative per curare la
malattia fecero sì che, nel 2007,
l’Avastin venisse inserito tra i farmaci per cui è autorizzato l’impiego anche off-label (cioè per un’indicazione terapeutica diversa da
quella autorizzata), con rimborso
del Servizio sanitario.
Ma con l’arrivo sul mercato del Lucentis, formalmente indicato per la
maculopatia, è caduto il presupposto che rendeva possibile utilizzare
l’Avastin off-label: ora infatti un medicinale indicato per la maculopatia c’è, sebbene molto più costoso.
Risultato: dal 2009 al 2012 l’Aifa ha
via via sospeso tutti gli usi di Avastin consentiti in regime di rimborso. Le prescrizioni si sono spostate
da Avastin a Lucentis. Tra il 2008 e
il 2011 la spesa per Lucentis in Italia
è quintuplicata: il Servizio sanitario
ha speso ben 40 milioni contro gli
8,4 del 2008. Due Regioni, Emilia
Romagna e Veneto, hanno cercato
di opporsi, ammettendo in base a
speciﬁci protocolli l’uso dell’Avastin
per la maculopatia. Ma la Novartis
ha fatto ricorso al Tar.
Ora è in corso un’indagine dell’Antitrust sui rapporti tra le due case
farmaceutiche, dopo denuncia nostra e della Società Oftalmologica
Italiana. La sentenza è attesa entro il
2013. Vi terremo informati.
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non ridonano la vista persa. Il ﬁne
del loro impiego - con iniezioni intraoculari ripetute, a cadenza variabile - è impedire alla malattia di
progredire, cosa che nella maggior
parte dei casi si traduce in una stabilizzazione o in un rallentamento
della perdita della vista, mentre
nei più fortunati comporta anche
un miglioramento della visione.
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LETTERE

Cosa è
integrale
Sono un fanatico dei
prodotti integrali: pane,
pasta, biscotti, riso,
cereali... La mia domanda
è: quando un prodotto
può definirsi davvero
“integrale”? Leggendo le
etichette degli alimenti
definiti dai produttori
“integrali” trovo di tutto.
U. D. - email
Doppi complimenti al nostro
socio, che mangia sano e
legge le etichette.
Purtroppo, la legislazione è
ambigua. Per quanto riguarda
farina, semola e pasta,
“integrale” significa sempre

che gli ingredienti non hanno
subìto raffinazione, cioè
arrivano direttamente dalla
macinazione del grano (duro
o tenero), solo liberato dalle
sostanze estranee.
Nella denominazione dei
prodotti da forno (come
pane o biscotti) si può invece
usare il termine “integrale”
sia che venga utilizzata
come ingrediente la farina di
frumento integrale, sia nel
caso si utilizzi farina normale
miscelata a crusca e/o
cruschello, che sono prodotti
di scarto della lavorazione dei
cereali. Insomma: ancora una
volta conviene scegliere non
in base alla denominazione,
ma agli ingredienti elencati
in etichetta.
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Propylparaben e bambini

38

Sin dalla prima estate,
da quando nostro
figlio è nato, la notte
abbiamo usato con
buoni risultati un
cosmetico repellente.
Ora leggiamo che
il conservante
propylparaben,
contenuto nella crema,
potrebbe dare dei
problemi. Vorremmo
capire cosa potrebbe
causare.
Claudio Ferrario, Senago
(Mi)

Il propylparaben, conservante molto
diffuso, è un interferente endocrino, cioè
una delle tante sostanze che possono
alterare l’equilibrio ormonale del nostro
organismo, con potenziali danni di
diverso tipo: maggiore rischio di malattie
riproduttive, di disturbi comportamentali
nell’infanzia e forse anche di diabete e di
alcuni tipi di tumore.
Gli interferenti endocrini non si trovano
soltanto nei cosmetici, ma anche in molti
oggetti di uso comune, nell’ambiente
e nella catena alimentare: proprio
l’esposizione multipla a fonti diverse
costituisce il rischio maggiore.
Una nostra recente inchiesta (Test Salute
103, aprile 2013) ha verificato la quantità
di interferenti endocrini contenuta in
cosmetici di uso quotidiano (creme,
saponi, solari...). Per tutti i prodotti che
abbiamo analizzato le sostanze ricercate
rispettano i limiti di legge. Tuttavia,
dalle nostre analisi e calcoli, basati sulle
concentrazioni massime trovate e su

diverse ipotesi di uso (più o meno tipi,
frequenza e quantità), è emerso che una
persona che fa uso intenso di cosmetici,
incluse le creme solari, rischia di essere
esposta oltre i limiti raccomandabili in
particolare a due sostanze: l’ethylhexyl
methoxycinnamate (filtro UV) e,
appunto, il propylparaben (conservante).
È improbabile però che l’utilizzo di un
singolo prodotto cosmetico possa creare
problemi in questo senso.
C’è d’altra parte da aggiungere che il
Comitato scientifico europeo per la
sicurezza dei consumatori (SCCS) ha
consigliato di abbassare le concentrazioni
di propylparaben (e butylparaben)
legalmente ammesse nei cosmetici.
In conclusione: pur senza eccessive
preoccupazioni, in un’ottica di massima
precauzione, consigliamo di evitare l’uso
di cosmetici che contengono propyl- e
butylparaben se si tratta di prodotti che
rimangono a contatto con la pelle, senza
risciacquo, soprattutto nei bambini.

Ho letto su diversi siti e
giornali online che sono
stati recentemente messi
in vendita due farmaci
anticancro (Pertuzumab
della Roche e Aflibercept
della Sanofi Aventis).
Inutile dire che sono
carissimi e quindi riservati
solo a coloro che saranno
in grado di comprarli. Gli
altri, i poveri per dirla
in breve, possono pure
morire. Potete cercare di
saperne di più, dato che
né giornali né televisioni
ne fanno il minimo
accenno,malgrado si tratti
di farmaci anticancro
salvavita?
S.A. - email
Prima di gridare allo
scandalo, bisogna capire
bene il contesto. E,
soprattutto, non credere che
ogni farmaco appena uscito
sul mercato sia solo per
questo irrinunciabile.
Purtroppo, l’industria
farmaceutica non sforna

Integratori di riso rosso:
Specchiasol ci scrive
Dopo la pubblicazione su
Test Salute 105, agosto
2013 della nostra inchiesta
sugli integratori di riso
rosso fermentato, la ditta
Specchiasol ci ha scritto per
informarci che il loro prodotto
No-Colest Omegasol è stato
sostituito da No - Colest
formula potenziata, che ha
un maggiore contenuto di
monacolina K (10 mg/giorno).

Consulenze
www.altroconsumo.it/
contattaci

è il canale attraverso il
quale chiedere
informazioni e consulenze
online.
Se preferite chiamarci,
ecco quali numeri
utilizzare.

farmaci davvero innovativi
se non molto raramente. La
stragrande maggioranza dei
farmaci “nuovi” che escono
ogni anno sul mercato,
purtroppo, non offre reali
vantaggi terapeutici, rispetto
a farmaci già esistenti, né in
termini di maggiore efficacia
né di maggior sicurezza.
Per quanto possa sembrare
strano, escono addirittura
farmaci nuovi che sono
peggiori di quelli di
generazione precedente: è
il caso, per fare un esempio,
degli anticoncezionali
femminili; abbiamo già
denunciato anche noi che le
pillole di terza generazione
comportano un rischio di
effetti indesiderati maggiore
di quelle di seconda
generazione.
Che un farmaco appena
uscito non venga
immediatamente rimborsato
dal Servizio sanitario non è
quindi di per sé uno scandalo.
I farmaci a base di aflibercept
e pertuzumab sono nuovi e
molto costosi (e sul costo
dei farmaci antitumorali
si potrebbe discutere
molto), ma hanno delle
alternative terapeutiche
più sperimentate, che sono
rimborsate dal Servizio
sanitario. Il vero problema,
per i malati, sarebbe non
avere alternative: ma in
questo caso ci sono.
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“Salvavita”
negati? Calma
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un’esclusiva

Protezione Salute.

‘‘ Altroconsumo
mi garantisce

un’assistenza gratuita
tutto l’anno.
E io ne approfitto.

‘‘

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

Attivalo ora su altroconsumo.it/polizzasalute

aderisci subito

