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Editoriale

RESPIRO
c’è. dove?
RESPIRO, rivista nata per favorire l’educazione e la prevenzione contro le
malattie respiratorie e suggerire corretti
stili di vita, è gratuita e si rivolge ai cittadini, ai malati, ai medici, agli operatori
sanitari, alle istituzioni, ovvero a tutti.
La disponibilità dei nostri Partner ne
permette la stampa e la distribuzione.
L’obiettivo è far trovare RESPIRO al cittadino in qualsiasi luogo pubblico
(ambulatori medici, farmacie, ospedali,
scuole, hotel, ristoranti, librerie, negozi,
banche, caffè, cinema, uffici, etc). Copie
di RESPIRO possono essere acquistate
da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che, volendo collaborare a diffondere l’educazione e la prevenzione contro le malattie respiratorie, decidesse di
offrire questo servizio gratuito ai cittadini. Per poter procedere all’acquisto,
telefonare al numero
+39 040 3720456
o inviare una mail a
midia@midiaonline.it
L’acquisto può essere effettuato
anche online, collegandosi ai siti
www.midiaonline.it
www.respironews.it
feedingtheplanet.wordpress.com
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L’editoriale

Stili di vita e salute cardiorespiratoria
Una questione di responsabilità
Potremmo parlare di salute
pubblica, di qualità del sistema
sanitario nazionale, di incidenza e costi. La salute del
cuore e dei polmoni è tuttavia,
principalmente, una questione
di responsabilità. Responsabilità
in primo luogo delle istituzioni
e di chi, come noi, ogni giorno
lavora per la cura delle patologie cardiorespiratorie, chiamati
a sottolineare, ribadire e rimarcare ancora che la prevenzione
è la migliore cura del mondo,
per qualsiasi patologia, d’altra
parte, e sotto ogni aspetto: fisico, psichico, pratico ed economico. E responsabilità della persona stessa che quotidianamente, giorno dopo giorno, sceglie la propria vita. E, specialmente se adeguatamente informata ed educata, ne è direttamente responsabile.
Questa edizione speciale di
RESPIRO, completamente dedicata agli stili di vita in relazione alla salute cardiorespiratoria, invita a riflettere su questo comune, necessario senso
di responsabilità e al contempo
a scoprire (o riscoprire) quanto
essere responsabili e coscienti
della propria vita possa essere
oltremodo piacevole. Cosa dire
infatti di una bella camminata
domenicale all’aria aperta, magari in compagnia, a celebrare
una primavera ormai fiorente,
per poi assaporare al tramonto
una bruschetta all’olio dell’oliva
insieme a un calice di buon
vino rosso? Coltivare la propria
salute non è né sacrificio né

mortificazione. È invece una
via vitale, piena, naturale, capace di innescare il circolo virtuoso che dalla salute del corpo
rigenera la salute dell’anima e
dalla salute dell’anima rigenera
la salute del corpo.
Con un occhio ai bambini,
approfondimenti su allergie,
asma e rinite, uno sguardo
sulle associazioni e progetti
nascenti, segreti di cucina salutare e sana attività fisica,
guardiamo insieme a questo
EXPO con speranza e progettualità: perché nutrire il pianeta sia, più che un augurio,
una realtà. Una missione per
alimentare non solo il nostro
apparato digerente, ma l’organismo tutto, compreso l’universo culturale della nostra
società.
Sandro Amaducci
pneumologo, AIPO
Claudio F. Donner
pneumologo,
Fondazione Mondo Respiro
Adriano Vaghi
pneumologo, AIPO
vivi
con
stile

Respiro News
@RespiroNews
© Sergio Bonelli
Editore 2015
Disegno di Angelo Stano
Dylan Dog è stato creato
da Tiziano Sclavi.
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Decalogo della Prevenzione 2015
Un anno in salute

I

l decalogo della prevenzione per un 2015 all’insegna della salute è stato proposto dall’oncologo Umberto
Tirelli del Dipartimento di
Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori di
Aviano (PN), il decalogo
invita a non fumare, a non
abusare di alcolici, a mantenere il giusto peso e fare
movimento, ma anche a preferire la bicicletta all’auto, per
contribuire alla salute personale e del Pianeta, e ad affidarsi alla medicina predittiva
e alla nutrigenomica, per
scandagliare il nostro patrimonio genetico. Vediamo nel
dettaglio il decalogo 2015 per
la salute:

1) NON FUMARE
Se sei giovanissimo, sappi
che se comincerai a fumare
avrai almeno dieci anni di
vita in meno davanti a te; se
fumi smetti immediatamente, non è mai troppo
tardi, a tutte le età. Se non ce
la fai, considera le sigarette
elettroniche, sicuramente meno cancerogene delle tradizionali per la mancanza di
combustione di tabacco e
carta. Ricorda che anche il
fumo passivo è cancerogeno.
Tutte le droghe fanno male.
Non esistono droghe “leggere”.

2) NON ABUSARE
DELL’ALCOL
Qualche bicchiere di vino
al giorno ai pasti può fare
addirittura bene, ma no
all’abuso dell’alcol, non bere
mai fuori dai pasti, se non in
circostanze particolari (feste,
ecc.). Attenzione all’alcol e ai
superalcolici nei giovani e
nei giovanissimi. No quando
ci si appresta a guidare.

non usare il telefonino (evitando anche se possibile vivavoce e auricolare) controllare le gomme e i freni, ed
essere comunque cortesi con
gli altri automobilisti e
rispettosi di pedoni e ciclisti
sono norme da seguire.
Quando si esce in compagnia, adottare il sistema che
chi guida non beve (a turno,
ovviamente).

3) MANTIENI
IL GIUSTO PESO
Controllando l’alimentazione (meno grassi e carne e
più frutta e verdura di stagione) facendo ricorso all’attività fisica (se si è giovani
facendo sport anche amatoriali e/o frequentando una
palestra, altrimenti una camminata a passo veloce di
mezz’ora a giorni alterni può
essere sufficiente). Se vi sono
intolleranze alimentari (es.
lattosio, glutine etc.) o altri
disturbi alimentari, puoi
anche valutare la nutrigenomica che analizza il DNA e
può fornire delle linee guida
personalizzate per migliorare
la qualità dell’alimentazione
e lo stile di vita.

5) LASCIA L’AUTO A CASA
SE TI È POSSIBILE
Contribuisci a diminuire
l’inquinamento, che è stato
definitivamente considerato
cancerogeno dall’OMS e che
è dovuto soprattutto ai gas di
scarico delle macchine,
lasciando il più possibile
l’auto a casa, camminando o
andando in bicicletta.

4) AL VOLANTE
SII PRUDENTE
Non aver bevuto in precedenza, moderare la velocità,

6) AFFIDATI CON
FIDUCIA ALLA
MEDICINA PREDITTIVA
La medicina predittiva rappresenta sicuramente la più
diretta conseguenza della
nostra conoscenza del genoma umano ed è un modello
che si applica fondamentalmente ad individui sani e il
suo scopo non è la guarigione, come per la classica
medicina curativa, quanto la
scoperta di alterazioni genetiche, a livello del nostro DNA, 8
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4 la cui identificazione può
essere utile per identificare i
soggetti a rischio per tumore
(vedi punto otto) e studiare il
metabolismo dei grassi, dei
carboidrati, delle vitamine e
dei minerali, con potenziale
netto beneficio per il controllo del sovrappeso e
dell’obesità e la prevenzione
delle malattie cardiovascolari.
7) FATTI VISITARE SE...
Se riscontri anomalie persistenti - quali tosse insistente, voce alterata, difficoltà a respirare, cuore che
batte irregolarmente e frequentemente, febbricola, calo di peso inspiegato, sanguinamento inspiegato a livello
della bocca o delle vie genitali o del retto, noduli della
pelle come nei che cambiano
colore o che sanguinano o
che fanno solo prurito - vai
dal tuo medico di fiducia.
8) PROCEDI AGLI
SCREENING ED
EVENTUALMENTE AI
TEST GENETICI
A seconda dell’età, procedi
agli screening per la diagnosi
precoce dell’utero, della
mammella, del colon retto,
della prostata. Se hai parenti
stretti (genitori, figli, fratelli)
che hanno sviluppato tumori
della mammella, colon retto
e prostata, sussiste un
aumentato rischio di sviluppare questi tumori e potrebbe essere necessario
adottare indagini di screening più precoci e più sofisticati, compreso il genotest
oncologico, per la valuta-

TimothyJ, Creative Commons

zione del DNA ed eventuali
alterazioni che predispongono ai tumori.
9) MONITORA IL RISCHIO
CARDIOVASCOLARE
Controlla, tra gli altri,
pressione arteriosa e colesterolo, e segui le indicazioni
dei punti uno, tre e cinque.
10) EVITA
L’ACQUISIZIONE DI
MALATTIE CHE SI
TRASMETTONO
SESSUALMENTE
Le malattie sessualmente
trasmesse non sono assolutamente scomparse ma, anzi,
sono in aumento. Adotta, in

base ai tuoi principi etici e
religiosi, uno dei seguenti
provvedimenti: astinenza (valida anche e soprattutto per i
giovanissimi), relazioni stabili e fedeli con un partner
che faccia altrettanto, o l’impiego del preservativo. Partecipa ai programmi di vaccinazione contro l’epatite B e
l’HPV, che possono fare
scomparire o ridurre significativamente l’epatocarcinoma,
i tumori del collo dell’utero,
dell’ano e della tonsilla”.
www.umbertotirelli.it
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Prevenzione delle allergie: con i probiotici
il segreto è nella pancia. Della mamma
ì, si possono prevenire le
allergie e con una strategia “semplice e rivoluzionaria”, affermano i 25 medici
del mondo coinvolti in uno
studio promosso dall’Organizzazione mondiale dell’allergia (WAO). Il segreto è
nella pancia. Della mamma e
del neonato. E nei probiotici, ovvero fermenti o batteri
lattici, in grado di prevenire
le maggiori allergie. La nuova ricerca ha incrociato i dati
di 15 studi sugli eczemi nei
bimbi, 21 test su donne incinte, 8 lavori sull’asma sui
ragazzi e ben 622 studi sugli
effetti collaterali. I risultati
sono chiari: per un neonato

il rischio di contrarre future
allergie si abbassa del 9% in
tre casi:
- se la madre assume probiotici in gravidanza,
- se li assume in fase di allattamento,
- se è il bambino ad assumerli nel primo anno di vita.
I maggiori benefici si registrano per le dermatiti e
gli eczemi, ma anche allergie alimentari, asma e riniti
allergiche mostrano un miglioramento comunque evidente, grazie al trattamento
preventivo e precoce con i
probiotici.
“Un probiotico intestinale
può modulare risposte siste-

miche infiammatorie e immunologiche”, cita il dossier,
“e così influenzare lo sviluppo della sensibilizzazione
dell’allergia”. E il beneficio di
un’integrazione di fermenti
lattici vivi non si traduce solo
in termini di salute, ma anche economici: “una madre
incinta li può prendere per
3-9 mesi”, sottolineano i ricercatori, “mentre il costo
per il trattamento di un eczema della pelle può durare
molti anni”.

Illusive Photography, Creative Commons
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Meno carne rossa e più cereali integrali
per prevenire la BPCO

U

na dieta sana a basso
contenuto di carne rossa
e ricca di cereali integrali può
ridurre il rischio di sviluppare la BPCO Broncopneumopatia cronica ostruttiva,
malattia polmonare cronica e
invalidante. Una ricerca ha
monitorato più di 120mila
uomini e donne scoprendo
che coloro i quali seguivano
abitudini alimentari sane,
con una dieta ricca di verdure, cereali integrali, soia,
noci e pesce come salmone,
trota e aringa, hanno avuto
un terzo di probabilità in
meno di sviluppare la BPCO,

rispetto ai grandi consumatori di carne rossa, cereali
raffinati, bevande zuccherate
e alcol.
“Il fattore di rischio predominante per la BPCO nel
mondo sviluppato è il fumo
di sigaretta”, dichiara l’autore
dello studio Raphaelle Varraso, ricercatore nell’unità di
invecchiamento e malattie
croniche presso l’Istituto Nazionale della Sanità e Ricerca
Medica a Villejuif, in Francia. “Ma fino a un terzo dei
pazienti affetti da BPCO non
hanno mai fumato, suggerendo che altri fattori sono

coinvolti”, ha detto Varraso,
“questa nuova scoperta sostiene l’importanza della
dieta nello sviluppo della
BPCO”. “Anche se gli sforzi
di prevenzione della BPCO
dovrebbero continuare a
concentrarsi sulla cessazione
del fumo”, continua Varraso,
“i nostri risultati incoraggiano i medici a considerare
il potenziale ruolo dell’effetto
combinato di alimenti in una
dieta sana nel promuovere la
salute dei polmoni”.
Lo studio è stato pubblicato il 3 febbraio 2015 nel
BMJ.
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Mangia che ti passa

A tavola con l’influenza (o con il raffreddore).
Dieta leggera, digeribile ma anche nutriente

B

Miran Rijavec, Creative Commons

asta poco per ritrovarsi
con il raffreddore o per
contrarre la classica influenza,
con i suoi piccoli mali di stagione. Se il raffreddore, o l’influenza, ha bussato alla nostra
porta, possiamo aiutarci anche
con una corretta alimentazione. Fra dolori articolari e
muscolari, mal di testa e febbre, spesso l’appetito scarseggia, soprattutto nei primi
giorni dei sintomi, ma il cibo è
un ingrediente molto utile per
una pronta guarigione. “L’alimentazione da seguire deve
essere leggera, digeribile e, allo

stesso tempo, nutriente”, suggerisce Pietro Migliaccio,
nutrizionista e Presidente della
Società italiana di scienza
dell’alimentazione (SISA), “ecco perché, con la collaborazione delle dietiste Silvana
Nascimben e Eugenia Cilla,
abbiamo messo a punto un
regime alimentare pensato per
i primi tre giorni d’influenza,
ovvero quelli che maggiormente fanno soffrire e durante
i quali più fastidiosi sono i sintomi”.
Dopo il primo fondamentale consiglio del riposo,

accompagnato da “una terapia
sintomatica preferibilmente
consigliata dal proprio medico
di famiglia”, Migliaccio stilla
una giornata tipo a tavola con
l’influenza:
Colazione: latte, caffè a piacere, zucchero o miele, due
fette biscottate.
Metà mattina: una spremuta
d’arancia o di pompelmo
oppure un’arancia o un mandarancio o due mandarini.
Pranzo: pesce fresco o surgelato lesso; verdure preferibilmente cotte; condire con
olio extravergine di oliva e 8
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4 succo di limone; pane tostato;
frutta, preferibilmente cotta.
Pomeriggio: un latte caldo
con zucchero o miele oppure
una spremuta d’arancia o di
pompelmo.
Cena: un brodo vegetale con
pasta o riso, due/tre cucchiaini di formaggio grattugiato;
carne bianca cucinata semplicemente; verdure preferibilmente cotte; condire con olio
extravergine di oliva e succo
di limone; pane tostato; una
porzione di frutta, preferibilmente cotta.
Per chi lo gradisce: un bicchiere di vin-brulè: è il rimedio
della bisnonna, ma è sempre
efficace o quanto meno gratificante. Si può preparare nel
seguente modo: vino rosso,
preferibilmente Chianti; chiodi
di garofano; scorza d’arancia;
coriandolo; cannella; zucchero.
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Il team di nutrizionisti rinnova inoltre i consigli generali
di bere molta acqua a temperatura ambiente, consumare
alimenti ricchi di vitamina C
(soprattutto agrumi e kiwi) e
preferire le carne bianche ed il
pesce fra gli alimenti proteici,
in quanto più facilmente digeribili.
In fase di guarigione
Migliaccio consiglia infine di
mangiare pastasciutta, aumentare le quantità delle porzioni,
inserire gradualmente tutti gli
alimenti, tra i quali i formaggi,
e reintrodurre il vino durante
i pasti.
E se l’influenza porta con sé
anche sintomi gastrointestinali? Ecco una giornata tipo
per averne sollievo:
Colazione: the con zucchero
o miele, due fette biscottate o
pane tostato.

Metà mattina: una mela
grattugiata con succo di limone.
Pranzo: pesce fresco o surgelato lesso; patate lesse; condire con olio extravergine di
oliva e succo di limone; pane
tostato; una porzione di frutta
preferibilmente cotta.
Pomeriggio: un the con due
fette biscottate.
Cena: riso con due/tre cucchiaini di formaggio grattugiato; carne bianca cucinata
semplicemente; patate lesse;
condire con olio extravergine
di oliva e succo di limone;
pane tostato. Una porzione di
frutta, preferibilmente cotta.
Insomma, mangia che ti
passa.
www.migliaccionutrizione.it
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Il Tricolore della Salute:
olio, acqua e vino

S

i chiama Tricolore della
Salute ed è la bandiera del
benessere in cucina, tutta italiana: il verde dell’olio, il trasparente dell’acqua e il rosso
del vino.
L’idea dell’associazione nasce
da tre amici medici, interessati
professionalmente e personalmente alla salute in tavola e al
gusto di una dieta sana e piacevole. Parliamo del dott. Lorenzo Palazzoli, il prof. Alessandro Zanasi e il dott. Stefano
Ciatti. Il dott. Lorenzo Palazzoli, dirigente del 118 all’ospedale di Guardiagrele, è nel Tricolore della Salute ambasciatore
dell’olio. Specializzato in ginecologia è anche un noto e
apprezzato oleologo, forte di
una particolare esperienza formativa come sommelier e
assaggiatore di olio extravergine d’oliva. “L’olio è un superalimento” dichiara Palazzoli “un
serbatoio di antiossidanti, polifenoli, un giusto rapporto
omega sei e omega tre e Vitamina E”. “Una vera e propria
spremuta di frutta, assolutamente benefica” conclude.
Il prof. Alessandro Zanasi è
medico pneumologo e presidente dell’Associazione Italiana per lo Studio della Tosse.
Specializzatosi anche in idrologia medica e in particolare
sulle acque termali e sulla
terapia idrochimica per le

acque destinate all’imbottigliamento, è direttore del Museo
Nazionale delle Acque Minerali di Crodo. “Il nostro corpo
è costituito prevalentemente
da acqua” introduce Zanasi ed
“è importante mantenere
l’equilibrio idrico del corpo, in
quanto l’acqua presiede a funzioni fondamentali dell’organismo”. “L’acqua è l’alimento
principe di ogni dieta” aggiunge e “ogni acqua ha caratteristiche particolari, da sfruttare per tutti i vantaggi che
può offrire, sia valorizzando il
gusto dei cibi, sia completando
l’alimentazione a tutto vantaggio della salute”.
Il dott. Stefano Ciatti è
infine un flebologo nonché
docente di scleroterapia alla
Scuola Internazionale di Medicina Estetica di Roma. Nato
a Montalcino, famosa cittadina Toscana e patria del Brunello, è presidente dell’associazione Vino e Salute, che
sostiene la ricerca scientifica

sul vino. “Il vino è un po’ Dottor Jekyll e un po’ Mister
Hyde” dichiara Ciatti “nel
senso che ha una componente
negativa legata all’alcol, ma
anche una componente positiva legata agli antiossidanti”.
Sono le dosi di assunzione a
descrivere lo spartiacque della
salute: “il classico mezzo bicchiere a pasto lo eleva al ruolo
di alimento che fa bene. Perché il vino è, prima di ogni
altra cosa, un alimento”. E qual
è dunque lo scopo di questo
Tricolore del gusto e della
salute? “L’ambizione del ‘Tricolore’ è di svuotare gli ospedali”, risponde Ciatti, “obiettivo che si può raggiungere
anche osservando un corretto
regime alimentare”.
“Il Tricolore della salute si
pone come una vetrina di
largo respiro” conclude Zanasi
“adeguata a fare formazione e
informazione”. Per una condivisa “Cultura della salute” conclude Palazzoli.
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Olio extravergine di oliva:
un alleato per la nostra salute
Ryan O’Connell, Creative Commons

Marisa Cepach1

N

ell’olio extra vergine
d’oliva i benefici per la
salute sono dovuti alla sinergia tra acido oleico e alcuni composti minori quali
i polifenoli, i tocoferoli e la
vitamina E. Inoltre un’alta
percentuale di polifenoli va a
incidere sulle caratteristiche
gustative dell’olio, rendendolo
più piccante con note amare e
fruttate.I polifenoli sono una
famiglia di composti chimici
fortemente rivalutati perché:
- antiossidanti, quindi
combattono i “radicali liberi”
dell’organismo in grado di attivare forme tumorali e altre
malattie;
- riducono il colesterolo
cattivo (LDL) in circolazione
nel sangue, che così rimane
più scorrevole e con meno
1

Esperto assaggiatore, Trieste

U.S. Department of Agriculture, Creative Commons

rischi di infarti.
L’Italia ha un patrimonio
varietale immenso e alcune
cultivar d’olivo vantano un
contenuto di polifenoli più
importante di altre. Possiamo
citarne alcune quali la “coratina” originaria della Puglia,
Regione che da sola fornisce
quasi la metà dell’olio nazionale, il “frantoio” che ha
le sue origini in Toscana, o
ancora delle realtà di nicchia
come la “bianchera” del Friuli Venezia Giulia o la “bosana” della Sardegna. Tutte varietà che possono produrre
un olio con un elevato contenuto di polifenoli: piccante,
amaro e fruttato.
Fra l’altro i composti minori citati svolgono un’azione antiossidante sull’olio la
cui alterazione principale è
dovuta proprio all’interazione con l’ossigeno.
L’acido oleico è un acido
grasso monoinsaturo ed è
presente nell’olio italiano
con una percentuale che va
dal 65% al 75% circa. Può essere definito il “custode” delle arterie in quanto si lega al
colesterolo nel sangue trasci-

nandolo via. Di colesterolo
ne abbiamo due tipi: quello
“buono” (HDL) che protegge le arterie e quello “cattivo”
(LDL) che tende a ostruirle
con la formazione di grumi.
Va ricordato che l’olio d’oliva non contiene assolutamente colesterolo e che l’acido oleico ha la proprietà non
solo di ridurre il livello del
colesterolo cattivo, ma anche
di alzare quello del colesterolo buono. Inoltre, rende l’olio
extra vergine d’oliva più assimilabile facilitando anche
il trasporto delle vitamine in
esso contenute.
Un altro studio svolto dal
prof. Luciano Ferrara, docente dell’Università Federico II di Napoli, ha dimostrato
che questo alimento usato
costantemente e nelle giuste
dosi può evitare l’assunzione
di farmaci nell’iperteso (la
normativa suggerisce l’assunzione giornaliera di almeno
20 gr di olio extravergine di
oliva che abbia un contenuto
di fenoli superiore ai 250 mg/
litro).
marisa.cepach@yahoo.it
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Bruciare i grassi bevendo vino rosso
(moderatamente). Grazie all’acido ellagico

U

Heather Katsoulis, Creative Commons

no studio a cura degli
scienziati di tre atenei
americani suggerisce che
bere quantità moderate di
vino o succo d’uva potrebbe
aiutare le persone in sovrappeso a bruciare il grasso e a
gestire relativi disturbi metabolici come il fegato grasso e
prevenire patologie cardiovascolari legate all’obesità.Il
gruppo di studio ha esposto
le cellule di fegato umano e
cellule di grasso coltivate in
laboratorio agli estratti di
quattro sostanze chimiche
naturali presenti nell’uva
della Vitis Rotundifolia, una
varietà comune dai chicchi

rosso scuro. Una di queste
sostanze, l’acido ellagico, ha
dimostrato una potente funzione antigrasso, rallentando
notevolmente la crescita
delle cellule adipose, inibendone la formazione e potenziando il metabolismo degli
acidi grassi nelle cellule epatiche. “Non è che abbiamo
scoperto, e neanche ce lo
aspettavamo, che questi composti possano migliorare il
peso corporeo”, sottolinea
Neil Shay, biochimico e biologo molecolare della Oregon State University, tuttavia
queste sostanze possono migliorare la funzione epatica

nelle persone in sovrappeso,
grazie alla loro innata capacità di aumentare la combustione dei grassi. “Se riuscissimo a sviluppare una strategia alimentare per ridurre
l’accumulo dannoso di grasso nel fegato, utilizzando alimenti comuni come l’uva,
sarebbe una buona notizia“,
conclude.
Lo studio ha coinvolto
anche l’University of Florida
e l’University of Nebraska ed
è stato pubblicato su The
Journal of Nutritional Biochemistry.
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Vino rosso:
un brindisi (o due) contro lo stress
rindiamo con un buon
calice di rosso: ne guadagneremo in salute. Uno
studio a cura di un team di
ricercatori coordinato da
Mathew Sajish dello Scripps
Institute suggerisce che il
vino rosso protegge dallo
stress.
Il meccanismo di questa
particolare azione protettiva
è antico e dovuto al resveratrolo, una molecola nota per
esercitare un’azione protettiva sulle malattie cardiovascolari, da cui il detto “buon
vino fa buon sangue”.
Il resveratrolo è prodotto
dall’uva (e da altre piante, fra
cui i semi di cacao) in risposta a diverse fonti di stress,
come infezioni, siccità e radiazioni ultraviolette. I ricercatori del team di Sajish
hanno scoperto che il resveratrolo nella cellula si comporta come un amminoacido, la tirosina, che in condizioni di stress si lega al
TyrRs, dell’antica famiglia di
enzimi tRNA-sintetasi (la cui
funzione primaria è di tradurre il materiale genetico in
blocchi di amminoacidi che
compongono le proteine) e
in grado di muoversi attraverso il nucleo cellulare,
svolgendo un ruolo protettivo. In particolare il legame
fra resveratrolo e TyrRs at-

Roberto Verzo, Creative Commons

B

tiva la proteina Parp-1, la
maggiore risposta allo stress
nonché fattore di riparazione
del DNA, che provoca un’attivazione a catena di geni
dall’azione protettiva, incluso
il p53, un soppressore dei
tumori, e FOXO3A e SIRT6,
associati alla longevità. “Sulla
base di questi risultati”, suggerisce Sajish, “si può pensare che un moderato consumo di un paio di bicchieri
di vino rosso garantisca una
quantità sufficiente di resveratrolo per indurre un effetto
protettivo”.

La ricerca getta nuova luce
sull’azione del resveratrolo, i
cui effetti benefici sulla
salute erano stati anche recentemente messi in dubbio,
a causa, secondo i ricercatori
dello Scripps, proprio delle
dosi troppo elevate di resveratrolo utilizzate nelle sperimentazioni precedenti. La
dosa perfetta sarebbe dunque due bicchieri di vino
rosso. Un doppio brinidisi
alla salute.
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Un po’ di
pepe alla
nostra salute
rbe e spezie contro i radicali liberi, per migliorare il
metabolismo e abbassare il
colesterolo, con positivo impatto sulla nostra salute cardiovascolare. 16 nuove ricerche pubblicate sul numero di
ottobre 2014 di Nutrition
Today lo confermano: le spezie
migliorano la salute. I ricercatori hanno passato in rassegna
gli effetti benefici di spezie ed
erbe sulla nostra salute, invitando a un regolare consumo
di aromi naturali in cucina. Le
erbe sono infatti ottime alleate
per il benessere e la linea, in
particolare quelle mediterranee, come basilico e origano,
che aumentano il senso di
sazietà. Qualche grano di pepe
rosso accelera inoltre il metabolismo e l’aglio contribuisce a
ridurre il colesterolo.
“L’uso delle erbe può aiutare
a ridurre il consumo di sale,
l’introito calorico e il grasso”
conferma Johanna Dwyer,
docente di medicina alla Tufts
University School of Medicine.
Le erbe possono inoltre
“ridurre le infiammazioni,
migliorare la salute cardiocircolatoria oltre che rendere i
menù più saporiti e profumati”, conclude, con un invito
a chef, scuole e istituzioni a
valorizzare l’uso degli aromi
naturali, per una vita più sana
oltre che saporita.

Judith, Creative Commons
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Corretta alimentazione
secondo il Ministero della Salute

U

Di cosa abbiamo bisogno
L’organismo umano ha
bisogno di tutti i tipi di
nutrienti per funzionare correttamente. Alcuni sono
essenziali a sopperire il bisogno di energia, altri ad alimentare il continuo ricambio
di cellule e altri elementi del
corpo, altri a rendere possibili i processi fisiologici, altri
ancora hanno funzioni protettive. Per questa ragione
l’alimentazione deve essere
quanto più possibile varia ed
equilibrata.
Cereali: grano, mais,
avena, riso, orzo, farro e gli
alimenti da loro derivati
(pane, pasta) apportano
all’organismo carboidrati, che
rappresentano la fonte energetica principale dell’organi-

Michael Stern, Creative Commons

n’alimentazione varia ed
equilibrata è alla base di
una vita in salute. Un’alimentazione inadeguata, infatti,
oltre a incidere sul benessere
psicofisico, rappresenta uno
dei principali fattori di
rischio per l’insorgenza di
numerose malattie croniche.
Secondo
l’Organizzazione
mondiale della sanità, circa
1/3 delle malattie cardiovascolari e dei tumori potrebbe
essere evitato grazie a una
equilibrata e sana alimentazione.

smo, meglio se consumati
integrali. Contengono inoltre
vitamine del complesso B e
minerali, oltre a piccole
quantità di proteine.
Frutta e ortaggi: sono una
fonte importantissima di
fibre, un elemento essenziale
nel processo digestivo. Frutta
e ortaggi sono inoltre ricchi
di vitamine e minerali, essenziali nel corretto funzionamento dei meccanismi fisiologici. Contengono, infine,
antiossidanti che svolgono
un’azione protettiva.

Carne, pesce, uova e
legumi: questi alimenti
hanno la funzione principale
di fornire proteine, una classe
di molecole biologiche che
svolge una pluralità di funzioni.
Partecipano
alla
“costruzione” delle diverse
componenti del corpo, favoriscono le reazioni chimiche
che avvengono nell’organismo, trasportano le sostanze
nel sangue, sono componenti
della risposta immunitaria:
forniscono energia “di riserva”, aiutano l’assorbimento 8
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con moderazione. Vanno
consumati con maggior frequenza il pesce, che ha un
effetto protettivo verso le
malattie cardiovascolari (contiene i grassi omega-3) e i
legumi, che rappresentano la
fonte più ricca di proteine
vegetali e sono inoltre ricchi
di fibre.
Latte e derivati: sono alimenti ricchi di calcio, un
minerale essenziale nella
costruzione delle ossa. È preferibile il consumo di latte
scremato e di latticini a basso
contenuto di grassi.
Acqua: circa il 70% dell’organismo umano è composto
di acqua e la sua presenza, in

Michael Stern, Creative Commons

4 di alcune vitamine e di alcuni
antiossidanti, sono elementi
importanti nella costruzione
di alcune molecole biologiche. Un insufficiente apporto
di proteine può compromettere queste funzioni (per
esempio si può perdere
massa muscolare), ma un
eccesso è altrettanto inappropriato: le proteine di troppo
vengono infatti trasformate
in depositi di grasso e le scorie di questa trasformazione
diventano sostanze, che possono danneggiare fegato e
reni. Le carni, in particolare
quelle rosse, contengono
grassi saturi e colesterolo.
Pertanto vanno consumate

quantità adeguate, è essenziale per il mantenimento
della vita. L’acqua è, infatti,
indispensabile per lo svolgimento di tutti i processi fisiologici e delle reazioni biochimiche che avvengono nel
corpo, svolge un ruolo essenziale nella digestione, nell’assorbimento, nel trasporto e
nell’impiego dei nutrienti. È
il mezzo principale attraverso
cui vengono eliminate le
sostanze di scarto dei processi biologici. Per questo, un
giusto equilibrio del “bilancio idrico” è fondamentale
per conservare un buono
stato di salute nel breve, nel
medio e nel lungo termine.
Corretta
alimentazione
significa anche adattare la
propria alimentazione al
momento della vita che si sta
attraversando. Le indicazioni
valide per la popolazione
generale possono, infatti,
necessitare di leggeri adattamenti, che rispondano alle
necessità del corpo caratteristiche di particolari periodi.
Bambini
L’alimentazione dei più
piccoli è fondamentale per
una normale crescita, per
prevenire malattie croniche e
per acquisire uno stile alimentare sano che si porterà
avanti per tutta la vita. Tuttavia, i bisogni nutrizionali di
bambini sono peculiari.
Innanzitutto, perché il loro
bisogno in energia e in
nutrienti è più alto, in rapporto al peso, rispetto a
quello degli adulti. Ciò
impone di adottare uno stile
alimentare distribuito in 5 8
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4 pasti quotidiani: oltre ai 3
principali, 2 spuntini che facciano fronte ai bisogni nutritivi, senza portare però a un
eccessivo introito di calorie.
È fondamentale che la dieta
sia varia, ricca e abbia un alto
contenuto di frutta e ortaggi.
Fondamentale è l’apporto di
proteine, vitamine (soprattutto la C, la D e il complesso
B) e sali minerali (soprattutto
calcio, ferro e iodio, quest’ultimo anche mediante l’uso di
sale iodato). I bambini
andrebbero incoraggiati ad
assaggiare cibi diversi e a
masticare bene il cibo. È
importante, inoltre, che siano
attivi fisicamente per almeno
un’ora al giorno, anche solo
correndo e giocando, e che
non trascorrano molto
tempo della loro giornata in
attività sedentarie.
Adolescenti
L’adolescenza è un momento decisivo nella vita: il
corpo cresce rapidamente, si
registrano cambiamenti ormonali. E di pari passo cambia il fabbisogno di sostanze
nutritive. Aumenta la necessità di proteine, ferro, calcio,
vitamine A, C e D. L’alimentazione, dunque dovrà prestare particolare attenzione a
un corretto consumo degli
alimenti che contengono
questi nutrienti. Inoltre,
molta attenzione va posta
alla tendenza, in questo
periodo della vita, specie tra
le ragazze, a seguire un’alimentazione squilibrata per
cercare di ridurre il peso.
Donne in gravidanza
La qualità dell’alimenta-
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zione materna durante la
gravidanza è uno dei fattori
che può influenzare in
maniera significativa la salute
della gestante durante tale
periodo e quella del nascituro. È quindi opportuno
prestare attenzione all’alimentazione della futura
mamma, già a partire dal
periodo
preconcezionale,
cioè prima del concepimento,
fino a tutto il periodo in cui
il bambino verrà allattato al
seno.
In generale è necessario
seguire una dieta quotidiana
il più possibile varia e contenente tutti i principi nutritivi,
fare 4-5 pasti al giorno, mangiare lentamente, perché l’ingestione di aria può dare un
senso di gonfiore addominale, bere almeno 2 litri di
acqua al giorno, preferibilmente oligominerale, non
gasata.
Sono da preferire gli alimenti freschi per mantenerne inalterato il contenuto
di vitamine e minerali, carni
magre consumate ben cotte,
pesci tipo sogliola, merluzzo,
nasello, trota, palombo, dentice, orata, cucinati arrosto,
al cartoccio, al vapore o in
umidi, formaggi magri tipo
mozzarella, ricotta, crescenza, robiola, latte e yogurt,
preferibilmente magri, verdura e frutta di stagione, ben
lavata, ogni giorno.
Sono da limitare caffè e the
e preferire i prodotti decaffeinati o deteinati, il sale, il
cui consumo elevato aumenta
il rischio di malattie cardiovascolari e ipertensione (pre-
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ferire quello iodato, perché,
durante la gravidanza e l’allattamento, il fabbisogno di
iodio è maggiore), gli zuccheri (preferire i carboidrati
complessi, come pasta, pane,
patate), le uova (non più di 2
a settimana, ben cotte), i
grassi (preferire l’olio extravergine di oliva).
Sono da evitare le bevande
alcoliche, poiché l’alcol ingerito dalla madre giunge dopo
pochi minuti nel sangue del
feto, ma il feto non può
metabolizzarlo perché è
privo degli enzimi adatti a
questo compito, di conseguenza l’alcol e i suoi metaboliti si accumulano nel suo
sistema nervoso e in altri
organi danneggiandoli.
Donne in menopausa
I cambiamenti ormonali,
che si verificano con la
menopausa, espongono l’organismo all’aumento di
rischio per molte malattie. Il
cuore e i vasi sanguigni, per
esempio, perdono protezione
dall’aterosclerosi e dalla
trombosi, si perde più rapidamente il calcio dei tessuti
ossei e aumenta quindi il
rischio di osteoporosi. Allo
stesso tempo, si registra una
diminuzione del bisogno di
energia e la cessazione dei
flussi mestruali riduce notevolmente il fabbisogno di
ferro. A questa mutata situazione bisogna rispondere con
l’alimentazione, che deve
ricalcare l’alimentazione della
donna adulta sana, salvo
alcune correzioni legate
all’età e alla particolare condizione ormonale. In gene- 8
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4 rale, è opportuno ridurre
l’apporto calorico, mentre è
utile aumentare il consumo
di latte e derivati, privilegiando il latte scremato a
scapito di latte intero e latticini che possono avere un
elevato contenuto di grassi.
Occorre preferire il pesce, le
carni magre, i legumi per
soddisfare il fabbisogno quotidiano di proteine.
Anziani
È sbagliato pensare che le
persone anziane debbano
mangiare in maniera completamente diversa rispetto agli
adulti. Se non ci sono ragioni
mediche che lo impediscano,
l’alimentazione indicata per
gli anziani è sovrapponibile a
quella dell’adulto se non per
la quantità: il bisogno di
energia infatti diminuisce
all’aumentare dell’età e, pertanto, di questo si dovrà
tenere conto nella scelta

dell’alimentazione. Concretamente, gli anziani devono
consumare la stessa quantità
di proteine che erano soliti
consumare in precedenza,
privilegiando latte, formaggi
latticini a basso contenuto di
grassi, legumi, uova, pesce e
carne (soprattutto carne
magra e pollame). Sono da
ridurre i grassi, preferendo
quelli più ricchi in acidi
monoinsaturi (olio di oliva) e
polinsaturi (olio di semi).
Anche se in quantità inferiori
rispetto a un adulto, occorre
continuare ad assumere i carboidrati complessi, come
quelli apportati da cereali,
pane integrale, legumi e certi
tipi di verdura e di frutta, che
forniscono energia, fibra,
ferro, insieme ad altri minerali e vitamine. Da limitare
gli zuccheri raffinati, i salumi,
i formaggi stagionati e, in
generale, i cibi ricchi di sale.

Naturalmente, occorrerà scegliere gli alimenti sulla base
delle condizioni dell’apparato
masticatorio, anche per facilitare i processi digestivi che
nell’anziano sono meno efficienti. Quindi, sarà necessario prestare attenzione anche
alla preparazione dei cibi: tritare le carni, grattugiare o
schiacciare frutta ben matura,
preparare minestre, purea e
frullati, scegliere un pane
morbido o ammorbidirlo in
un liquido, possono essere
soluzioni per continuare ad
avere un’alimentazione varia
e sana.
Ministero della Salute
www.salute.gov.it
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Allarme obesità infantile: 70 milioni nel 2025
La Commissione dell’OMS e la Piccola Guida del Ministero della Salute.
Per diventare grandi. E non grossi
Francesca Salcioli1

bambini sono sempre più
obesi. I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
sono allarmanti: nel 2025
avremo 70 milioni di bimbi
obesi sotto i 5 anni, il 40% in
più rispetto ai dati del 2013,
che ne stimavano già 42
milioni. L’obesità infantile è
in aumento in tutti i paesi, in
particolare in Africa, in Asia
e nei paesi in via di sviluppo,
dove il tasso di incremento
ha superato del 30% quello
dei paesi sviluppati. La prevalenza globale di sovrappeso e
obesità nei bambini di età
inferiore a 5 anni è aumentata dal 5% del 2000 al 6% nel
2010, per arrivare al 6,3% nel
2013, quando si sono stimati
18 milioni di bambini in
sovrappeso in Asia, 11 milioni in Africa e 4 milioni in
America Latina e Caraibi.
Le conseguenze sono gravi,
in primis in termini di salute,
in particolare per le compli-
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canze cardiovascolari, ma non
solo: l’obesità intacca le attività educative e ricreative
oltre a tradursi in un dispendio economico per la famiglia
e per la società. “Senza uno
sforzo comune”, dichiara
l’Oms, “l’impatto di una tale
epidemia si tradurrà in un
maggiore onere economico e
sociale per tutte le popolazioni”. Il direttore generale
dell’Oms Margaret Chan ha
già istituito una Commissione
di alto livello contro l’obesità
infantile. “C’è stata una mancanza di consenso a livello
mondiale sul pacchetto di
strategie che possono essere
più efficaci per prevenire
l’obesità infantile in contesti
differenti e diverse società”,
denuncia il co-presidente della commissione Peter Gluck-

man e capo consigliere scientifico del primo ministro della
Nuova Zelanda, “il ruolo della
Commissione è quello di fornire il metodo razionale con
cui affrontare la questione che
deve essere una priorità globale e fornire soluzioni basate
sull’evidenza per sconfiggere
la piaga dell’obesità infantile”.
Intanto il sito del Ministero
della Salute propone una Piccola guida per genitori sulla
prevenzione del sovrappeso e
dell’obesità: dalla valorizzazione della prima colazione,
alla riduzione di tv e videogiochi, passando per il ruolo
di frutta, verdura e acqua.
Piccole regole per diventare
grandi. E non grossi.
salcioli@midiaonline.it
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Attenzione al peso per migliorare
l’asma bronchiale
Claudio Micheletto1

M

olti studi hanno confermato la correlazione tra
sovrappeso e peggioramento
della sintomatologia respiratoria. L’obesità è ormai riconosciuta come uno dei principali
fattori di rischio per l’asma
bronchiale. L’asma nei soggetti
obesi tende ad essere più severa, non risponde in maniera
efficace al trattamento e sta
diventando uno dei più
importanti problemi di salute
pubblica. L’obesità e l’asma
bronchiale sono due importanti emergenze sanitarie in
costante incremento nelle
popolazioni industrializzate.
Un recente studio negli Stati
Uniti indica che il 65% della
popolazione
generale
è
soprappeso; di questi può
essere considerato obeso il 31
% (indice di massa corporea >
30 kg/m2). In molti paesi
europei (Regno Unito, Germania, Polonia) la percentuale
complessiva della popolazione
affetta da obesità è di circa il
20%. L’aumento della preva1

Pneumologo, Legnago (VR)

lenza di obesità è stata osservata sia negli uomini che nelle
donne, sia negli adulti che nei
bambini. L’asma è anch’essa un
importante problema di salute
pubblica che colpisce più di 17
milioni di persone negli Stati
Uniti d’America e circa 300
milioni di persone di tutte le
età e di qualsiasi razza in tutto
il mondo. Molti studi recenti
hanno dimostrato un’associazione tra l’indice di massa corporea ed i sintomi di asma
bronchiale, sia negli adulti che
nei bambini, suggerendo che
un eccesso di peso e l’obesità
possano essere potenziali fattori di rischio per l’asma bronchiale. Inoltre, si è osservato
che l’indice di massa corporea
è associato con la severità
dell’asma bronchiale negli
adulti, mentre una progressiva
e costante riduzione di peso
migliora la funzionalità respiratoria, i sintomi, la morbilità
e lo stato di salute generale nei
soggetti obesi con asma bronchiale. Molti studi sulla perdita di peso, indotta dalla dieta
o da un intervento chirurgico,
hanno dimostrato un evidente
miglioramento dei valori spirometrici. Secondo la visione
più attuale, l’obesità dovrebbe
essere considerata una malattia infiammatoria sistemica, in
grado quindi di peggiorare i
livelli infiammatori anche a
livello dell’apparato respirato-

rio. L’obesità è inoltre in grado
di peggiorare la funzionalità
respiratoria per una limitazione meccanica, in particolare
riducendo la capacità funzionale residua ed il volume di
riserva espiratoria per l’aumento della pressione intraaddominale sul diaframma.
Un lavoro francese pubblicato
su Allergy e condotto dai
ricercatori del prestigioso centro pneumologico di Montpellier ha ribadito il concetto del
controllo del peso nei soggetti
affetti da asma bronchiale.
Analizzando un gruppo di
asmatici già in trattamento,
l’obesità è infatti risultata un
determinante indipendente
nell’asma non-controllata, vale
a dire in tutti in quei pazienti
che riferiscono dei sintomi, o
sono affetti da frequenti riacu- 8
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4 tizzazioni, nonostante assumano un trattamento farmacologico corretto, secondo le
linee guida. “I risultati del
nostro studio”, scrivono i ricercatori su Allergy, “confermano
che gli asmatici soprappeso
possono rimanere non-controllati nonostante una gestione farmacologia ottimale per
quanto riguarda l’asma bronchiale. La loro probabilità di
convivere con l’asma, con un
buon controllo della sintomatologia, è decisamente inferiore rispetto a coloro che hanno
un peso normale. Questo
risultato dovrebbe essere tenuto in considerazione nell’aggiornamento delle linee guida
internazionali. La nostra ricerca indica infatti che i consigli
dietetici sono essenziali per la
gestione a lungo termine
dell’asma bronchiale, assieme
alla prescrizione di farmaci
appropriati. In tutti i pazienti
che sono soprappeso si deve
assolutamente prendere in
considerazione una dieta, certamente progressiva e bilanciata, sia negli adulti che nei
bambini”. Un ulteriore studio,
condotto dall’Università del
Michigan, ha voluto verificare
se la massa corporea ha
influenza anche sulla risposta
ai farmaci anti-asmatici, in
particolare ai cortisonici inalatori e agli anti-leucotrienici.
Lo studio complessivamente
ha coinvolto 3.073 asmatici
moderati adulti, che sono stati
trattati con Montelukast, un
farmaco antagonista dei leucotrieni, e con beclometasone,
un cortisonico inalatorio. Al
termine del periodo di osser-
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vazione è stato ulteriormente
confermato che i soggetti obesi avevano un peggiore controllo della sintomatologia
asmatica ed un maggior
numero di riacutizzazioni. Si è
inoltre verificata una differente risposta ai farmaci: mentre
il Montelukast, farmaco in
compresse, manteneva la solita efficacia in tutte le varie
fasce della popolazione studiata, gli obesi avevano una
minore risposta al beclometasone, il cortisonico inalatorio.
Questa prima ricerca potrebbe
fornire importanti indicazioni
pratiche in futuro, visto che
l’obesità, oltre a suggerire una
forma asmatica più grave
rispetto alle altre, potrebbe
anche fornire delle indicazioni
terapeutiche. Il fatto che le
risposte terapeutiche al Montelukast aumentino con il peggiorare dell’obesità, suggerisce
che i soggetti obesi producano
un numero maggiore di leucotrieni, mediatori dell’infiammazione asmatica. La correlazione potrebbe avvalersi della
leptina, un enzima che aumenta parallelamente ai tessuti
grassi. L’obesità determina un
peggioramento dell’asma non
solo perché, come si riteneva
erroneamente, l’aumento di
peso determina delle limitazioni meccaniche, ma perché
il tessuto grasso aumenta il

livello di infiammazione, compresa quella bronchiale. In
conclusione l’asma bronchiale
sembrerebbe essere una malattia differente nei soggetti obesi
rispetto a quelli normopeso.
L’obesità non solo altera la
normale funzionalità respiratoria, ma ha anche significativi
effetti sul controllo dei sintomi
e sulle risposte ai farmaci,
indipendentemente dal grado
di infiammazione bronchiale.
Secondo i “Proceedings”
dell’American Thoracic Society
si dovrebbe pertanto introdurre un nuovo fenotipo, denominato asma obesità-associato, al precedente elenco comprendente l’asma allergico,
professionale, indotto da sforzo, notturno, aspirino-sensibile ed asma severo.
claudio.micheletto
@aulsslegnago.it

PUNTI CHIAVE

▶ L’obesità aumenta il rischio di asma bronchiale
▶ L’obesità è associata a un aumento dell’utilizzo di risorse sanitarie negli
asmatici e a un peggioramento della qualità di vita

▶ Negli asmatici l’obesità è associata a una ridotta sensibilità ai cortisonici
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Asma, allergie e sport
Cristina Cinti1
Margherita Neri2

Reid Neureiter, Creative Commons

L

a bella stagione è tipica
della ripresa dell’attività
fisica, un po’ per il bel tempo
che stimola l’attività all’aria
aperta ed un po’ perché si
avvicina la “prova costume” e
vengono accelerati gli esercizi
“brucia calorie”. Le malattie
dell’apparato respiratorio che
determinano un’ostruzione del
flusso aereo (asma e bronchite
cronica) influiscono inevitabilmente sull’attività fisica.
L’ostruzione può manifestarsi
a qualunque livello: nelle alte
vie aeree è il naso ad avere
problemi e nelle basse vie
aeree i bronchi possono contrarsi con uno “spasmo” che è
una risposta difensiva del
nostro corpo per “bloccare”
l’inalazione di sostanze nocive.
Le vie aeree superiori ed inferiori, infatti, dal naso ai bronchi più piccoli, sono un ottimo
bersaglio per gli stimoli in–
fiammatori ed irritanti; l’au1
2
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mento della ventilazione che
spesso accompagna l’attività
sportiva e gli sforzi in generale,
può “concentrare” gli inquinanti atmosferici (es. pollini e
polveri nocive) nelle mucose
respiratorie. In primavera la
concentrazioni di pollini (di
alberi, erbe, composite e graminacee) è particolarmente
elevata e le persone con allergie, nelle giornate ventose o in
quelle soleggiate specie dopo
un acquazzone stagionale,
quando i pollini scoppiano e
vengono meglio aerotrasportati, dovrebbero evitare attività
fisica all’esterno. Meglio re–
stare in palestra.
L’ambiente interno ed
esterno nel quale viene fatta
l’attività sportiva, quando gli
atleti respirano grandi volumi
di aria “filtrata” dai polmoni,
dovrebbe essere senza inquinanti, depurata e condizionata
per evitare crisi asmatiche ed
allergiche ed ottimizzare le
prestazioni atletiche.

L’atleta deve essere istruito
non solo ad evitare i contatti
con allergeni ed irritanti ma in
particolare il fumo di sigaretta
passivo ed attivo e a scegliere
adeguatamente le sedi di allenamento e delle competizioni
sportive.
L’atleta non professionista è
probabilmente quello che più
facilmente mette a rischio la
sua salute respiratoria perché
generalmente si allena irregolarmente, nei ritagli di tempo
libero dal lavoro, spesso in
atmosfera inquinata (ad esempio va a correre in un viale
alberato di città con elevato
inquinamento veicolare e di
pollini e, per lo scarso allenamento, ha il “fiatone”).
La condizione di allenamento non ottimale provoca
infatti un aumento della ventilazione, con respirazione esageratamente aumentata e conseguente inalazione di una
maggiore quantità di aria e dei
suoi eventuali inquinanti: la 8
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4 presenza anche di piccolissime
concentrazioni di anidride solforosa (derivata dalla combustione del gasolio) nella miscela
di aria inspirata, può indurre
broncospasmo nell’asmatico.
Anche le condizioni meteorologiche sono decisive: chi si
allena al sud trova un clima
più favorevole perché inala
aria generalmente più calda. Il
periodo primaverile è il più
favorevole per lo sport ma è
anche quello nel quale è presente una maggiore concentrazione di pollini che se inalata da un allergico può
precipitare in rinite ed asma.
Vi sono stretti legami tra
rinite ed asma che sono molto
frequenti nelle età giovanili: in
Italia si è evidenziata una presenza contemporanea di rinite
nel 77% dei ragazzi asmatici.
La rinite può incidere fino al
30% nell’incremento delle
resistenze al flusso aereo.
L’ostruzione del naso favorisce la respirazione a bocca
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aperta con un mancato riscaldamento ed umidificazione
dell’aria che arriva più
“fredda” e “secca” nelle vie
aeree inferiori (bronchi) favorendo, nei soggetti predisposti, la crisi di asma da sforzo.
La rinite può avere anche
un effetto scatenante (trigger
= interruttore) sulla reattività
bronchiale, tipica degli asmatici che da latente può diventare manifesta e scatenare
l’asma. Chi ha l’asma, ed
ovviamente chi ha rinite, può
comunque fare sport ma deve
adottare opportuni accorgimenti, farmacologici e non,
per controllare la malattia.
Gli attuali presidi terapeutici consentono un ottimo
controllo delle patologie
descritte, ma è doveroso ricordare che, specie nell’atleta che
gareggia, esistono vincoli terapeutici da rispettare, legati alle
sostanze considerate “dopanti”
e quindi non utilizzabili se
non dichiarate nel certificato

di idoneità sportiva.
L’asma, se adeguatamente
curato, non esclude l’attività
sportiva ad alto livello; molte
medaglie olimpiche, in varie
discipline, sono state vinte da
persone asmatiche.
Un traguardo importante è
quello di informare e formare
gli Insegnanti di Educazione
Fisica, Istruttori, Preparatori
atletici e Popolazione Generale allo scopo di evitare rischi
respiratori nel mondo dello
sport ed individuare precocemente i soggetti a rischio di
asma, rinite ed atopia (attitudine a reagire a stimoli allergenici) per instaurare il più
presto possibile i provvedimenti specialistici diagnostici,
preventivi e terapeutici del
caso in queste frequenti patologie. In questo modo verrà
favorita l’attività sportiva in
condizioni di sicurezza respiratoria.
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Atleti vincenti contro l’asma
Claudio Micheletto1

P

aula Radcliffe, Federica
Pellegrini, Mark Spitz,
Miguel Indurain, cosa hanno
in comune? Non solo il fatto
di essere tra i più grandi atleti
di tutti i tempi, ma anche
quello di soffrire di asma.
Un’inchiesta sul British Medical Journal, la prestigiosa rivista medica britannica che ha
dato spazio ad argomenti di
medicina dello sport in preparazione e per tutto il periodo
delle Olimpiadi di Londra,
rileva che a partire dagli anni
’70 si sono moltiplicate le dia-

1
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gnosi di asma fra gli atleti
olimpici. Attualmente l’asma
bronchiale è la patologia più
frequente certificata dagli
atleti agonisti sia alla Olimpiadi invernali che in quelle
estive. Si può pensare ad un
eccessivo uso di farmaci, visto
che alcune medicine in grado
di controllare la malattia (i
broncodilatatori e gli steroidi)
sono anche in grado di migliorare le prestazioni sportive. Si
possono anche vedere gli
aspetti positivi, dal miglioramento della diagnosi e delle
terapie, alla possibilità di
superare grazie allo sport una
malattia a volte invalidante.
Certamente gli atleti d’élite,
che sono sottoposti ad una
elevata ventilazione durante
l’esercizio e coloro che sono
esposti a condizioni ambientali sfavorevoli (aria fredda,
pollini durante la stagione
pollinica, cloro nelle piscine

coperte) hanno maggiori probabilità di danneggiare l’apparato respiratorio, in particolare l’epitelio di superficie,
durante le gare agonistiche e
gli allenamenti.
Il broncospasmo può in–
fatti essere scatenato dall’e–
sercizio fisico e dalla respirazione a frequenza elevata.
Certe categorie di atleti, tipicamente i nuotatori o chi si
allena e gareggia su strada,
podisti o ciclisti, sono esposti ad agenti chimici irritanti
contenuti nell’acqua delle
piscine o nell’aria inquinata.
Un’ulteriore studio pubblicato dal British Journal of
Sports Medicine, ha dimostrato che quasi un atleta su
dieci tra quelli che negli anni
hanno partecipato alle Olimpiadi soffre d’asma o di ipersensibilità delle vie aeree, di
gran lunga le malattie croniche più rappresentate. La
malattia non è quindi un
ostacolo, anzi: chi ha questo
problema risulta anche raggiungere più spesso il podio.
Lo studio della University
of Western Australia si è
basato sull’uso degli inalatori
contro l’asma autorizzati dalle
autorità antidoping durante le
ultime cinque edizioni dei
Giochi, sia invernali che
estivi, trovando una prevalenza intorno all’8%. La probabilità, spiegano gli autori, è
maggiore per gli sport di resi- 8
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4 stenza: nel triathlon sale al
25% e in ciclismo, nuoto e
pentathlon al 17%, mentre è
minima negli sport di tiro,
nella boxe e nella lotta, dove
si ferma al 2%.
La patologia, si legge nell’articolo, non sembra però limitare gli atleti: “A Pechino ad
esempio il 19% dei nuotatori
faceva uso di inalatori, percentuale che sale al 32% se si considerano i vincitori delle gare,
mentre nel ciclismo le percentuali erano del 17 e del 29%”.
Secondo l’autore principale,
Kenneth Fitch, non c’entra
però l’uso dei farmaci: “Non
c’è nessuna prova che gli inalatori diano un vantaggio sportivo - afferma - è più probabile
che ci siano delle cause geneti-
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che legate sia all’asma che alle
migliori performance”. I broncodilatatori per via inalatoria (i
cosiddetti puff) sono uno dei
capisaldi per la cura dell’asma
e l’Agenzia mondiale antidoping (World Anti-Doping
Agency, WADA) li ha liberalizzati nel 2010. Un’ampia revisione della letteratura scientifica ha escluso che possano
influenzare le prestazioni sportive, fatta eccezione per una
sola molecola, il clenbuterolo.
Il nome di questo farmaco è
uscito dai libri di farmacologia
e si è guadagnato un posto
sulle pagine dei giornali
quando ha fatto vittime,
quanto a squalifiche, tra i ciclisti del Giro d’Italia e del Tour
de France. Il bando permane

per tutti i broncodilatatori e
per i cortisonici assunti per
bocca, quindi per via sistemica.
Anche la tosse è estremamente frequente negli atleti
che si sottopongono a sforzi
intensi, specialmente in coloro che partecipano a sport
invernali, raggiungendo percentuali maggiori del 70%. La
tosse, oltre all’asma, può
anche essere determinata da
patologie delle alte vie respiratorie (riniti, laringiti, sinusiti), dal reflusso gastroesofageo o dall’esposizione ad irritanti.
claudio.micheletto@
aulsslegnago.it

28 Prevenzione cardiorespiratoria	RESPIRO Suppl. Primavera 2015

La gestione della rinite negli atleti
Claudio Micheletto1

MECCANISMI CHE LEGANO RINITE E ASMA
EfFetti diretti:
◆ riflesso naso-bronchiale
◆ scolo nasale posteriore di cellule e mediatori infiammatori
◆ iperosmolarità della mucosa (nella rinite e nell’asma indotta da esercizio)
EfFetti indiretti:

◆ respirazione prevalentemente orale (perdita della filtrazione dell’aria
per stenosi nasale)

◆ diffusione sistemica, tramite la circolazione, dell’infiammazione

L

a rinite è considerata una
malattia infiammatoria della
mucosa nasale, caratterizzata da
starnuti, prurito, abbondanti
secrezioni nasali, scolo nasale
posteriore, congestione nasale
e, nei casi più gravi, anosmia
(perdita dell’olfatto). La rinite è
generalmente considerata una
patologia non grave, ma può
diventare una patologia debilitante, che interferisce con la
qualità di vita e con le normali
attività quotidiane, inclusa la
pratica sportiva.
La rinite può essere classificata come allergica (positività
alle prove allergiche per aeroallergeni) e non-allergica, oppure
in base alla sua presentazione
clinica: intermittente, persi1
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stente, con sintomi lievi, moderati o severi. Attualmente la
rinite allergica è la più frequente
patologia allergica in tutto il
mondo, con percentuali che
variano tra il 10-26% della popolazione, ed alcuni studi epidemiologici hanno dimostrato che
è particolarmente frequente
anche negli atleti. In coloro che
si allenano regolarmente all’aria
aperta l’esposizione ai pollini è
un aspetto importante.
L’ostruzione nasale dei rinitici
causa un maggior utilizzo della
respirazione a bocca aperta,
aumentando così l’esposizione
delle basse vie ad allergeni,
inquinanti, aria fredda e secca,
non umidificata dal naso. Questo è il meccanismo più frequente per il quale un soggetto
con rinite allergica manifesta

successivamente asma da sforzo.
Gli obiettivi della gestione
della rinite negli atleti sono:
1) precoce riconoscimento
della patologia e diagnosi per
evitare l’esposizione durante i
picchi più elevati degli allergeni;
2) evitare se possibile l’esposizione agli allergeni più
importanti durante il periodo
con i picchi più elevati;
3) riduzione dei sintomi e
miglioramento della funzione
nasale per minimizzare gli
effetti negativi sul rendimento
sportivo ed il rischio di asma
indotta da esercizio;
4) uso di farmaci che non alterano la performance e che sono
consentiti dall’Agenzia Mondiale
Anti-Doping (WADA).
Ogni atleta con rinite, anche
se svolge attività amatoriale e
non riporta sintomi particolari, dovrebbe eseguire i test
per escludere che sia anche
affetto da asma bronchiale:
spirometria, test da sforzo, test
di reattività alla metacolina,
prima di iniziare qualsiasi
intervento terapeutico.
claudio.micheletto
@aulsslegnago.it
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Le 10 regole del cuore

S

ono proprio le nostre abitudini quotidiane a determinare in massima parte la
salute del nostro cuore. Per
cercare di prevenire patologie

1
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cardiache e cardiovascolari
bastano poche e sane regole
di vita. Dal cibo al movimento, fino ai controlli periodici: le 10 regole del cuore.
1) Non fumare. Questa è
la prima fondamentale re–
gola per avere a cuore la
nostra salute cardiovascolare. Le sigarette sono acerrime nemiche della salute di
tutto l’organismo, cuore
compreso. È assolutamente
necessario smettere di fu–
mare. O non iniziare mai.

2) Attenzione a grassi e
zuccheri. Per la salute del
cuore è consigliabile fare un
uso moderato di grassi saturi,
che non dovrebbero superare
il 10% dell’introito calorico
giornaliero. I grassi trans-insaturi, ovvero oli vegetali solidificati (come la margarina),
sono preferibilmente da evitare. Per quanto riguarda gli
zuccheri, meglio preferire
quelli complessi del pane e
della pasta (meglio se integrali), piuttosto che quelli 8
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Francesca Salcioli1
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di sindrome metabolica,
infiammazione organica e obesità, fattori che aggravano il
rischio di un evento cardiaco o
vascolare. Un’attenzione particolare meritano i legumi, perfetti sostituti della carne anche
3 o 4 volte alla settimana.
5) L’olio giusto. Preferire in
particolare l’olio d’oliva, prezioso alleato della salute cardiovascolare. Evitare invece
oli vegetali come quello di
colza e gli oli tropicali (come
l’olio di palma).
6) Pesce. Consumare una
porzione di pesce da 2 a 4
volte alla settimana ci aiuta
non solo a sostituire la carne,
ma anche a prevenire le
patologie coronariche, grazie
ai grassi Omega 3. Preferire
il pesce azzurro e non grasso.
7) Poco alcol, sì al vino
rosso. Senza escluderlo dalla
dieta, l’alcol può essere consumato, ma con moderazione. E un bicchiere di vino
rosso ai pasti può addirittura
essere un alleato del cuore.
8) Controlli periodici. Per

la propria salute cardiovascolare è importante effettuare controlli periodici dal
medico e possibilmente un
controllo almeno annuale
dal cardiologo.
9) Sport e movimento. Stimolare positivamente il cuore
e il sistema cardiovascolare
senza affaticarlo è possibile,
con un’attività fisica moderata, ma costante, come fare
una passeggiata a passo veloce
ogni giorno o dedicarsi ad
attività preferibilmente di tipo
aerobico (corsa lenta, ciclismo, sci di fondo moderato)
due o tre volte alla settimana.
10) Poco stress, più vita
serena e attiva. Per tutelare
la salute del proprio cuore è
infine importante proteggersi da carichi eccessivi di
stress ed adottare uno stile
di vita possibilmente regolare ed attivo, con ampi
momenti all’aria aperta e di
movimento.
salcioli@midiaonline.it
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4 semplici di dolciumi e derivati. Secondo l’OMS infatti il
rischio di sviluppare problemi
al cuore triplica se il 25% del
nostro introito calorico è
costituito da zuccheri, rispetto
a chi ne assume solo il 10%.
3) Poco sale. Il sale aumenta
la pressione, con conseguente
maggiore rischio di ictus e
infarto. Il cibo è meglio
gustarlo quindi non salato,
magari impreziosito con
aromi e spezie. Se proprio non
riusciamo a rinunciare al sale,
ricordiamoci il limite di 5 g al
giorno da non superare.
4) Frutta, verdura e fibre.
Consumare diverse porzioni al
giorno di vegetali, ricchi di
fibre, vitamine, antiossidanti e
minerali. Le fibre sono preziose alleate della salute di
tutto l’organismo e si trovano
in frutta, verdura e cereali
integrali. Recenti studi suggeriscono una relazione diretta
fra bassa assunzione di fibre e
maggiore rischio cardiovascolare, inoltre il consumo di
poca fibra facilita l’insorgenza
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U

n gruppo di ricercatori
guidato da Goodarz
Danaei, esperto di Salute
Globale dell’Harvard T.H.
Chan School of Public
Health di Boston, ha pubblicato sul Lancet Diabetes &
Endocrinology le potenzialità di Globorisk, una nuova
scala di valutazione del
rischio cardiovascolare che
permette di stimare, a partire
dai 40 anni di età, la probabilità di avere a che fare con
un problema al cuore o un
ictus nei 10 anni successivi,
tenendo in considerazione
non solo la pressione, i parametri associati al diabete, i
valori di colesterolo nel sangue e le abitudini in termini
di fumo, ma anche la nazione
in cui si vive. “Fino ad oggi”,

sottolinea Danaei, “la maggior parte degli strumenti
predittivi sono stati sviluppati utilizzando una sola
popolazione di studio e la
loro accuratezza non è mai
stata validata in popolazioni
nazionali di paesi a basso e
medio reddito”. È qui invece
che si concentra, secondo i
ricercatori, la maggiore percentuale di popolazione che
corre un rischio pari almeno
al 10% di avere un infarto o
un ictus fatale nell’arco di 10
anni.
Globorisk è stato sviluppato incrociando i dati relativi a più di 50mila persone e
“può essere utilizzato per
identificare le persone ad
elevato rischio di malattie
cardiovascolari che potreb-

Ilmicrofono Oggiono, Creative Commons

Globorisk: calcolare il rischio
cardiovascolare

bero trarre più benefici da
cambiamenti dello stile di
vita o dall’assunzione di farmaci a scopo preventivo”,
sottolinea Danaei. “Un prossimo passo”, aggiungono
Karel Moons ed Ewoud
Schuit, esperti del Centro
medico dell’Università di
Utrecht, nei Paesi Bassi, “sarà
quantificare gli effetti, a
livello
di
popolazione,
dell’introduzione in questi
paesi del modello Globorisk
in combinazione con una
successiva gestione preventiva basata sul rischio. Queste quantificazioni potrebbero aiutare ulteriormente, o
addirittura convincere, chi
può prendere decisioni in
tutto il mondo a optare per
l’introduzione su larga scala
di modelli predittivi e per
una gestione delle malattie
cardiovascolari basata sul
rischio”.
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Lo sport che ci sta a cuore:
essere snelli dentro

S

Whologwhy, Creative Commons

i fa sport per dimagrire,
espellere tossine, divertirsi e fare muscoli. Eppure
lo sport è un prezioso alleato
del nostro muscolo più
importante: il cuore. Ma non
tutto lo sport fa bene al
cuore. Andare oltre i propri
limiti, sforzarsi eccessivamente ad esempio, può provocare addirittura un infarto.
E, in generale, tutti gli sport
troppo intensi, brevi e veloci
non giovano al cuore, come
il lancio del peso o i 100
metri. Nemmeno i classici
pesi da palestra, così preziosi
per la tartaruga, sono grandi
amici del nostro cuore.

I maggiori benefici al contrario si ottengono con un’attività fisica moderata e continua per più di 20 minuti,
come lo sci di fondo, la marcia e la camminata veloce.
Questo tipo di allenamento,
ripetuto almeno tre volte alla
settimana, esercita il nervo
vago che innerva il cuore a
rallentare i battiti quando
non necessario, facendo fare
al cuore meno fatica. Le
pareti del ventricolo sinistro,
che pompa il sangue al
corpo, si rinforzano mentre
il grasso che si accumula nel
cuore viene bruciato dal
cuore stesso. Si formano vasi

alternativi che vanno ad
aumentare la rete di irrorazione dei muscoli e aumentano i mitocondri, ovvero le
centrali energetiche protagoniste della respirazione cellulare. Insomma, uno sport
aerobico, moderato e co–
stante diviene una vera palestra per il nostro cuore, che
si mantiene giovane e forte.
Non solo muoversi quindi
per un corpo snello fuori,
ma soprattutto snello dentro.
Quando si può veramente
dire che la vera bellezza non
si vede allo specchio, ma nel
cuore.

RESPIRO Edizione Speciale

Prevenzione cardiorespiratoria 33

L’allenamento cardiorespiratorio
migliora la memoria tra gli anziani
Camminare e ballare possono mantenere una buona salute
cardiorespiratoria e migliorare le funzioni intellettive
Claudio Micheletto1

G

li anziani che hanno una
migliore salute, sia del
cuore che dei polmoni, hanno anche una migliore
memoria e delle buone capacità cognitive, secondo uno
studio recentemente pubblicato su Journal of Gerontology. Lo studio ha esaminato
il rapporto tra salute cardiorespiratoria, memoria e
cognizione nei giovani e
negli adulti più anziani. Il fitness cardiorespiratorio è stato spesso associato ad una
migliore funzionalità sia
negli adulti che negli anziani,
ma il rapporto con la memoria a lungo termine non era
mai stato chiarito. L’invecchiamento è stato spesso
associato con il declino della
funzione esecutiva cerebrale
(soluzione dei problemi, progettazione ed organizzazione) e della memoria a lungo
termine, ma questo studio
evidenzia come le capacità

1
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intellettive siano legate anche
alla salute cardiorespiratoria.
In questo studio i ricercatori hanno confrontato 33
giovani adulti (18-31 anni) e
27 adulti più anziani (55-82
anni) con una vasta gamma
di livelli di funzionalità cardiorespiratoria. Tutti i partecipanti hanno completato il
test da sforzo per valutare la
loro funzione cardiorespiratoria ed i test neuropsicologici per valutare la loro
memoria, la capacità di pianificazione e di risolvere i
problemi. Oltre ai test neuropsicologici standardizzati
per valutare la funzione esecutiva e la memoria a lungo
termine, i partecipanti sono
stati impegnati in un compito di laboratorio in cui dovevano imparare associazioni
faccia-nome.
I risultati dello studio hanno dimostrato che gli adulti
anziani con i migliori livelli
cardiorespiratori presentano
la stessa funzionalità neurologica dei giovani. Sulle
misure di memoria a lungo
termine, i giovani adulti hanno ottenuto risultati migliori
degli adulti più anziani in
forma, che a loro volta hanno superato gli adulti più
anziani meno in forma. Negli
adulti più anziani, il migliore

livello di idoneità fisica è stato associato ad un miglioramento della funzione neurologica e della memoria. Nei
giovani adulti, il fitness non
ha avuto alcun effetto sulla
loro memoria e funzioni esecutive.
Secondo i ricercatori questi risultati dimostrano che
l’effetto del fitness cardiocircolatorio non si limita alla
funzione esecutiva, ma si
estende anche alla memoria
a lungo termine.
“I nostri risultati che il fitness cardiorespiratorio può
attenuare il declino cognitivo
legato all’età sono interessanti per una serie di motivi,
in particolare perché le attività aerobiche per migliorare
la salute cardiorespiratoria
sono poco costose, accessibili e potrebbero potenzialmente migliorare la qualità
della vita, ritardando il declino cognitivo e prolungando
la propria indipendenza”, ha
affermato Scott Haynes, della
Boston University School of
Medicine. Tra le attività citate da Haynes: camminare
almeno un’ora al giorno e
ballare.
“Sono necessarie ulteriori
ricerche per esplorare il meccanismo specifico di come
l’idoneità fisica possa miglio- 8
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rare la struttura e la funzione
del cervello, nonché per chiarire l’impatto dei programmi
di esercizio specifici o
dell’entità dell’esercizio su
una vasta gamma di funzioni
cognitive”, ha aggiunto.
Il messaggio dello studio è
chiaro: camminare, ballare,
andare in bicicletta, muoversi regolarmente aiutano a
mantenere una buona salute
cardiorespiratoria. Lo stato
di salute generale aiuta a
tenere in forma anche la
memoria e le capacità intellettive.
Per quanto riguarda l’atti4 vità aerobica, per ottenere un

vantaggio sostanziale sulla
salute degli adulti, è necessario praticare:
• 2 ore e 30 minuti (150
minuti) alla settimana di attività aerobica di intensità
moderata, oppure
• 1 ora e 15 minuti (75
minuti) alla settimana di attività aerobica intensa, oppure
• una combinazione di
attività aerobica intensa e
moderata, equivalente in termini di tempo.
L’attività aerobica dovrebbe essere praticata per almeno 10 minuti di seguito e
distribuita, preferibilmente
nell’arco della settimana.

Per quanto riguarda l’attività di rafforzamento muscolare, questa dovrebbe essere
svolta due o più giorni a settimana. I consigli sono:
• esercitare tutti i più
importanti gruppi muscolari:
gambe, glutei, dorsali, addominali, pettorali, spalle e
braccia;
• svolgere almeno 8 o 12
ripetizioni per ogni gruppo
muscolare. Quando un esercizio diventa facile da fare, si
deve aumentare la resistenza
o il numero di ripetizioni.
claudio.micheletto
@aulsslegnago.it
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A.S.I.A.
La medicina incontra il pianeta cibo

N

asce A.S.I.A., Associazione
Scientifica Italiana Alimentazione, la prima associazione scientifica che promuove
l’alleanza strategica e operativa
tra scienza medico-biologica e
il “pianeta cibo”, non solo per
valorizzarne gli aspetti nutrizionistici e terapeutici ma
anche per scandagliare le forme
produttive e distributive, senza
dimenticare l’arte culinaria sia
domestica che professionale.

Nell’anno dell’EXPO di
Milano, dal tema “Nutrire il
Pianeta”, A.S.I.A. nasce nella
città lombarda per radunare al
suo interno esperti di alto
livello nel campo della medicina, della biologia, dell’agronomia, della scienza dell’alimentazione, della comunicazione,
produttori e professionisti della
gastronomia di alto profilo culturale. Non solo ricerca, ma
anche cultura del cibo, quello
sano e buono, che A.S.I.A. si
propone di diffondere attraverso eventi culturali e scientifici, comunicati, pubblicazioni,
bollettini, sostenendo al contempo la ricerca nel campo

agroalimentare di sistemi di
allevamento, coltivazione e produzione che siano a favore della
salute umana.
Fra le diverse e gravi problematiche di natura economica,
culturale e politica di portata
mondiale, certamente capire
come nutrire 7 miliardi di persone resta un problema prioritario. E l’importanza del cibo
trascende addirittura la sopravvivenza, poiché esso è primaria
fonte di piacere materiale e spirituale. Eppure, fra campagne di
sensibilizzazione sulla fame del
mondo e OGM, fra anoressia e
obesità, fra bio e reality di chef,
nel mondo occidentale regna la
cibo-confusione. Eppure non
mancano segnali di speranza,
fra cui il Progetto Genoma
Umano, che ha permesso di iniziare a capire i meccanismi biologici che portano alle variazioni genetiche anche in
conseguenza dell’alimentazione.
Tanto da cominciare a parlare
di nutrigenomica.
A.S.I.A. ripropone il mondo
della medicina come fondamentale interlocutore per un cibo
del benessere, tuttavia in dialogo
sinergico con i maggiori protagonisti dei settori della nutrizione, sia sul versante scientifico
che produttivo e commerciale.
Ne nasce un progetto di approfondimento, divulgazione e
informazione attraverso diversi

Associazione Scientifica
Italiana Alimentazione
Via Raffaele de Grada 9
20125 Milano
cod. fiscale: 97704060157
www.associazioneasia.org
segreteria@associazioneasia.org
Iscrizioni ad ASIA:
www.associazioneasia.org/iscrizione--sign-in-.html
QUOTA ASSOCIATIVA: € 25,00 intrasmissibile. Da versare a mezzo bonifico bancario a Banca Prossima
(gruppo Intesa San Paolo), filiale di
largo Belotti - Milano.
IBAN: IT51E0335901600100000134754
Indicare causale del versamento
(quota associativa per l’anno....)
completa di nome e cognome del
socio. Inviare copia del versamento e
del modulo di iscrizione debitamente
compilato e firmato via mail a:
segreteria@associazioneasia.org

media e canali, che coinvolge il
mondo della scuola, principale
incubatrice, insieme alla famiglia, di cultura e stili di vita. E
soprattutto un progetto di alleanza fra i produttori e la nutrimedicina, alla ricerca di un cibo
buono per la salute del corpo e
della psiche, per l’uomo e per
l’ambiente. Un cibo di qualità,
ma non d’élite. Un cibo buono
per la vita.
www.associazioneasia.org
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Progetto Cuore: 15 anni
di prevenzione cardiovascolare
I fattori di rischio modificabili con lo stile di vita

I

l Progetto Cuore - epidemiologia e prevenzione delle
malattie ischemiche del cuore
- coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, nasce nel 1998
grazie a una collaborazione tra
quattro gruppi di ricerca diretti
da medici, per la realizzazione
dei seguenti obiettivi:
- impiantare un registro di
popolazione per il monitoraggio degli eventi cardiovascolari;
- realizzare un’indagine per
valutare la distribuzione dei
fattori di rischio, la prevalenza
delle condizioni a rischio e
delle malattie cardiovascolari
nella popolazione adulta italiana;
- valutare il rischio cardiovascolare nella popolazione
italiana e realizzare strumenti
di valutazione del rischio di
facile applicazione in salute
pubblica;
- realizzare un piano di formazione per i medici di medicina generale per la valutazione del rischio cardiovascolare nella popolazione italiana;
- spiegare il trend in discesa
della mortalità per cardiopatia
coronarica osservato negli
ultimi decenni;
- aggiornare le carte del
rischio cardiovascolare e il
software di valutazione del

punteggio di rischio individuale.
Dal 2005 il progetto Cuore
partecipa anche alle attività
del Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle
malattie, Ministero della
Salute, con i seguenti progetti:
- il Progetto Cuore - Epidemiologia e prevenzione delle
malattie cardiovascolari;
- buone pratiche sull’alimentazione: valutazione del
contenuto di sodio, potassio e
iodio nella dieta degli italiani;
- piano di formazione per
gli operatori delle stroke unit,
per la prevenzione e la
gestione integrata dell’ictus
con i medici di Medicina
Generale;
- azioni relative alla riduzione del consumo di sale in
Italia: verifica delle ricadute
dell’accordo con i panificatori
e programma “meno-sale-piùsalute”;
- coorti di popolazione
adulta italiana seguite longitudinalmente per 20-30 anni: lo
svantaggio socio-economico e
gli esiti di salute.
I dati del progetto Cuore
vengono aggiornati periodicamente e messi a disposizione

della comunità scientifica nel
sito www.cuore.iss.it, dove è
disponibile una carta del
rischio cardiovascolare, per
l’uso del medico, che serve a
stimare la probabilità di
andare incontro a un primo
evento cardiovascolare maggiore (infarto del miocardio o
ictus) nei 10 anni successivi,
conoscendo il valore di sei fattori di rischio: sesso, diabete,
abitudine al fumo, età, pressione arteriosa sistolica e colesterolemia.
Le malattie cardiovascolari
riconoscono un’eziologia multifattoriale, cioè più fattori di
rischio (età, sesso, pressione
arteriosa, abitudine al fumo di
sigaretta, diabete, colesterolemia) contribuiscono contemporaneamente al loro sviluppo. I
fattori di rischio sono caratteristiche che aumentano la probabilità di insorgenza della malattia. I fattori di rischio sono stati
identificati ed è stata dimostrata
la reversibilità del rischio, pertanto la malattia cardiovascolare è oggi prevenibile. È possibile dunque evitare di
ammalarsi di infarto e di ictus.
I fattori di rischio cardiovascolare si dividono in modifi- 8

4 cabili (attraverso cambiamenti
dello stile di vita o mediante
assunzione di farmaci) e non
modificabili.
I fattori di rischio non
modificabili sono:
- età: il rischio aumenta
progressivamente con l’avanzare dell’età;
- sesso maschile: gli uomini
sono più a rischio delle donne.
Nella donna il rischio aumenta
sensibilmente dopo la menopausa;
- familiarità: parenti con
eventi cardiovascolari in età
giovanile (meno di 55 anni
negli uomini e di 65 nelle
donne).
I fattori di rischio modificabili sono:
▶ Fumo. La nicotina accelera il battito cardiaco. Il
monossido di carbonio diminuisce la quantità di ossigeno
presente nel sangue e favorisce
lo sviluppo dell’aterosclerosi.
▶ Pressione arteriosa. Una
pressione arteriosa elevata
costringe il cuore a un superlavoro e accelera la formazione
di aterosclerosi nelle pareti
delle arterie.
▶ Colesterolemia totale. Il
colesterolo, una sostanza normalmente presente nell’organismo, può trovarsi in quantità eccessive nel sangue.
Maggiore è la sua quantità, più
alto è il rischio che si depositi
nelle pareti delle arterie.
▶ HDL-colesterolemia. La
HDL-colesterolemia è una
lipoproteina utile per rimuovere la colesterolemia in
eccesso; minore è la sua quantità, maggiore è il rischio cardiovascolare.
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▶ Diabete. Il diabete, se non
correttamente controllato, favorisce l’aterosclerosi, incrementando il rischio cardiovascolare.
Il rischio che ogni persona
ha di sviluppare la malattia cardiovascolare dipende dall’entità
dei fattori di rischio; il rischio
è continuo e aumenta con
l’avanzare dell’età, pertanto non
esiste un livello a cui il rischio
è nullo. Tuttavia è possibile
ridurre il rischio cardiovascolare o mantenerlo a livello
favorevole abbassando il livello
dei fattori modificabili attraverso lo stile di vita sano.
Come?
• Smettendo di fumare. Il
fumo, dopo l’età, è il fattore
più importante nell’aumento
del rischio cardiovascolare.
Già dopo pochi anni dall’aver
smesso, il rischio cardiovascolare si riduce in modo rilevante. È dannoso sia il fumo
attivo che quello passivo.
• Seguendo una sana alimentazione. Un’alimentazione
varia che prevede un regolare
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consumo di pesce (almeno 2
volte alla settimana), un limitato consumo di grassi di origine animale (carne, burro,
formaggi, latte intero), povera
di sodio (contenuto nel sale) e
ricca di fibre (verdura, frutta,
legumi) mantiene a un livello
favorevole la colesterolemia e
la pressione arteriosa.
• Svolgendo attività fisica.
L’esercizio fisico regolare rafforza il cuore e migliora la circolazione del sangue. Non è
necessario fare sport o svolgere attività particolarmente
faticose: è sufficiente camminare per 30 minuti al giorno e,
se possibile, salire le scale a
piedi.
• Controllando il peso. Il
peso è strettamente collegato
al tipo di alimentazione e
all’attività fisica svolta: il giusto
peso deriva dal giusto equilibrio tra le calorie introdotte
con l’alimentazione e quelle
spese con l’attività fisica.
www.cuore.iss.it

See-Ming Lee, Creative Commons
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Fondazione Mondo Respiro:
centro studi per le malattie respiratorie
Claudio F. Donner1

L

a Fondazione Mondo
Respiro Onlus ha tenuto
il suo primo meeting tecnico-organizzativo a Impruneta (FI) presso il centro
congressi di Villa Castiglione il 28-29 aprile 2015 e
ha riunito una qualificata e
selezionata rappresentanza
nazionale di autorevoli specialisti di malattie dell’apparato respiratorio.
In questo difficile momento
economico e di crescente
ruolo per la Medicina Respiratoria la Fondazione Mondo
Respiro Onlus si propone di
riunire, in modo trasversale, i
pazienti, il pubblico generale
e tutte le figure professionali
1

Presidente Fondazione Mondo
Respiro Onlus

nell’ambito della medicina
respiratoria allo scopo di
influenzare in modo positivo
la medicina respiratoria e per
affrontare insieme con un
approccio innovativo le gravi
problematiche esistenti in
questo ambito, legate essenzialmente ad una contrazione
delle risorse sanitarie in un
momento di più ampia e articolata richiesta.
La Fondazione è impegnata decisamente per garantire che le persone affette da
malattie respiratorie ed il
pubblico generale abbiano
l’opportunità di influenzare
la ricerca respiratoria e le
linee guida a livello nazionale. A questo proposito si
prefigge di istituire una rete
ed un gruppo consultivo di

organizzazioni di pazienti,
che riguardano tutte le condizioni respiratorie, impegnandosi a garantire il coinvolgimento dei pazienti nella
creazione delle linee guida
cliniche, attraverso ricerche
nella letteratura orientate al
paziente, questionari on-line,
gruppi di lavoro finalizzati e
versioni delle linee guida
finali specificamente indirizzate ai pazienti.
Per realizzare questo obiettivo la Fondazione Mondo
Respiro si attiverà per raccogliere fondi che supportino
questo tipo di iniziative e che
possano sostenere la realizzazione di progetti di ricerca
su aspetti scientifici non sufficientemente chiariti della
medicina respiratoria, pro- 8

Dona il 5X1000
alla Fondazione Mondo Respiro
Codice Fiscale: 02379610039
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4 muovere piani di formazione
dedicati ai professionisti
della salute respiratoria ove
siano presenti specifiche
carenze al riguardo e sviluppare e sostenere strategie di
comunicazione adeguate a
far conoscere al grande pubblico le gravi carenze esistenti nell’ambito della prevenzione, della diagnosi
precoce e della gestione delle
malattie
respiratorie
e
nell’ambito dell’ambiente in
cui viviamo al fine di raggiungere una migliore salute
del respiro.
L’informazione costituisce
un aspetto basilare ed
imprescindibile per la Fondazione Mondo Respiro, che
si impegna a rendere disponibili tutte le risorse necessarie per consentire di condividere tutti i più recenti
sviluppi scientifici in tema
di ricerca nell’ambito della
medicina respiratoria e
quindi della salute dell’apparato respiratorio, in ter-

mini facilmente comprensibili anche ai non addetti ai
lavori.
La missione della Fondazione Mondo Respiro è
quella di raggiungere il
grande pubblico ed i
pazienti portatori di malattie dell’apparato respiratorio
al fine di costituire un ponte
efficace con il mondo scientifico e quindi divulgare
tutte quelle informazioni
necessarie ad un’efficace
tutela dell’ambiente in cui
viviamo, una reale ed efficiente prevenzione delle
malattie respiratorie, una
loro diagnosi precoce ed una
loro gestione ottimale al fine
di rallentarne il più possibile
l’evoluzione verso gli stadi
più gravi, consentendo la
miglior qualità di vita compatibile con la malattia.
A questo proposito la
Fondazione Mondo Respiro
ha stretto rapporti operativi
importanti ed accordi specifici su diverse iniziative con

la European Lung Foundation (ELF), Fondazione
europea di riferimento
legata all’ERS. A breve sarà
divulgata a stampa in ampia
tiratura la versione breve per
il grande pubblico, in lingua
italiana, della nuova edizione del Libro Bianco Europeo, sarà prodotta la versione italiana della versione
completa delle stesso Libro
Bianco sia per il sito della
ELF che a stampa per una
adeguata azione di “advocacy” nei confronti delle
istituzioni e dei decisori
politici nell’ambito della
sanità e verranno prodotti e
divulgati in lingua italiana
una serie di materiali informativi sulle malattie respiratorie basati su quanto reso
disponibile dalla ELF.
www.mondorespiro.it
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Respiro, la rivista della salute
respiratoria e dei corretti stili di vita

R

espiro è una rivista
nata per diffondere positivi e corretti stili di vita, per
la salute respiratoria e di
tutto l’organismo, favorendo
l’educazione, la prevenzione
e la consapevolezza. Con
un’attenzione particolare alla
qualità dell’aria e alla salute
dell’ambiente, Respiro è portavoce di una vita sana e
sostenibile.
RESPIRO dà voce alla
medicina respiratoria italiana, favorendo e facilitando
il rapporto medico-paziente
e collaborando direttamente
con le Associazioni dei
pazienti per sostenere il cittadino con una comunicazione semplice e aggiornata.

Con cadenza trimestrale e
a diffusione nazionale, RE–
SPIRO è gratuita e a disposizione del cittadino, del
paziente e dell’operatore
sanitario, con articoli, ag–
giornamenti e approfondimenti sulla prevenzione e
trattamento delle patologie
respiratorie più comuni e di
maggiore impatto sociale.
La disponibilità e la collaborazione dei Partner di
RESPIRO permettono la
stampa e la distribuzione
della rivista in tutto il territorio nazionale. Nella sua versione cartacea, RESPIRO è
reperibile in moltissimi luoghi pubblici, quali ambulatori, farmacie, scuole, alber-

ghi, librerie, caffè, ecc.
RESPIRO è inoltre sempre
leggibile gratuitamente anche
online, sul sito di MIDIA
Edizioni, dove sono disponibili tutte le edizioni di
RESPIRO gratuitamente e in
un solo click.
www.respironews.it
www.midiaonline.it/respiro/
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Feeding the Planet,
per un’alimentazione sana e sostenibile

I

l 2015 è l’anno dell’Esposizione Universale di Milano,
dal titolo Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita. Dopo la
trattazione del tema dell’acqua, nell’edizione del 2008,
l’Expo 2015 è completamente
dedicato all’innovazione, alla
cultura ed alla tecnologia
legati all’alimentazione, con
particolare attenzione al
diritto universale ad un’alimentazione sana, sicura e sufficiente. In occasione dell’Expo
2015, nasce Feeding the Planet,
inserto speciale digitale di
RESPIRO, con l’intenzione di
contribuire
all’approfondimento e alla condivisione dei
grandi temi dell’esposizione,
con una particolare attenzione

al rapporto fra Nutrizione e
Salute, Cultura e Cibo e all’Alimentazione Sostenibile.
Questi alcuni dei temi di
dibattito dell’Expo 2015:
- rafforzare la qualità e la
sicurezza dell’alimentazione;
- assicurare un’alimentazione sana e di qualità a tutti
gli esseri umani per eliminare
la fame, la sete, la mortalità
infantile e la malnutrizione;
- prevenire le nuove grandi
malattie sociali della nostra
epoca, valorizzando le pratiche che permettono la soluzione di queste malattie;
- innovare con la ricerca, la
tecnologia e l’impresa l’intera
filiera alimentare;
- educare ad una corretta

alimentazione per favorire
nuovi stili di vita;
- valorizzare la conoscenza
delle “tradizioni alimentari”
come elementi culturali e
etnici.
feedingtheplanet.wordpress.com
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AIPO Associazione Italiana
Pneumologi Ospedalieri
’Associazione
Italiana
Pneumologi Ospedalieri
nasce nel luglio del 1985 con
lo scopo di promuovere l’attività scientifica, didattica e
culturale nel campo della
Pneumologia mediante iniziative quali convegni, corsi
e congressi, utilizzo di tecnologie informatiche al fine
di promuovere la salute
respiratoria dei cittadini,
nonché attraverso la pubblicazione della rivista bimestrale Rassegna di Patologia

dell’Apparato Respiratorio.
Nel corso degli anni AIPO
ha promosso l’elaborazione
di linee guida in collaborazione con il Ministero della
Salute, le Regioni, l’Agenzia
per i Servizi Sanitari Regionali, le Aziende Sanitarie e
gli altri organismi ed istituzioni sanitarie.
Insieme alla Società Italiana di Medicina Respiratoria (SIMeR), AIPO è membro fondatore della FIP
(Federazione Italiana delle

Hey Paul Studios, Creative Commons

L

Pneumologia ONLUS), che
persegue obiettivi di solidarietà nel campo socio-sanitario, nonché obiettivi scientifici,
culturali,
sociali,
educativi, divulgativi e formativi anche nei confronti
di soggetti svantaggiati nel
rispetto dei limiti imposti
dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97.
La FIP promuove e coordina
il Congresso Nazionale di
Pneumologia, denominato
Congresso Nazionale FIP
preceduto dal numero progressivo del congresso stesso.
Il Congresso ha cadenza
annuale, con un’alternanza
di gestione organizzativa
AIPO e SIMeR.
AIPO promuove la Scuola
di Formazione Permanente
in Pneumologia, che rappresenta il braccio formativo
dell’Associazione ed ha lo
scopo di contribuire alla promozione delle attività connesse alla formazione continua in ambito pneumologico
e di aggiornamento professionale in Pneumologia.
www.aiponet.it
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Istituto Europeo di Oncologia:
la prevenzione è primaria, anche per il tumore

L

diventa di 50 volte più alto
per coloro che sono anche
fumatori.
Gareth Simpson, Creative Commons

e associazioni mediche
nazionali e internazionali
hanno sottolineato l’importanza di adottare strategie
preventive efficaci per combattere i tumori, non solo
sottoponendosi a controlli
medici periodici (prevenzione secondaria) ma anche
attraverso l’adozione di stili
di vita più salutari (prevenzione primaria).
L’espressione stile di vita si
riferisce a un vasto corpo di
scelte (alimentazione, attività
fisica, fumo) correlate oppure no con la salute, che
contraddistinguono il modo
di vivere dell’individuo nella
quotidianità e i comportamenti abituali. L’American
Institute for Cancer Research
ha stimato che circa un terzo
di tutte le morti per tumore
siano legate all’adozione di
stili di vita inadeguati
(sovrappeso, sedentarietà, tabagismo).
Sulla base di queste evidenze scientifiche la prima
strategia di difesa che l’individuo ha a propria disposizione è fare scelte più salutari, come mantenere il peso
forma, adottare una corretta
alimentazione, aumentare la
pratica quotidiana di attività
fisica, limitare il consumo di
bevande alcoliche e non fu–
mare.

Come prevenire il tumore
al polmone
L’unica vera prevenzione
primaria (riduzione dei fattori di rischio) è smettere di
fumare e ridurre l’esposizione ambientale ad agenti
cancerogeni noti. Ci sono
poi alcuni consigli che è
importante seguire:
- sostenere programmi di
prevenzione nelle scuole che
possano essere ripetuti nel
corso del periodo di studio,
- rispettare con attenzione
i divieti di fumo nei luoghi
pubblici,
- proteggersi nei luoghi di
lavoro a rischio perché alcuni
ambienti possono rappresentare una fonte di esposizione
ad agenti cancerogeni chimici
o fisici che possono aumentare l’incidenza del tumore
polmonare. A tale proposito,
l’esposizione
professionale
all’amianto aumenta il rischio
di carcinoma polmonare di 5
volte, ma lo stesso rischio

Fumo
Il fumo è responsabile di
molte patologie croniche
respiratorie (bronchite cronica ostruttiva, enfisema), cardiovascolari (infarto, ischemia) e neoplastiche.
L’interruzione non solo
mi-gliora la salute polmonare, ma contrasta la formazione di molte patologie
invalidanti per l’individuo. È
importante smettere di fumare a qualsiasi età e in
qualsiasi momento, non esiste un numero “mi-nimo” di
sigarette accettabile.
Alimentazione antitumore
Una sana alimentazione
associata a uno stile di vita
attivo è uno strumento valido
per la prevenzione, la gestione e il trattamento di
molte malattie.
Un regime dietetico adeguato ed equilibrato non solo
garantisce un apporto di
nutrienti ottimale, in grado
di soddisfare i fabbisogni
dell’organismo, ma permette
anche di ricevere sostanze
che svolgono un ruolo protettivo e/o preventivo nei
confronti di determinate
8
condizioni patologiche.
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4 Dieci utili raccomandazioni in tema di nutrizione
1) Mantieniti magro.
2) Mantieniti fisicamente at–
tivo ogni giorno.
3) Limita il consumo di alimenti ad alta densità
energetica ed evita le
bevande zuccherate.
4) Consuma più alimenti di
origine vegetale.
5) Limita il consumo di
carne rossa ed evita il
consumo di carni lavorate
e conservate.
6) Bevande alcoliche: se sì,
con moderazione.
7) Limita il consumo di alimenti ricchi di sale.
8) Soddisfa i fabbisogni nutrizionali attraverso la dieta.
9) Allatta al seno almeno per
i primi sei mesi.
10) Le raccomandazioni per
la prevenzione oncologica

valgono anche per chi ha
già avuto casi di tumore.
Attività fisica per prevenire il tumore
La pratica regolare di attività fisica è una strategia efficace sotto più punti di vista:
da un lato aiuta a mantenere
sotto controllo il proprio peso
e dall’altro contribuisce a
migliorare i livelli ormonali e
a rafforzare il sistema immunitario. Le linee guida suggeriscono di praticare almeno
150 minuti di attività fisica
moderata, oppure 75 minuti
di attività fisica intensa ogni
settimana, o una combinazione adeguata di entrambe.
L’importante è che sia distribuita lungo tutta la settimana,
e che non sia una pratica saltuaria ma abituale. Per questa
ragione è essenziale prefissare

per ognuno un proprio programma nel quale frequenza
e intensità siano modulate
periodicamente in funzione
del proprio stato fisico.
L’obiettivo principale è quello
di contrastare l’adozione di
uno stile di vita sedentario.
Cosa s’intende per attività
fisica moderata e intensa?
- L’attività fisica a moderata intensità si riferisce a
quelle attività che richiedono
un minimo sforzo respiratorio, come ad esempio, una
camminata veloce oppure
andare in bicicletta.
- L’attività fisica intensa
implica tutte quelli attività
che fanno respirare più velocemente e in modo più profondo, e che fanno sudare.
www.ieo.it
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Il medico in tasca
DOMANDA

Quanto esercizio
fisico è necessario
per vivere meglio?
RISPOSTA

P

er vivere meglio non lo
so, ma molti studi hanno
provato che mezz’ora di
camminata al giorno (equivalente a 5000 passi, circa tre
kilometri) sia sufficiente a
ridurre il rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare e di ammalarsi di
tumore. In fondo mezz’ora al
giorno non è difficilissima
da trovare, basta organizzarsi: andare al lavoro a piedi
o fare un tratto del percorso
senza mezzi, salire e scendere le scale quando si è in
ufficio o a casa, insomma
piccole azioni quotidiane
possono aiutarci a raggiungere l’obiettivo di muoverci
un po’ tutti i giorni, mantenerci in forma e vivere
meglio. Alcuni ricercatori

hanno calcolato che ogni ora
di attività fisica ci regala due
ore di vita in più. Dobbiamo
immaginare che fare un po’
di attività fisica sia come
prendere una medicina sana
e senza effetti collaterali, che
ci fa unicamente bene e ci
prolunga il benessere e la
vita: chi di noi non la prenderebbe? Certo qui occorre
un po’ di forza di volontà e
di quotidiano sforzo ma, se
ci applichiamo, è molto
meno complicato di quanto
non possa sembrare al primo
momento e il gioco vale
sicuramente la candela.
Tratto da:
Il medico in tasca
Sergio Harari
Ed. BUR Rizzoli, 2013.

ws.it
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Sono molti i dubbi, le paure
o le semplici curiosità che ci
spingono a cercare chiarimenti e rassicurazioni sul
nostro stato di salute: si
moltiplicano i siti internet
di medicina, le rubriche e i
pareri gratuiti di persone
più o meno accreditate, ma
molto spesso il “fai da te”
non funziona. In questo
libro chiaro e conciso Sergio Harari - professionista di
fama e autorevole editorialista del “Corriere della Sera”
su temi di salute - risponde
in modo semplice ai molti
interrogativi
che
ogni
giorno ci poniamo sui piccoli disturbi o i grandi problemi del nostro corpo: i
suoi consigli rappresentano
una guida utilissima per
risolvere tutte le incertezze
che abbiamo sulla nostra
condizione fisica e ci aiutano a gestire al meglio la
nostra salute e quella di chi
ci sta attorno.
SERGIO HARARI si è laureato a Milano in Medicina e
Chirurgia, specializzandosi
in Malattie dell’apparato
respiratorio, Anestesia e rianimazione e Chemioterapia.
È primario di Pneumologia
all’Ospedale San Giuseppe di
Milano e autore di testi specialistici e di numerose pubblicazioni su riviste internazionali.
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I pollini

Calendario pollinico delle
principali famiglie allergeniche*
Calendario pollinico delle principali famiglie allergeniche*
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BETULACEAE
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NORD ADRIATICO
NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO
SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.
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URTICACEAE
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GRAMINACEAE
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OLEACEAE
ALPI
VALLE PADANA
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SUD ADRIATICO
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APP-CENTRO ADR.
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G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

Il calendario pollinico è stato realizzato con i dati forniti
dai Centri afferenti alla rete di monitoraggio Aeroallergeni (RIMA) dell’Associazione Italiana di Aerobiologia.
Il calendario è su base decennale. Sono previste quattro
classi di concentrazione: assente = bianco, bassa = giallo,
media = arancione e alta = rosso. Il calendario fornisce i
livelli di concentrazione del polline, non i livelli di rischio di allergia.
* A cura del Comitato di rete dell’Associazione Italiana di
Aerobiologia
www.ilpolline.it

Cupressaceae
Corylaceae
Betulaceae
Urticaceae
Graminaceae
Oleaceae

0 - 3,9
0 - 0,5
0 - 0,5
0 - 1,9
0 - 0,5
0 - 0,5

4 - 29,9
0,6 - 15,9
0,6 - 15,9
2 - 19,9
0,6 - 9,9
0,6 - 4,9

D
CUPRESSACEAE
ALPI
VALLE PADANA
NORD ADRIATICO
NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO
SUD TIRRENO
APP-CENTRO
ADR.
D
CALABRIA
SICILIA-CALABRIA
SARDEGNA

CORYLACEAE
ALPI
D
VALLE
PADANA
NORD ADRIATICO
NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO
SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.
CALABRIA
SICILIA-CALABRIA
D
SARDEGNA
BETULACEAE
ALPI
VALLE PADANA
NORD ADRIATICO
D
NORD
TIRRENO
SUD ADRIATICO
SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.
CALABRIA
SICILIA-CALABRIA
SARDEGNA
D

URTICACEAE
ALPI
VALLE PADANA
NORD ADRIATICO
NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO
SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.
CALABRIA
30 - 89,9 SICILIA-CALABRIA
> 90
SARDEGNA
16 - 49,9
> 50

16 - 49,9
20 - 69,9
10 - 29,9
5 - 24,9

> 50

> 70
GRAMINACEAE
> 30
ALPI
VALLE
> 25 PADANA
NORD ADRIATICO
NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO
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