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UN MONDO D’ACQUA
DALLA SALUTE AL BENESSEREAL GUSTO DELL’ACQUA

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, caffé, 
cinema, uffici, etc).

Copie di RESPIRO possono 
essere acquistate da 
qualsiasi soggetto, pubblico 
o privato, che, volendo 
collaborare a diffondere 
l’educazione e la preven-
zione contro le malattie 
respiratorie, decidesse di 
offrire questo servizio 
gratuito ai cittadini.

Per poter procedere 
all’acquisto, telefonare 
al numero 040 3720456  
o inviare una mail a 
midia@midiaonline.it

L’acquisto può essere 
effettuato anche online, 
collegandosi al sito  
www.midiaonline.it

Medico e Paziente. Mettersi in gioco
ECG e attività motoria
Farina e asma
Interazione cibo-farmaci
E-cig: tra perplessità e speranze
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Le informazioni fornite nella rivista non servono a sostituire il medico, ma solo a 
dare un’indicazione utile che dovrà essere sempre valutata con il medico curante.

Dylan Dog in copertina è disegnato da Corrado roi   © sergio bonelli editore 2015



   rESPIrO suppl. Primavera 2015 5

Ogni volta ci troviamo esterrefatti da un imballaggio da montare, oppure perché 

spingiamo la maniglia della porta all’infuori quando avremmo invece dovuto tirarla o 

premiamo invio quando volevamo invece premere il tasto cancella. La gente li chiama 

errori umani. Ma in Teva Respiratory® non la vediamo in questo modo. Noi vediamo 

soltanto problemi di progettazione che attendono di essere risolti. Così quando i pazienti 

non riescono a utilizzare i dispositivi inalatori anche dopo diverse spiegazioni, noi non  

li incolpiamo. È il nostro lavoro creare dispositivi inalatori talmente semplici e intuitivi  

che i pazienti non possono fare a meno di usarli correttamente. It’s simple really. 

Errore umano o sfida 

di progettazione?

Laboratory of Life
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mortificazione. È invece una 
via vitale, piena, naturale, ca-
pace di innescare il circolo vir-
tuoso 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 sa-
lutare e sana attività fisica, 
guardiamo insieme a questo 
EXPO con speranza e proget-
tualità: perché nutrire il pia-
neta sia, più che un augurio, 
una realtà. Una missione per 
alimentare non solo il nostro 
apparato digerente, ma l’orga-
nismo tutto, compreso l’uni-
verso culturale della nostra 
società.

Sandro Amaducci
pneumologo, AIPO
Claudio F. Donner
pneumologo,
Fondazione Mondo Respiro
Adriano Vaghi
pneumologo, AIPO

Potremmo parlare di salute 
pubblica, di qualità del sistema 
sanitario nazionale, di inci-
denza 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 patolo-
gie cardiorespiratorie, chiamati 
a sottolineare, ribadire e rimar-
care ancora che la prevenzione 
è la migliore cura del mondo, 
per qualsiasi patologia, d’altra 
parte, e sotto ogni aspetto: fi-
sico, psichico, pratico ed econo-
mico. E responsabilità della per-
sona stessa che quotidiana-
mente, giorno dopo giorno, sce-
glie la propria vita. E, special-
mente se adeguatamente infor-
mata ed educata, ne è diretta-
mente responsabile.

Questa edizione speciale di 
RESPIRO, completamente de-
dicata agli stili di vita in rela-
zione alla salute cardiorespira-
toria, invita a riflettere su que-
sto 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, ma-
gari 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 

rESPIrO
C’è. DOVE? 
resPiro, rivista nata per favorire l’edu-
cazione e la prevenzione contro le 
malattie respiratorie e suggerire corretti 
stili di vita, è gratuita e si rivolge ai cit-
tadini, 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 cit-
tadino 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 pri-
vato, che, volendo collaborare a diffon-
dere l’educazione e la prevenzione con-
tro le malattie respiratorie, decidesse di 
offrire questo servizio gratuito ai citta-
dini. 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

L’editoriale

Stili di vita e salute cardiorespiratoria
Una questione di responsabilità

vivi
con

stile

© sergio bonelli 
editore 2015
Disegno di angelo stano
Dylan Dog è stato creato 
da tiziano sclavi.
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Il decalogo della preven-
zione per un 2015 all’inse-

gna della salute è stato pro-
posto dall’oncologo Umberto 
Tirelli del Dipartimento di 
Oncologia Medica dell’Isti-
tuto Nazionale Tumori di 
Aviano (PN), il decalogo 
invita a non fumare, a non 
abusare di alcolici, a mante-
nere il giusto peso e fare 
movimento, ma anche a pre-
ferire la bicicletta all’auto, per 
contribuire alla salute perso-
nale e del Pianeta, e ad affi-
darsi alla medicina predittiva 
e alla nutrigenomica, per 
scandagliare il nostro patri-
monio 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 immediata-
mente, non è mai troppo 
tardi, a tutte le età. Se non ce 
la fai, considera le sigarette 
elettroniche, sicuramente me- 
no cancerogene delle tradi-
zionali 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 “leg-
gere”.

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.

3) MANTIENI 
IL GIUSTO PESO
Controllando l’alimenta-

zione (meno grassi e carne e 
più frutta e verdura di sta-
gione) facendo ricorso all’at-
tività fisica (se si è giovani 
facendo sport anche amato-
riali e/o frequentando una 
palestra, altrimenti una cam-
minata 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 nutrigeno-
mica che analizza il DNA e 
può fornire delle linee guida 
personalizzate per migliorare 
la qualità dell’alimentazione 
e lo stile di vita.

4) AL VOLANTE 
SII PRUDENTE
Non aver bevuto in prece-

denza, moderare la velocità, 

non usare il telefonino (evi-
tando anche se possibile vi-
vavoce e auricolare) control-
lare 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 compa-
gnia, adottare il sistema che 
chi guida non beve (a turno, 
ovviamente).

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.

6) AFFIDATI CON 
FIDUCIA ALLA 
MEDICINA PREDITTIVA
La medicina predittiva rap-

presenta sicuramente la più 
diretta conseguenza della 
nostra conoscenza del ge-
noma umano ed è un modello 
che si applica fondamental-
mente ad individui sani e il 
suo scopo non è la guari-
gione, come per la classica 
medicina curativa, quanto la 
scoperta di alterazioni geneti-
che, a livello del nostro DNA, 

Decalogo della Prevenzione 2015
Un anno in salute
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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 con-
trollo del sovrappeso e 
dell’obesità e la prevenzione 
delle malattie cardiovascolari.

7) FATTI VISITARE SE... 
Se riscontri anomalie per-

sistenti - quali tosse insi-
stente, voce alterata, diffi-
coltà a respirare, cuore che 
batte irregolarmente e fre-
quentemente, febbricola, ca- 
lo di peso inspiegato, sangui-
namento inspiegato a livello 
della bocca o delle vie geni-
tali 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 svilup-
pare questi tumori e po-
trebbe essere necessario 
adottare indagini di scree-
ning più precoci e più sofi-
sticati, compreso il genotest 
oncologico, per la valuta-

zione del DNA ed eventuali 
alterazioni che predispon-
gono ai tumori.

9) MONITORA IL RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE
Controlla, tra gli altri, 

pressione arteriosa e coleste-
rolo, 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 assolu-
tamente scomparse ma, anzi, 
sono in aumento. Adotta, in 

base ai tuoi principi etici e 
religiosi, uno dei seguenti 
provvedimenti: astinenza (va- 
lida anche e soprattutto per i 
giovanissimi), relazioni sta-
bili e fedeli con un partner 
che faccia altrettanto, o l’im-
piego del preservativo. Parte-
cipa ai programmi di vaccina-
zione contro l’epatite B e 
l’HPV, che possono fare 
scomparire o ridurre signifi-
cativamente 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

Sì, si possono prevenire le 
allergie e con una strate-

gia “semplice e rivoluziona-
ria”, affermano i 25 medici 
del mondo coinvolti in uno 
studio promosso dall’Orga-
nizzazione mondiale dell’al-
lergia (WAO). Il segreto è 
nella pancia. Della mamma e 
del neonato. E nei probioti-
ci, ovvero fermenti o batteri 
lattici, in grado di prevenire 
le maggiori allergie. La nuo-
va ricerca ha incrociato i dati 
di 15 studi sugli eczemi nei 
bimbi, 21 test su donne in-
cinte, 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 pro-
biotici in gravidanza,

- se li assume in fase di al-
lattamento,

- se è il bambino ad assu-
merli nel primo anno di vita.

I maggiori benefici si re-
gistrano per le dermatiti e 
gli eczemi, ma anche aller-
gie alimentari, asma e riniti 
allergiche mostrano un mi-
glioramento comunque evi-
dente, grazie al trattamento 
preventivo e precoce con i 
probiotici.

“Un probiotico intestinale 
può modulare risposte siste-

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

Alimentazione e salute
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Una dieta sana a basso 
contenuto di carne rossa 

e ricca di cereali integrali può 
ridurre il rischio di svilup-
pare la BPCO Broncopneu-
mopatia 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 ver-
dure, 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 consuma-
tori di carne rossa, cereali 
raffinati, bevande zuccherate 
e alcol.

“Il fattore di rischio predo-
minante per la BPCO nel 
mondo sviluppato è il fumo 
di sigaretta”, dichiara l’autore 
dello studio Raphaelle Var-
raso, ricercatore nell’unità di 
invecchiamento e malattie 
croniche presso l’Istituto Na-
zionale della Sanità e Ricerca 
Medica a Villejuif, in Fran-
cia. “Ma fino a un terzo dei 
pazienti affetti da BPCO non 
hanno mai fumato, sugge-
rendo che altri fattori sono 

coinvolti”, ha detto Varraso, 
“questa nuova scoperta so-
stiene 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 incorag-
giano 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 pubbli-
cato il 3 febbraio 2015 nel 
BMJ.  

Meno carne rossa e più cereali integrali
per prevenire la BPCO
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Basta poco per ritrovarsi 
con il raffreddore o per 

contrarre la classica influenza, 
con i suoi piccoli mali di sta-
gione. Se il raffreddore, o l’in-
fluenza, ha bussato alla nostra 
porta, possiamo aiutarci anche 
con una corretta alimenta-
zione. Fra dolori articolari e 
muscolari, mal di testa e feb-
bre, spesso l’appetito scarseg-
gia, soprattutto nei primi 
giorni dei sintomi, ma il cibo è 
un ingrediente molto utile per 
una pronta guarigione. “L’ali-
mentazione da seguire deve 
essere leggera, digeribile e, allo 

stesso tempo, nutriente”, sug-
gerisce Pietro Migliaccio, 
nutrizionista e Presidente della 
Società italiana di scienza 
dell’alimentazione (SISA), “ec- 
co perché, con la collabora-
zione 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 maggior-
mente fanno soffrire e durante 
i quali più fastidiosi sono i sin-
tomi”.

Dopo il primo fondamen-
tale 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 pia-
cere, zucchero o miele, due 
fette biscottate.

Metà mattina: una spremuta 
d’arancia o di pompelmo 
oppure un’arancia o un man-
darancio o due mandarini.

Pranzo: pesce fresco o sur-
gelato lesso; verdure preferi-
bilmente cotte; condire con 
olio extravergine di oliva e 

Mangia che ti passa
A tavola con l’influenza (o con il raffreddore). 
Dieta leggera, digeribile ma anche nutriente
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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 cucchia-
ini di formaggio grattugiato; 
carne bianca cucinata sempli-
cemente; verdure preferibil-
mente cotte; condire con olio 
extravergine di oliva e succo 
di limone; pane tostato; una 
porzione di frutta, preferibil-
mente cotta. 

Per chi lo gradisce: un bic-
chiere di vin-brulè: è il rimedio 
della bisnonna, ma è sempre 
efficace o quanto meno gratifi-
cante. Si può preparare nel 
seguente modo: vino rosso, 
preferibilmente Chianti; chiodi 
di garofano; scorza d’arancia; 
coriandolo; cannella; zucchero.

Il team di nutrizionisti rin-
nova inoltre i consigli generali 
di bere molta acqua a tempe-
ratura 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 dige-
ribili.

In fase di guarigione 
Migliaccio consiglia infine di 
mangiare pastasciutta, aumen-
tare 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 gastrointesti-
nali? 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 li-
mone.

Pranzo: pesce fresco o sur-
gelato lesso; patate lesse; con-
dire 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 cuc-
chiaini di formaggio grattu-
giato; 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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Si chiama Tricolore della 
Salute ed è la bandiera del 

benessere in cucina, tutta ita-
liana: il verde dell’olio, il tra-
sparente dell’acqua e il rosso 
del vino.

L’idea dell’associazione nasce 
da tre amici medici, interessati 
professionalmente e personal-
mente alla salute in tavola e al 
gusto di una dieta sana e piace-
vole. Parliamo del dott. Lo-
renzo Palazzoli, il prof. Ales-
sandro Zanasi e il dott. Stefano 
Ciatti. Il dott. Lorenzo Palaz-
zoli, dirigente del 118 all’ospe-
dale di Guardiagrele, è nel Tri-
colore della Salute ambasciatore 
dell’olio. Specializzato in gine-
cologia è anche un noto e 
apprezzato oleologo, forte di 
una particolare esperienza for-
mativa come sommelier e 
assaggiatore di olio extraver-
gine d’oliva. “L’olio è un supera-
limento” dichiara Palazzoli “un 
serbatoio di antiossidanti, poli-
fenoli, un giusto rapporto 
omega sei e omega tre e Vita-
mina E”. “Una vera e propria 
spremuta di frutta, assoluta-
mente benefica” conclude. 

Il prof. Alessandro Zanasi è 
medico pneumologo e presi-
dente dell’Associazione Ita-
liana per lo Studio della Tosse. 
Specializzatosi anche in idro-
logia medica e in particolare 
sulle acque termali e sulla 
terapia idrochimica per le 

acque destinate all’imbottiglia-
mento, è direttore del Museo 
Nazionale delle Acque Mine-
rali 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 fun-
zioni fondamentali dell’organi-
smo”. “L’acqua è l’alimento 
principe di ogni dieta” ag-
giunge e “ogni acqua ha carat-
teristiche particolari, da sfrut-
tare per tutti i vantaggi che 
può offrire, sia valorizzando il 
gusto dei cibi, sia completando 
l’alimentazione a tutto vantag-
gio della salute”. 

Il dott. Stefano Ciatti è 
infine un flebologo nonché 
docente di scleroterapia alla 
Scuola Internazionale di Me-
dicina Estetica di Roma. Nato 
a Montalcino, famosa citta-
dina Toscana e patria del Bru-
nello, è presidente dell’associa-
zione Vino e Salute, che 
sostiene la ricerca scientifica 

sul vino. “Il vino è un po’ Dot-
tor Jekyll e un po’ Mister 
Hyde” dichiara Ciatti “nel 
senso che ha una componente 
negativa legata all’alcol, ma 
anche una componente posi-
tiva legata agli antiossidanti”. 
Sono le dosi di assunzione a 
descrivere lo spartiacque della 
salute: “il classico mezzo bic-
chiere a pasto lo eleva al ruolo 
di alimento che fa bene. Per-
ché 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 ‘Tri-
colore’ è di svuotare gli ospe-
dali”, risponde Ciatti, “obiet-
tivo 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 condi-
visa “Cultura della salute” con-
clude Palazzoli.  

Il Tricolore della Salute: 
olio, acqua e vino
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Olio extravergine di oliva:
un alleato per la nostra salute

Nell’olio extra vergine 
d’oliva i benefici per la 

salute sono dovuti alla si-
nergia tra acido oleico e al-
cuni 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 at-
tivare forme tumorali e altre 
malattie;

- riducono il colesterolo 
cattivo (LDL) in circolazione 
nel sangue, che così rimane 
più scorrevole e con meno 

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 “cora-
tina” originaria della Puglia, 
Regione che da sola fornisce 
quasi la metà dell’olio na-
zionale, il “frantoio” che ha 
le sue origini in Toscana, o 
ancora delle realtà di nicchia 
come la “bianchera” del Friu-
li Venezia Giulia o la “bosa-
na” della Sardegna. Tutte va-
rietà che possono produrre 
un olio con un elevato con-
tenuto di polifenoli: piccante, 
amaro e fruttato.

Fra l’altro i composti mi-
nori citati svolgono un’azio-
ne antiossidante sull’olio la 
cui alterazione principale è 
dovuta proprio all’interazio-
ne 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 es-
sere definito il “custode” del-
le arterie in quanto si lega al 
colesterolo nel sangue trasci-

nandolo via. Di colesterolo 
ne abbiamo due tipi: quello 
“buono” (HDL) che proteg-
ge le arterie e quello “cattivo” 
(LDL) che tende a ostruirle 
con la formazione di grumi.

Va ricordato che l’olio d’oli-
va non contiene assoluta-
mente colesterolo e che l’aci-
do oleico ha la proprietà non 
solo di ridurre il livello del 
colesterolo cattivo, ma anche 
di alzare quello del colestero-
lo buono. Inoltre, rende l’olio 
extra vergine d’oliva più as-
similabile facilitando anche 
il trasporto delle vitamine in 
esso contenute.

Un altro studio svolto dal 
prof. Luciano Ferrara, do-
cente dell’Università Federi-
co 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’assun-
zione 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

marisa Cepach1

1 Esperto assaggiatore, Trieste
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Uno 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 sovrap-
peso a bruciare il grasso e a 
gestire relativi disturbi meta-
bolici come il fegato grasso e 
prevenire patologie cardio-
vascolari 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 fun-
zione antigrasso, rallentando 
notevolmente la crescita 
delle cellule adipose, iniben-
done la formazione e poten-
ziando il metabolismo degli 
acidi grassi nelle cellule epa-
tiche. “Non è che abbiamo 
scoperto, e neanche ce lo 
aspettavamo, che questi com- 
posti possano migliorare il 
peso corporeo”, sottolinea 
Neil Shay, biochimico e bio-
logo molecolare della Ore-
gon State University, tuttavia 
queste sostanze possono mi-
gliorare la funzione epatica 

nelle persone in sovrappeso, 
grazie alla loro innata capa-
cità di aumentare la combu-
stione dei grassi. “Se riuscis-
simo a sviluppare una stra- 
tegia alimentare per ridurre 
l’accumulo dannoso di gras- 
so nel fegato, utilizzando ali-
menti 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 Bio-
chemistry.  

Bruciare i grassi bevendo vino rosso 
(moderatamente). Grazie all’acido ellagico
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Brindiamo con un buon 
calice di rosso: ne gua-

dagneremo 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 resvera-
trolo, una molecola nota per 
esercitare un’azione protet-
tiva sulle malattie cardiova-
scolari, 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 rispo-
sta a diverse fonti di stress, 
come infezioni, siccità e ra-
diazioni ultraviolette. I ri-
cercatori del team di Sajish 
hanno scoperto che il resve-
ratrolo nella cellula si com-
porta come un amminoa-
cido, la tirosina, che in con- 
dizioni di stress si lega al 
TyrRs, dell’antica famiglia di 
enzimi tRNA-sintetasi (la cui 
funzione primaria è di tra-
durre il materiale genetico in 
blocchi di amminoacidi che 
compongono le proteine) e 
in grado di muoversi attra-
verso il nucleo cellulare, 
svolgendo un ruolo protet-
tivo. In particolare il legame 
fra resveratrolo e TyrRs at-

tiva la proteina Parp-1, la 
maggiore risposta allo stress 
nonché fattore di riparazione 
del DNA, che provoca un’at-
tivazione 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”, sug-
gerisce Sajish, “si può pen-
sare che un moderato con-
sumo di un paio di bicchieri 
di vino rosso garantisca una 
quantità sufficiente di resve-
ratrolo per indurre un effetto 
protettivo”.

La ricerca getta nuova luce 
sull’azione del resveratrolo, i 
cui effetti benefici sulla 
salute erano stati anche re-
centemente messi in dubbio, 
a causa, secondo i ricercatori 
dello Scripps, proprio delle 
dosi troppo elevate di resve-
ratrolo utilizzate nelle speri-
mentazioni precedenti. La 
dosa perfetta sarebbe dun-
que due bicchieri di vino 
rosso. Un doppio brinidisi 
alla salute.  

Vino rosso: 
un brindisi (o due) contro lo stress
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Erbe e spezie contro i radi-
cali liberi, per migliorare il 

metabolismo e abbassare il 
colesterolo, con positivo im-
patto sulla nostra salute car-
diovascolare. 16 nuove ricer-
che pubblicate sul numero di 
ottobre 2014 di Nutrition 
Today lo confermano: le spezie 
migliorano la salute. I ricerca-
tori hanno passato in rassegna 
gli effetti benefici di spezie ed 
erbe sulla nostra salute, invi-
tando a un regolare consumo 
di aromi naturali in cucina. Le 
erbe sono infatti ottime alleate 
per il benessere e la linea, in 
particolare quelle mediterra-
nee, come basilico e origano, 
che aumentano il senso di 
sazietà. Qualche grano di pepe 
rosso accelera inoltre il meta-
bolismo 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 cardiocir-
colatoria oltre che rendere i 
menù più saporiti e profu-
mati”, conclude, con un invito 
a chef, scuole e istituzioni a 
valorizzare l’uso degli aromi 
naturali, per una vita più sana 
oltre che saporita.  

Un po’ di 
pepe alla 
nostra salute
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Un’alimentazione varia ed 
equilibrata è alla base di 

una vita in salute. Un’alimen-
tazione 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 cardiova-
scolari e dei tumori potrebbe 
essere evitato grazie a una 
equilibrata e sana alimenta-
zione.

Di cosa abbiamo bisogno
L’organismo umano ha 

bisogno di tutti i tipi di 
nutrienti per funzionare cor-
rettamente. Alcuni sono 
essenziali a sopperire il biso-
gno di energia, altri ad ali-
mentare il continuo ricambio 
di cellule e altri elementi del 
corpo, altri a rendere possi-
bili i processi fisiologici, altri 
ancora hanno funzioni pro-
tettive. 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 ener-
getica principale dell’organi-

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, essen-
ziali nel corretto funziona-
mento dei meccanismi fisio-
logici. 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 fun-
zioni. Partecipano alla 
“costruzione” delle diverse 
componenti del corpo, favo-
riscono le reazioni chimiche 
che avvengono nell’organi-
smo, trasportano le sostanze 
nel sangue, sono componenti 
della risposta immunitaria: 
forniscono energia “di ri-
serva”, aiutano l’assorbimento 

Corretta alimentazione 
secondo il Ministero della Salute
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di alcune vitamine e di alcuni 
antiossidanti, sono elementi 
importanti nella costruzione 
di alcune molecole biologi-
che. Un insufficiente apporto 
di proteine può compromet-
tere queste funzioni (per 
esempio si può perdere 
massa muscolare), ma un 
eccesso è altrettanto inappro-
priato: le proteine di troppo 
vengono infatti trasformate 
in depositi di grasso e le sco-
rie di questa trasformazione 
diventano sostanze, che pos-
sono danneggiare fegato e 
reni.  Le carni, in particolare 
quelle rosse, contengono 
grassi saturi e colesterolo. 
Pertanto vanno consumate 

con moderazione. Vanno 
consumati con maggior fre-
quenza il pesce, che ha un 
effetto protettivo verso le 
malattie cardiovascolari (con- 
tiene 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 ali-
menti ricchi di calcio, un 
minerale essenziale nella 
costruzione delle ossa. È pre-
feribile il consumo di latte 
scremato e di latticini a basso 
contenuto di grassi.

Acqua: circa il 70% dell’or-
ganismo umano è composto 
di acqua e la sua presenza, in 

quantità adeguate, è essen-
ziale per il mantenimento 
della vita. L’acqua è, infatti, 
indispensabile per lo svolgi-
mento di tutti i processi fisio-
logici e delle reazioni biochi-
miche che avvengono nel 
corpo, svolge un ruolo essen-
ziale nella digestione, nell’as-
sorbimento, nel trasporto e 
nell’impiego dei nutrienti. È 
il mezzo principale attraverso 
cui vengono eliminate le 
sostanze di scarto dei pro-
cessi biologici. Per questo, un 
giusto equilibrio del “bilan-
cio 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 adatta-
menti, che rispondano alle 
necessità del corpo caratteri-
stiche di particolari periodi.

Bambini
L’alimentazione dei più 

piccoli è fondamentale per 
una normale crescita, per 
prevenire malattie croniche e 
per acquisire uno stile ali-
mentare sano che si porterà 
avanti per tutta la vita. Tutta-
via, i bisogni nutrizionali di 
bambini sono peculiari. 
Innanzitutto, perché il loro 
bisogno in energia e in 
nutrienti è più alto, in rap-
porto al peso, rispetto a 
quello degli adulti. Ciò 
impone di adottare uno stile 
alimentare distribuito in 5 
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pasti quotidiani: oltre ai 3 
principali, 2 spuntini che fac-
ciano fronte ai bisogni nutri-
tivi, 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 (soprat-
tutto la C, la D e il complesso 
B) e sali minerali (soprattutto 
calcio, ferro e iodio, quest’ul-
timo 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 mo-

mento decisivo nella vita: il 
corpo cresce rapidamente, si 
registrano cambiamenti or-
monali. E di pari passo cam-
bia il fabbisogno di sostanze 
nutritive. Aumenta la neces-
sità di proteine, ferro, calcio, 
vitamine A, C e D. L’alimen-
tazione, dunque dovrà pre-
stare 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’ali-
mentazione squilibrata per 
cercare di ridurre il peso.

Donne in gravidanza
La qualità dell’alimenta-

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 nasci-
turo. È quindi opportuno 
prestare attenzione all’ali-
mentazione 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 conte-
nente tutti i principi nutritivi, 
fare 4-5 pasti al giorno, man-
giare lentamente, perché l’in-
gestione di aria può dare un 
senso di gonfiore addomi-
nale, bere almeno 2 litri di 
acqua al giorno, preferibil-
mente oligominerale, non 
gasata.

Sono da preferire gli ali-
menti freschi per mante-
nerne inalterato il contenuto 
di vitamine e minerali, carni 
magre consumate ben cotte, 
pesci tipo sogliola, merluzzo, 
nasello, trota, palombo, den-
tice, orata, cucinati arrosto, 
al cartoccio, al vapore o in 
umidi, formaggi magri tipo 
mozzarella, ricotta, cre-
scenza, robiola, latte e yogurt, 
preferibilmente magri, ver-
dura e frutta di stagione, ben 
lavata, ogni giorno.

Sono da limitare caffè e the 
e preferire i prodotti decaf-
feinati o deteinati, il sale, il 
cui consumo elevato aumenta 
il rischio di malattie cardio-
vascolari e ipertensione (pre-

ferire quello iodato, perché, 
durante la gravidanza e l’al-
lattamento, il fabbisogno di 
iodio è maggiore), gli zuc-
cheri (preferire i carboidrati 
complessi, come pasta, pane, 
patate), le uova (non più di 2 
a settimana, ben cotte), i 
grassi (preferire l’olio extra-
vergine di oliva).

Sono da evitare le bevande 
alcoliche, poiché l’alcol inge-
rito 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 conse-
guenza l’alcol e i suoi meta-
boliti 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’or-
ganismo 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 rapi-
damente 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 note-
volmente il fabbisogno di 
ferro. A questa mutata situa-
zione bisogna rispondere con 
l’alimentazione, che deve 
ricalcare l’alimentazione della 
donna adulta sana, salvo 
alcune correzioni legate 
all’età e alla particolare con-
dizione ormonale. In gene-
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rale, è opportuno ridurre 
l’apporto calorico, mentre è 
utile aumentare il consumo 
di latte e derivati, privile-
giando il latte scremato a 
scapito di latte intero e latti-
cini che possono avere un 
elevato contenuto di grassi. 
Occorre preferire il pesce, le 
carni magre, i legumi per 
soddisfare il fabbisogno quo-
tidiano di proteine.

Anziani
È sbagliato pensare che le 

persone anziane debbano 
mangiare in maniera comple-
tamente 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, per-
tanto, di questo si dovrà 
tenere conto nella scelta 

dell’alimentazione. Concreta-
mente, 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 car-
boidrati 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 mine-
rali e vitamine. Da limitare 
gli zuccheri raffinati, i salumi, 
i formaggi stagionati e, in 
generale, i cibi ricchi di sale. 

Naturalmente, occorrerà sce-
gliere gli alimenti sulla base 
delle condizioni dell’apparato 
masticatorio, anche per faci-
litare i processi digestivi che 
nell’anziano sono meno effi-
cienti. Quindi, sarà necessa-
rio prestare attenzione anche 
alla preparazione dei cibi: tri-
tare 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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I bambini sono sempre più 
obesi. I dati dell’Organizza-

zione 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 preva-
lenza globale di sovrappeso e 
obesità nei bambini di età 
inferiore a 5 anni è aumen-
tata 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 mi-
lioni 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-

canze cardiovascolari, ma non 
solo: l’obesità intacca le atti-
vità educative e ricreative 
oltre a tradursi in un dispen-
dio 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 popola-
zioni”. Il direttore generale 
dell’Oms Margaret Chan ha 
già istituito una Commissione 
di alto livello contro l’obesità 
infantile. “C’è stata una man-
canza 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 del- 
la commissione Peter Gluck-

man e capo consigliere scien-
tifico del primo ministro della 
Nuova Zelanda, “il ruolo della 
Commissione è quello di for-
nire il metodo razionale con 
cui affrontare la questione che 
deve essere una priorità glo-
bale e fornire soluzioni basate 
sull’evidenza per sconfiggere 
la piaga dell’obesità infantile”. 
Intanto il sito del Ministero 
della Salute propone una Pic-
cola guida per genitori sulla 
prevenzione del sovrappeso e 
dell’obesità: dalla valorizza-
zione della prima colazione, 
alla riduzione di tv e video-
giochi, passando per il ruolo 
di frutta, verdura e acqua. 
Piccole regole per diventare 
grandi. E non grossi.  

salcioli@midiaonline.it

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
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Attenzione al peso per migliorare 
l’asma bronchiale

Molti studi hanno confer-
mato la correlazione tra 

sovrappeso e peggioramento 
della sintomatologia respirato-
ria. L’obesità è ormai ricono-
sciuta come uno dei principali 
fattori di rischio per l’asma 
bronchiale. L’asma nei soggetti 
obesi tende ad essere più seve-
ra, 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 impor-
tanti 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, Ger-
mania, Polonia) la percentuale 
complessiva della popolazione 
affetta da obesità è di circa il 
20%. L’aumento della preva-

lenza di obesità è stata osser-
vata 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’associa-
zione tra l’indice di massa cor-
porea ed i sintomi di asma 
bronchiale, sia negli adulti che 
nei bambini, suggerendo che 
un eccesso di peso e l’obesità 
possano essere potenziali fat-
tori di rischio per l’asma bron-
chiale. 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 respi-
ratoria, i sintomi, la morbilità 
e lo stato di salute generale nei 
soggetti obesi con asma bron-
chiale. Molti studi sulla perdi-
ta di peso, indotta dalla dieta 
o da un intervento chirurgico, 
hanno dimostrato un evidente 
miglioramento dei valori spi-
rometrici. Secondo la visione 
più attuale, l’obesità dovrebbe 
essere considerata una malat-
tia 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 limitazio-
ne meccanica, in particolare 
riducendo la capacità funzio-
nale residua ed il volume di 
riserva espiratoria per l’au-
mento della pressione intra-
addominale sul diaframma. 
Un lavoro francese pubblicato 
su Allergy e condotto dai 
ricercatori del prestigioso cen-
tro pneumologico di Montpel-
lier 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-

Claudio micheletto1

1 Pneumologo, Legnago (VR)
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tizzazioni, nonostante assu-
mano un trattamento farma-
cologico corretto, secondo le 
linee guida. “I risultati del 
nostro studio”, scrivono i ricer-
catori su Allergy, “confermano 
che gli asmatici soprappeso 
possono rimanere non-con-
trollati nonostante una gestio-
ne farmacologia ottimale per 
quanto riguarda l’asma bron-
chiale. La loro probabilità di 
convivere con l’asma, con un 
buon controllo della sintoma-
tologia, è decisamente inferio-
re rispetto a coloro che hanno 
un peso normale. Questo 
risultato dovrebbe essere tenu-
to in considerazione nell’ag-
giornamento delle linee guida 
internazionali. La nostra ricer-
ca 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, cer-
tamente progressiva e bilan-
ciata, 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 ina-
latori e agli anti-leucotrienici. 
Lo studio complessivamente 
ha coinvolto 3.073 asmatici 
moderati adulti, che sono stati 
trattati con Montelukast, un 
farmaco antagonista dei leu-
cotrieni, e con beclometasone, 
un cortisonico inalatorio. Al 
termine del periodo di osser-

vazione è stato ulteriormente 
confermato che i soggetti obe-
si avevano un peggiore con-
trollo della sintomatologia 
asmatica ed un maggior 
numero di riacutizzazioni. Si è 
inoltre verificata una differen-
te risposta ai farmaci: mentre 
il Montelukast, farmaco in 
compresse, manteneva la soli-
ta efficacia in tutte le varie 
fasce della popolazione studia-
ta, gli obesi avevano una 
minore risposta al beclometa-
sone, 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 Mon-
telukast aumentino con il peg-
giorare dell’obesità, suggerisce 
che i soggetti obesi producano 
un numero maggiore di leuco-
trieni, mediatori dell’infiam-
mazione asmatica. La correla-
zione potrebbe avvalersi della 
leptina, un enzima che aumen-
ta parallelamente ai tessuti 
grassi. L’obesità determina un 
peggioramento dell’asma non 
solo perché, come si riteneva 
erroneamente, l’aumento di 
peso determina delle limita-
zioni meccaniche, ma perché 
il tessuto grasso aumenta il 

livello di infiammazione, com-
presa quella bronchiale. In 
conclusione l’asma bronchiale 
sembrerebbe essere una malat-
tia differente nei soggetti obesi 
rispetto a quelli normopeso. 
L’obesità non solo altera la 
normale funzionalità respira-
toria, 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 introdur-
re un nuovo fenotipo, deno-
minato asma obesità-associa-
to, al precedente elenco com-
prendente l’asma allergico, 
professionale, indotto da sfor-
zo, notturno, aspirino-sensibi-
le 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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La 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 inevitabil-
mente 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 con-
trarsi con uno “spasmo” che è 
una risposta difensiva del 
nostro corpo per “bloccare” 
l’inalazione di sostanze nocive. 
Le vie aeree superiori ed infe-
riori, infatti, dal naso ai bron-
chi più piccoli, sono un ottimo 
bersaglio per gli stimoli in-
fiammatori ed irritanti; l’au-

mento della ventilazione che 
spesso accompagna l’attività 
sportiva e gli sforzi in generale, 
può “concentrare” gli inqui-
nanti atmosferici (es. pollini e 
polveri nocive) nelle mucose 
respiratorie. In primavera la 
concentrazioni di pollini (di 
alberi, erbe, composite e gra-
minacee) è particolarmente 
elevata e le persone con aller-
gie, nelle giornate ventose o in 
quelle soleggiate specie dopo 
un acquazzone stagionale, 
quando i pollini scoppiano e 
vengono meglio aerotraspor-
tati, 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 inqui-
nanti, 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 alle-
namento 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 irrego-
larmente, nei ritagli di tempo 
libero dal lavoro, spesso in 
atmosfera inquinata (ad esem-
pio va a correre in un viale 
alberato di città con elevato 
inquinamento veicolare e di 
pollini e, per lo scarso allena-
mento, ha il “fiatone”). 

La condizione di allena-
mento non ottimale provoca 
infatti un aumento della venti-
lazione, con respirazione esa-
geratamente aumentata e con-
seguente inalazione di una 
maggiore quantità di aria e dei 
suoi eventuali inquinanti: la 

Asma, allergie e sport

Cristina Cinti1

margherita Neri2

1 Pneumologo, bologna
2 Pneumologo, Varese

Prevenzione cardiorespiratoria
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presenza anche di piccolissime 
concentrazioni di anidride sol-
forosa (derivata dalla combu-
stione del gasolio) nella miscela 
di aria inspirata, può indurre 
broncospasmo nell’asmatico.

Anche le condizioni meteo-
rologiche 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 pre-
sente una maggiore concen-
trazione di pollini che se ina-
lata 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 pre-
senza 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 favori-
sce la respirazione a bocca 

aperta con un mancato riscal-
damento ed umidificazione 
dell’aria che arriva più 
“fredda” e “secca” nelle vie 
aeree inferiori (bronchi) favo-
rendo, nei soggetti predispo-
sti, la crisi di asma da sforzo.

La rinite può avere anche 
un effetto scatenante (trigger 
= interruttore) sulla reattività 
bronchiale, tipica degli asma-
tici che da latente può diven-
tare manifesta e scatenare 
l’asma. Chi ha l’asma, ed 
ovviamente chi ha rinite, può 
comunque fare sport ma deve 
adottare opportuni accorgi-
menti, farmacologici e non, 
per controllare la malattia.

Gli attuali presidi terapeu-
tici consentono un ottimo 
controllo delle patologie 
descritte, ma è doveroso ricor-
dare che, specie nell’atleta che 
gareggia, esistono vincoli tera-
peutici 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 Gene-
rale allo scopo di evitare rischi 
respiratori nel mondo dello 
sport ed individuare precoce-
mente i soggetti a rischio di 
asma, rinite ed atopia (attitu-
dine a reagire a stimoli aller-
genici) per instaurare il più 
presto possibile i provvedi-
menti specialistici diagnostici, 
preventivi e terapeutici del 
caso in queste frequenti pato-
logie. In questo modo verrà 
favorita l’attività sportiva in 
condizioni di sicurezza respi-
ratoria.  

Ti
m

 W
ils

on
, C

re
at

iv
e C

om
m

on
s

4



Paula 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 Medi-
cal Journal, la prestigiosa rivi-
sta medica britannica che ha 
dato spazio ad argomenti di 
medicina dello sport in prepa-
razione e per tutto il periodo 
delle Olimpiadi di Londra, 
rileva che a partire dagli anni 
’70 si sono moltiplicate le dia-

gnosi di asma fra gli atleti 
olimpici. Attualmente l’asma 
bronchiale è la patologia più 
frequente certificata dagli 
atleti agonisti sia alla Olim-
piadi 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 miglio-
rare le prestazioni sportive. Si 
possono anche vedere gli 
aspetti positivi, dal migliora-
mento 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 ambien-
tali sfavorevoli (aria fredda, 
pollini durante la stagione 
pollinica, cloro nelle piscine 

coperte) hanno maggiori pro-
babilità di danneggiare l’appa-
rato respiratorio, in partico-
lare l’epitelio di superficie, 
durante le gare agonistiche e 
gli allenamenti.

Il broncospasmo può in-
fatti essere scatenato dall’e–
sercizio fisico e dalla respira-
zione a frequenza elevata. 
Certe categorie di atleti, tipi-
camente i nuotatori o chi si 
allena e gareggia su strada, 
podisti o ciclisti, sono espo-
sti ad agenti chimici irritanti 
contenuti nell’acqua delle 
piscine o nell’aria inquinata. 

Un’ulteriore studio pub-
blicato dal British Journal of 
Sports Medicine, ha dimo-
strato che quasi un atleta su 
dieci tra quelli che negli anni 
hanno partecipato alle Olim-
piadi soffre d’asma o di iper-
sensibilità delle vie aeree, di 
gran lunga le malattie croni-
che più rappresentate. La 
malattia non è quindi un 
ostacolo, anzi: chi ha questo 
problema risulta anche rag-
giungere 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 preva-
lenza intorno all’8%. La pro-
babilità, spiegano gli autori, è 
maggiore per gli sport di resi-

Atleti vincenti contro l’asma
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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’ar-
ticolo, non sembra però limi-
tare gli atleti: “A Pechino ad 
esempio il 19% dei nuotatori 
faceva uso di inalatori, percen-
tuale che sale al 32% se si con-
siderano i vincitori delle gare, 
mentre nel ciclismo le percen-
tuali 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 inala-
tori diano un vantaggio spor-
tivo - afferma - è più probabile 
che ci siano delle cause geneti-

che legate sia all’asma che alle 
migliori performance”. I bron-
codilatatori per via inalatoria (i 
cosiddetti puff) sono uno dei 
capisaldi per la cura dell’asma 
e l’Agenzia mondiale antido-
ping (World Anti-Doping 
Agency, WADA) li ha libera-
lizzati nel 2010. Un’ampia revi-
sione della letteratura scienti-
fica ha escluso che possano 
influenzare le prestazioni spor-
tive, 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 cicli-
sti 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 estrema-
mente frequente negli atleti 
che si sottopongono a sforzi 
intensi, specialmente in co-
loro che partecipano a sport 
invernali, raggiungendo per-
centuali maggiori del 70%. La 
tosse, oltre all’asma, può 
anche essere determinata da 
patologie delle alte vie respi-
ratorie (riniti, laringiti, sinu-
siti), dal reflusso gastroesofa-
geo o dall’esposizione ad ir- 
ritanti.  

claudio.micheletto@
aulsslegnago.it
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La 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 debili-
tante, che interferisce con la 
qualità di vita e con le normali 
attività quotidiane, inclusa la 
pratica sportiva.

La rinite può essere classifi-
cata come allergica (positività 
alle prove allergiche per aeroal-
lergeni) e non-allergica, oppure 
in base alla sua presentazione 
clinica: intermittente, persi-

stente, con sintomi lievi, mode-
rati 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 popo-
lazione, ed alcuni studi epide-
miologici 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. Que-
sto è il meccanismo più fre-
quente 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’espo-
sizione 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 alte-
rano 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 partico-
lari, 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

La gestione della rinite negli atleti
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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

Claudio micheletto1

1 Pneumologo, Legnago (VR)
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Sono proprio le nostre abi-
tudini quotidiane a deter-

minare in massima parte la 
salute del nostro cuore. Per 
cercare di prevenire patologie 

cardiache e cardiovascolari 
bastano poche e sane regole 
di vita. Dal cibo al movi-
mento, fino ai controlli perio-
dici: le 10 regole del cuore.

1) Non fumare. Questa è 
la prima fondamentale re-
gola per avere a cuore la 
nostra salute cardiovasco-
lare. Le sigarette sono acer-
rime 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-in-
saturi, ovvero oli vegetali soli-
dificati (come la margarina), 
sono preferibilmente da evi-
tare. Per quanto riguarda gli 
zuccheri, meglio preferire 
quelli complessi del pane e 
della pasta (meglio se inte-
grali), piuttosto che quelli 

Le 10 regole del cuore
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semplici di dolciumi e deri-
vati. 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 pre-
ziose alleate della salute di 
tutto l’organismo e si trovano 
in frutta, verdura e cereali 
integrali. Recenti studi sugge-
riscono una relazione diretta 
fra bassa assunzione di fibre e 
maggiore rischio cardiovasco-
lare, inoltre il consumo di 
poca fibra facilita l’insorgenza 

di sindrome metabolica, 
infiammazione organica e obe-
sità, fattori che aggravano il 
rischio di un evento cardiaco o 
vascolare. Un’attenzione parti-
colare meritano i legumi, per-
fetti sostituti della carne anche 
3 o 4 volte alla settimana.

5) L’olio giusto. Preferire in 
particolare l’olio d’oliva, pre-
zioso alleato della salute car-
diovascolare. 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 con-
sumato, ma con modera-
zione. E un bicchiere di vino 
rosso ai pasti può addirittura 
essere un alleato del cuore.

8) Controlli periodici. Per 

la propria salute cardiova-
scolare è importante effet-
tuare controlli periodici dal 
medico e possibilmente un 
controllo almeno annuale 
dal cardiologo.

9) Sport e movimento. Sti-
molare positivamente il cuore 
e il sistema cardiovascolare 
senza affaticarlo è possibile, 
con un’attività fisica mode-
rata, ma costante, come fare 
una passeggiata a passo veloce 
ogni giorno o dedicarsi ad 
attività preferibilmente di tipo 
aerobico (corsa lenta, cicli-
smo, 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 proteg-
gersi da carichi eccessivi di 
stress ed adottare uno stile 
di vita possibilmente rego-
lare ed attivo, con ampi 
momenti all’aria aperta e di 
movimento.  

salcioli@midiaonline.it
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Un gruppo di ricercatori 
guidato da Goodarz 

Danaei, esperto di Salute 
Globale dell’Harvard T.H. 
Chan School of Public 
Health di Boston, ha pubbli-
cato sul Lancet Diabetes & 
Endocrinology le potenzia-
lità di Globorisk, una nuova 
scala di valutazione del 
rischio cardiovascolare che 
permette di stimare, a partire 
dai 40 anni di età, la proba-
bilità 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 para-
metri associati al diabete, i 
valori di colesterolo nel san-
gue e le abitudini in termini 
di fumo, ma anche la nazione 
in cui si vive. “Fino ad oggi”, 

sottolinea Danaei,  “la mag-
gior parte degli strumenti 
predittivi sono stati svilup-
pati 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 per-
centuale 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 svilup-
pato incrociando i dati rela-
tivi a più di 50mila persone e 
“può essere utilizzato per 
identificare le persone ad 
elevato rischio di malattie 
cardiovascolari che potreb-

bero trarre più benefici da 
cambiamenti dello stile di 
vita o dall’assunzione di far-
maci a scopo preventivo”, 
sottolinea Danaei. “Un pros-
simo 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 preven-
tiva basata sul rischio. Que-
ste quantificazioni potreb-
bero 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”.  

Globorisk: calcolare il rischio 
cardiovascolare
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Si fa sport per dimagrire, 
espellere tossine, diver-

tirsi 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 eccessiva-
mente ad esempio, può pro-
vocare 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 con-
trario si ottengono con un’at-
tività fisica moderata e con-
tinua per più di 20 minuti, 
come lo sci di fondo, la mar-
cia 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 irrora-
zione dei muscoli e aumen-
tano i mitocondri, ovvero le 
centrali energetiche protago-
niste della respirazione cel-
lulare. Insomma, uno sport 
aerobico, moderato e co-
stante diviene una vera pale-
stra 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.  

Lo sport che ci sta a cuore: 
essere snelli dentro
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L’allenamento cardiorespiratorio 
migliora la memoria tra gli anziani
Camminare e ballare possono mantenere una buona salute 
cardiorespiratoria e migliorare le funzioni intellettive

Gli anziani che hanno una 
migliore salute, sia del 

cuore che dei polmoni, han-
no anche una migliore 
memoria e delle buone capa-
cità cognitive, secondo uno 
studio recentemente pubbli-
cato su  Journal of Geronto-
logy. Lo studio ha esaminato 
il rapporto tra salute cardio-
respiratoria, memoria e 
cognizione nei giovani e 
negli adulti più anziani. Il fit-
ness cardiorespiratorio è sta-
to spesso associato ad una 
migliore funzionalità sia 
negli adulti che negli anziani, 
ma il rapporto con la memo-
ria a lungo termine non era 
mai stato chiarito. L’invec-
chiamento è stato spesso 
associato con il declino della 
funzione esecutiva cerebrale 
(soluzione dei problemi, pro-
gettazione ed organizzazio-
ne) e della memoria a lungo 
termine, ma questo studio 
evidenzia come le capacità 

intellettive siano legate anche 
alla salute cardiorespiratoria. 

In questo studio i ricerca-
tori hanno confrontato 33 
giovani adulti (18-31 anni) e 
27 adulti più anziani (55-82 
anni) con una vasta gamma 
di livelli di funzionalità car-
diorespiratoria. Tutti i parte-
cipanti hanno completato il 
test da sforzo per valutare la 
loro funzione cardiorespira-
toria ed i test neuropsicolo-
gici per valutare la loro 
memoria, la capacità di pia-
nificazione e di risolvere i 
problemi. Oltre ai test neu-
ropsicologici standardizzati 
per valutare la funzione ese-
cutiva e la  memoria a lungo 
termine, i partecipanti sono 
stati impegnati in un compi-
to di laboratorio in cui dove-
vano imparare associazioni 
faccia-nome.

I risultati dello studio han-
no dimostrato che gli adulti 
anziani con i migliori livelli 
cardiorespiratori presentano 
la stessa funzionalità neuro-
logica dei giovani. Sulle 
misure di memoria a lungo 
termine, i giovani adulti han-
no ottenuto risultati migliori 
degli adulti più anziani in 
forma, che a loro volta han-
no superato gli adulti più 
anziani meno in forma. Negli 
adulti più anziani, il migliore 

livello di idoneità fisica è sta-
to associato ad un migliora-
mento della funzione neuro-
logica e della memoria. Nei 
giovani adulti, il fitness non 
ha avuto alcun effetto sulla 
loro memoria e funzioni ese-
cutive.

Secondo i ricercatori que-
sti risultati dimostrano che 
l’effetto del fitness cardiocir-
colatorio non si limita alla 
funzione esecutiva, ma si 
estende anche alla memoria 
a lungo termine.

“I nostri risultati che il fit-
ness cardiorespiratorio  può 
attenuare il declino cognitivo 
legato all’età sono interes-
santi per una serie di motivi, 
in particolare perché le atti-
vità aerobiche per migliorare 
la salute cardiorespiratoria 
sono poco costose, accessibi-
li e potrebbero potenzial-
mente migliorare la qualità 
della vita, ritardando il decli-
no cognitivo e prolungando 
la propria indipendenza”, ha 
affermato Scott Haynes, della 
Boston University School of 
Medicine. Tra le attività cita-
te da Haynes: camminare 
almeno un’ora al giorno e 
ballare.

“Sono necessarie ulteriori 
ricerche per esplorare il mec-
canismo specifico di come 
l’idoneità fisica possa miglio-
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rare la struttura e la funzione 
del cervello, nonché per chia-
rire 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, muover-
si regolarmente aiutano a 
mantenere una buona salute 
cardiorespiratoria. Lo stato 
di salute generale aiuta a 
tenere in forma anche la 
memoria e le capacità intel-
lettive.

Per quanto riguarda l’atti-
vità aerobica, per ottenere un 

vantaggio sostanziale sulla 
salute degli adulti, è necessa-
rio praticare:

• 2 ore e 30 minuti (150 
minuti) alla settimana di atti-
vità aerobica di intensità 
moderata, oppure

• 1 ora e 15 minuti (75 
minuti) alla settimana di atti-
vità aerobica intensa, oppure

• una combinazione di 
attività aerobica intensa e 
moderata, equivalente in ter-
mini di tempo.

L’attività aerobica dovreb-
be essere praticata per alme-
no 10 minuti di seguito e 
distribuita, preferibilmente 
nell’arco della settimana.

Per quanto riguarda l’atti-
vità di rafforzamento musco-
lare, questa dovrebbe essere 
svolta due o più giorni a set-
timana. I consigli sono:

• esercitare tutti i più 
importanti gruppi muscolari: 
gambe, glutei, dorsali, addo-
minali, pettorali, spalle e 
braccia;

• svolgere almeno 8 o 12 
ripetizioni per ogni gruppo 
muscolare. Quando un eser-
cizio diventa facile da fare, si 
deve aumentare la resistenza 
o il numero di ripetizioni.  

claudio.micheletto
@aulsslegnago.it
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Associazioni, progetti e comunicazione

Nasce A.S.I.A., Associazione 
Scientifica Italiana Ali-

mentazione, la prima associa-
zione scientifica che promuove 
l’alleanza strategica e operativa 
tra scienza medico-biologica e 
il “pianeta cibo”, non solo per 
valorizzarne gli aspetti nutri-
zionistici 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 medi-
cina, della biologia, dell’agrono-
mia, della scienza dell’alimenta-
zione, della comunicazione, 
produttori e professionisti della 
gastronomia di alto profilo cul-
turale. Non solo ricerca, ma 
anche cultura del cibo, quello 
sano e buono, che A.S.I.A. si 
propone di diffondere attra-
verso eventi culturali e scienti-
fici, comunicati, pubblicazioni, 
bollettini, sostenendo al con-
tempo la ricerca nel campo 

agroalimentare di sistemi di 
allevamento, coltivazione e pro-
duzione che siano a favore della 
salute umana. 

Fra le diverse e gravi proble-
matiche di natura economica, 
culturale e politica di portata 
mondiale, certamente capire 
come nutrire 7 miliardi di per-
sone resta un problema priori-
tario. E l’importanza del cibo 
trascende addirittura la soprav-
vivenza, poiché esso è primaria 
fonte di piacere materiale e spi-
rituale. 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 ini-
ziare a capire i meccanismi bio-
logici che portano alle varia-
zioni genetiche anche in 
conseguenza dell’alimentazione. 
Tanto da cominciare a parlare 
di nutrigenomica.

A.S.I.A. ripropone il mondo 
della medicina come fondamen-
tale interlocutore per un cibo 
del benessere, tuttavia in dialogo 
sinergico con i maggiori prota-
gonisti dei settori della nutri-
zione, sia sul versante scientifico 
che produttivo e commerciale. 
Ne nasce un progetto di appro-
fondimento, divulgazione e 
informazione attraverso diversi 

media e canali, che coinvolge il 
mondo della scuola, principale 
incubatrice, insieme alla fami-
glia, di cultura e stili di vita. E 
soprattutto un progetto di alle-
anza fra i produttori e la nutri-
medicina, 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

A.S.I.A.
La medicina incontra il pianeta cibo
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Progetto Cuore: 15 anni 
di prevenzione cardiovascolare
I fattori di rischio modificabili con lo stile di vita

Il Progetto Cuore - epide-
miologia e prevenzione delle 

malattie ischemiche del cuore 
- coordinato dall’Istituto Supe-
riore 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 monitorag-
gio degli eventi cardiovasco-
lari;

- realizzare un’indagine per 
valutare la distribuzione dei 
fattori di rischio, la prevalenza 
delle condizioni a rischio e 
delle malattie cardiovascolari 
nella popolazione adulta ita-
liana;

- valutare il rischio cardio-
vascolare nella popolazione 
italiana e realizzare strumenti 
di valutazione del rischio di 
facile applicazione in salute 
pubblica;

- realizzare un piano di for-
mazione per i medici di medi-
cina generale per la valuta-
zione del rischio cardiova- 
scolare nella popolazione ita-
liana;

- 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 indivi-
duale.

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 - Epide-
miologia e prevenzione delle 
malattie cardiovascolari;

- buone pratiche sull’ali-
mentazione: 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 ridu-
zione del consumo di sale in 
Italia: verifica delle ricadute 
dell’accordo con i panificatori 
e programma “meno-sale-più-
salute”;

- coorti di popolazione 
adulta italiana seguite longitu-
dinalmente per 20-30 anni: lo 
svantaggio socio-economico e 
gli esiti di salute.

I dati del progetto Cuore 
vengono aggiornati periodica-
mente 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 mag-
giore (infarto del miocardio o 
ictus) nei 10 anni successivi, 
conoscendo il valore di sei fat-
tori di rischio: sesso, diabete, 
abitudine al fumo, età, pres-
sione arteriosa sistolica e cole-
sterolemia.

Le malattie cardiovascolari 
riconoscono un’eziologia multi-
fattoriale, cioè più fattori di 
rischio (età, sesso, pressione 
arteriosa, abitudine al fumo di 
sigaretta, diabete, colesterole-
mia) contribuiscono contempo-
raneamente al loro sviluppo. I 
fattori di rischio sono caratteri-
stiche che aumentano la proba-
bilità di insorgenza della malat-
tia. I fattori di rischio sono stati 
identificati ed è stata dimostrata 
la reversibilità del rischio, per-
tanto la malattia cardiovasco-
lare è oggi prevenibile. È possi-
bile dunque evitare di 
ammalarsi di infarto e di ictus.

I fattori di rischio cardiova-
scolare si dividono in modifi-
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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’avan-
zare dell’età;

- sesso maschile: gli uomini 
sono più a rischio delle donne. 
Nella donna il rischio aumenta 
sensibilmente dopo la meno-
pausa;

- familiarità: parenti con 
eventi cardiovascolari in età 
giovanile (meno di 55 anni 
negli uomini e di 65 nelle 
donne).

I fattori di rischio modifica-
bili sono:
▶ Fumo. La nicotina acce-

lera il battito cardiaco. Il 
monossido di carbonio dimi-
nuisce la quantità di ossigeno 
presente nel sangue e favorisce 
lo sviluppo dell’aterosclerosi.
▶ Pressione arteriosa. Una 

pressione arteriosa elevata 
costringe il cuore a un super-
lavoro e accelera la formazione 
di aterosclerosi nelle pareti 
delle arterie.
▶ Colesterolemia totale. Il 

colesterolo, una sostanza nor-
malmente presente nell’orga-
nismo, può trovarsi in quan-
tità 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 rimuo-
vere la colesterolemia in 
eccesso; minore è la sua quan-
tità, maggiore è il rischio car-
diovascolare.

▶ Diabete. Il diabete, se non 
correttamente controllato, favo-
risce l’aterosclerosi, incremen-
tando il rischio cardiovasco-
lare.

Il rischio che ogni persona 
ha di sviluppare la malattia car-
diovascolare 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 cardiovasco-
lare o mantenerlo a livello 
favorevole abbassando il livello 
dei fattori modificabili attra-
verso 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 cardiovasco-
lare si riduce in modo rile-
vante. È dannoso sia il fumo 
attivo che quello passivo.
• Seguendo una sana ali-

mentazione. Un’alimentazione 
varia che prevede un regolare 

consumo di pesce (almeno 2 
volte alla settimana), un limi-
tato consumo di grassi di ori-
gine 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 raf-
forza il cuore e migliora la cir-
colazione del sangue. Non è 
necessario fare sport o svol-
gere attività particolarmente 
faticose: è sufficiente cammi-
nare 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 equili-
brio tra le calorie introdotte 
con l’alimentazione e quelle 
spese con l’attività fisica.  

www.cuore.iss.it
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La Fondazione Mondo 
Respiro Onlus ha tenuto 

il suo primo meeting tecni-
co-organizzativo a Impru-
neta (FI) presso il centro 
congressi di Villa Casti-
glione il 28-29 aprile 2015 e 
ha riunito una qualificata e 
selezionata rappresentanza 
nazionale di autorevoli spe-
cialisti di malattie dell’appa-
rato respiratorio.

In questo difficile momento 
economico e di crescente 
ruolo per la Medicina Respi-
ratoria la Fondazione Mondo 
Respiro Onlus si propone di 
riunire, in modo trasversale, i 
pazienti, il pubblico generale 
e tutte le figure professionali 

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 essen-
zialmente ad una contrazione 
delle risorse sanitarie in un 
momento di più ampia e arti-
colata richiesta.

La Fondazione è impe-
gnata decisamente per garan-
tire 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 nazio-
nale. A questo proposito si 
prefigge di istituire una rete 
ed un gruppo consultivo di 

organizzazioni di pazienti, 
che riguardano tutte le con-
dizioni respiratorie, impe-
gnandosi a garantire il coin-
volgimento 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 indiriz-
zate ai pazienti.

Per realizzare questo obiet-
tivo la Fondazione Mondo 
Respiro si attiverà per racco-
gliere fondi che supportino 
questo tipo di iniziative e che 
possano sostenere la realiz-
zazione di progetti di ricerca 
su aspetti scientifici non suf-
ficientemente chiariti della 
medicina respiratoria, pro-

Fondazione Mondo Respiro:
centro studi per le malattie respiratorie

Claudio f. Donner1

1 Presidente Fondazione Mondo 
  respiro onlus
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muovere piani di formazione 
dedicati ai professionisti 
della salute respiratoria ove 
siano presenti specifiche 
carenze al riguardo e svilup-
pare e sostenere strategie di 
comunicazione adeguate a 
far conoscere al grande pub-
blico le gravi carenze esi-
stenti nell’ambito della pre-
venzione, della diagnosi 
precoce e della gestione delle 
malattie respiratorie e 
nell’ambito dell’ambiente in 
cui viviamo al fine di rag-
giungere una migliore salute 
del respiro.

L’informazione costituisce 
un aspetto basilare ed 
imprescindibile per la Fon-
dazione Mondo Respiro, che 
si impegna a rendere dispo-
nibili tutte le risorse neces-
sarie per consentire di con-
dividere tutti i più recenti 
sviluppi scientifici in tema 
di ricerca nell’ambito della 
medicina respiratoria e 
quindi della salute dell’ap-
parato respiratorio, in ter-

mini facilmente comprensi-
bili anche ai non addetti ai 
lavori.

La missione della Fonda-
zione Mondo Respiro è 
quella di raggiungere il 
grande pubblico ed i 
pazienti portatori di malat-
tie dell’apparato respiratorio 
al fine di costituire un ponte 
efficace con il mondo scien-
tifico e quindi divulgare 
tutte quelle informazioni 
necessarie ad un’efficace 
tutela dell’ambiente in cui 
viviamo, una reale ed effi-
ciente 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 com-
patibile con la malattia.

A questo proposito la 
Fondazione Mondo Respiro 
ha stretto rapporti operativi 
importanti ed accordi speci-
fici su diverse iniziative con 

la European Lung Founda-
tion (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 edi-
zione del Libro Bianco Euro-
peo, sarà prodotta la ver-
sione italiana della versione 
completa delle stesso Libro 
Bianco sia per il sito della 
ELF che a stampa per una 
adeguata azione di “advo-
cacy” nei confronti delle 
istituzioni e dei decisori 
politici nell’ambito della 
sanità e verranno prodotti e 
divulgati in lingua italiana 
una serie di materiali infor-
mativi sulle malattie respira-
torie 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
RESPIRO è una rivista 

nata per diffondere posi-
tivi 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 por-
tavoce di una vita sana e 
sostenibile. 

RESPIRO dà voce alla 
medicina respiratoria ita-
liana, favorendo e facilitando 
il rapporto medico-paziente 
e collaborando direttamente 
con le Associazioni dei 
pazienti per sostenere il cit-
tadino con una comunica-
zione semplice e aggiornata.

Con cadenza trimestrale e 
a diffusione nazionale, RE-
SPIRO è gratuita e a disposi-
zione del cittadino, del 
paziente e dell’operatore 
sanitario, con articoli, ag-
giornamenti e approfondi-
menti sulla prevenzione e 
trattamento delle patologie 
respiratorie più comuni e di 
maggiore impatto sociale. 

La disponibilità e la colla-
borazione dei Partner di 
RESPIRO permettono la 
stampa e la distribuzione 
della rivista in tutto il territo-
rio nazionale. Nella sua ver-
sione cartacea, RESPIRO è 
reperibile in moltissimi luo-
ghi pubblici, quali ambula-
tori, farmacie, scuole, alber-

ghi, librerie, caffè, ecc. 
RESPIRO è inoltre sempre 
leggibile gratuitamente anche 
online, sul sito di MIDIA 
Edizioni, dove sono disponi-
bili tutte le edizioni di 
RESPIRO gratuitamente e in 
un solo click.  

www.respironews.it
www.midiaonline.it/respiro/
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Il 2015 è l’anno dell’Esposi-
zione Universale di Milano, 

dal titolo Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita. Dopo la 
trattazione del tema dell’ac-
qua, 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’ali-
mentazione sana, sicura e suf-
ficiente. In occasione dell’Expo 
2015, nasce Feeding the Planet, 
inserto speciale digitale di 
RESPIRO, con l’intenzione di 
contribuire all’approfondi-
mento e alla condivisione dei 
grandi temi dell’esposizione, 
con una particolare attenzione 

al rapporto fra Nutrizione e 
Salute, Cultura e Cibo e all’Ali-
mentazione Sostenibile.

Questi alcuni dei temi di 
dibattito dell’Expo 2015:

- rafforzare la qualità e la 
sicurezza dell’alimentazione;

- assicurare un’alimenta-
zione 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 prati-
che che permettono la solu-
zione 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

Feeding the Planet, 
per un’alimentazione sana e sostenibile
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L’Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri 

nasce nel luglio del 1985 con 
lo scopo di promuovere l’at-
tività scientifica, didattica e 
culturale nel campo della 
Pneumologia mediante ini-
ziative quali convegni, corsi 
e congressi, utilizzo di tec-
nologie informatiche al fine 
di promuovere la salute 
respiratoria dei cittadini, 
nonché attraverso la pubbli-
cazione della rivista bime-
strale Rassegna di Patologia 

dell’Apparato Respiratorio.
Nel corso degli anni AIPO 
ha promosso l’elaborazione 
di linee guida in collabora-
zione con il Ministero della 
Salute, le Regioni, l’Agenzia 
per i Servizi Sanitari Regio-
nali, le Aziende Sanitarie e 
gli altri organismi ed istitu-
zioni sanitarie.

Insieme alla Società Ita-
liana di Medicina Respirato-
ria (SIMeR), AIPO è mem-
bro fondatore della FIP 
(Federazione Italiana delle 

Pneumologia ONLUS), che 
persegue obiettivi di solida-
rietà nel campo socio-sanita-
rio, nonché obiettivi scienti-
fici, culturali, sociali, 
educativi, divulgativi e for-
mativi 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 pro-
gressivo 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 rappre-
senta il braccio formativo 
dell’Associazione ed ha lo 
scopo di contribuire alla pro-
mozione delle attività con-
nesse alla formazione conti-
nua in ambito pneumologico 
e di aggiornamento profes-
sionale in Pneumologia.  

www.aiponet.it

AIPO Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri
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Le associazioni mediche 
nazionali e internazionali 

hanno sottolineato l’impor-
tanza di adottare strategie 
preventive efficaci per com-
battere i tumori, non solo 
sottoponendosi a controlli 
medici periodici (preven-
zione secondaria) ma anche 
attraverso l’adozione di stili 
di vita più salutari (preven-
zione primaria). 

L’espressione stile di vita si 
riferisce a un vasto corpo di 
scelte (alimentazione, attività 
fisica, fumo) correlate op-
pure no con la salute, che 
contraddistinguono il modo 
di vivere dell’individuo nella 
quotidianità e i comporta-
menti 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, ta- 
bagismo). 

Sulla base di queste evi-
denze scientifiche la prima 
strategia di difesa che l’indi-
viduo ha a propria disposi-
zione è fare scelte più salu-
tari, 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 fat-
tori di rischio) è smettere di 
fumare e ridurre l’esposi-
zione 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 rappresen-
tare una fonte di esposizione 
ad agenti cancerogeni chimici 
o fisici che possono aumen-
tare 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 

diventa di 50 volte più alto 
per coloro che sono anche 
fumatori.

Fumo
Il fumo è responsabile di 

molte patologie croniche 
respiratorie (bronchite cro-
nica ostruttiva, enfisema), car-
diovascolari (infarto, ische-
mia) e neoplastiche. 

L’interruzione non solo 
mi-gliora la salute polmo-
nare, ma contrasta la forma-
zione di molte patologie 
invalidanti per l’individuo. È 
importante smettere di fu-
mare a qualsiasi età e in 
qualsiasi momento, non esi-
ste 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 ge-
stione e il trattamento di 
molte malattie. 

Un regime dietetico ade-
guato 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 pro-
tettivo e/o preventivo nei 
confronti di determinate 
condizioni patologiche.

Istituto Europeo di Oncologia: 
la prevenzione è primaria, anche per il tumore
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Dieci utili raccomanda-
zioni in tema di nutrizione
1) Mantieniti magro. 
2) Mantieniti fisicamente at-

tivo ogni giorno. 
3) Limita il consumo di ali-

menti 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 ali-
menti ricchi di sale. 

8) Soddisfa i fabbisogni nutri-
zionali 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 preve-
nire il tumore

La pratica regolare di atti-
vità fisica è una strategia effi-
cace 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 immu-
nitario. Le linee guida sugge-
riscono di praticare almeno 
150 minuti di attività fisica 
moderata, oppure 75 minuti 
di attività fisica intensa ogni 
settimana, o una combina-
zione adeguata di entrambe. 
L’importante è che sia distri-
buita lungo tutta la settimana, 
e che non sia una pratica sal-
tuaria ma abituale. Per questa 
ragione è essenziale prefissare 

per ognuno un proprio pro-
gramma 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 mode-
rata intensità si riferisce a 
quelle attività che richiedono 
un minimo sforzo respirato-
rio, come ad esempio, una 
camminata veloce oppure 
andare in bicicletta.

- L’attività fisica intensa 
implica tutte quelli attività 
che fanno respirare più velo-
cemente e in modo più pro-
fondo, e che fanno sudare.  

www.ieo.it
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Quanto esercizio 
fisico è  necessario 
per vivere meglio?

      rESPIrO suppl. Primavera 2015
Il medico in tasca

Per vivere meglio non lo 
so, ma molti studi hanno 

provato che mezz’ora di 
camminata al giorno (equi-
valente a 5000 passi, circa tre 
kilometri) sia sufficiente a 
ridurre il rischio di svilup-
pare una malattia cardiova-
scolare e di ammalarsi di 
tumore. In fondo mezz’ora al 
giorno non è difficilissima 
da trovare, basta organiz-
zarsi: andare al lavoro a piedi 
o fare un tratto del percorso 
senza mezzi, salire e scen-
dere le scale quando si è in 
ufficio o a casa, insomma 
piccole azioni quotidiane 
possono aiutarci a raggiun-
gere l’obiettivo di muoverci 
un po’ tutti i giorni, mante-
nerci 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 pren-
derebbe? 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.

DOMANDA

RISPOSTA

leggete online respironews.it

Sono molti i dubbi, le paure 
o le semplici curiosità che ci 
spingono a cercare chiari-
menti 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 Ser-
gio Harari - professionista di 
fama e autorevole editoria-
lista del “Corriere della Sera” 
su temi di salute - risponde 
in modo semplice ai molti 
interrogativi che ogni 
giorno ci poniamo sui pic-
coli disturbi o i grandi pro-
blemi del nostro corpo: i 
suoi consigli rappresentano 
una guida utilissima per 
risolvere tutte le incertezze 
che abbiamo sulla nostra 
condizione fisica e ci aiu-
tano a gestire al meglio la 
nostra salute e quella di chi 
ci sta attorno.

SERGIO HARARI si è laure-
ato a Milano in Medicina e 
Chirurgia, specializzandosi 
in Malattie dell’apparato 
respiratorio, Anestesia e ria-
nimazione e Chemioterapia. 
È primario di Pneumologia 
all’Ospedale San Giuseppe di 
Milano e autore di testi spe-
cialistici e di numerose pub-
blicazioni su riviste interna-
zionali.
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Calendario pollinico delle  
principali famiglie allergeniche*

CUPRESSACEAE G F M A M G L A S O
ALPI

N

VALLE PADANA

D

NORD ADRIATICO
NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO

SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.

CALABRIA
SICILIA-CALABRIA

SARDEGNA

CORYLACEAE G F M A M G L A S O N D
ALPI

VALLE PADANA
NORD ADRIATICO

NORD TIRRENO
SUD ADRIATICO

SUD TIRRENO
APP-CENTRO ADR.
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SICILIA-CALABRIA

SARDEGNA
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Calendario pollinico delle principali  famiglie allergeniche*
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Calendario pollinico delle principali  famiglie allergeniche*

Il calendario pollinico è stato realizzato con i dati forniti 
dai Centri afferenti alla rete di monitoraggio Aeroaller-
geni (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 ri-
schio di allergia.

Cupressaceae 0 - 3,9 4 - 29,9 30 - 89,9 > 90
Corylaceae 0 - 0,5 0,6 - 15,9 16 - 49,9 > 50
Betulaceae 0 - 0,5 0,6 - 15,9 16 - 49,9 > 50
Urticaceae 0 - 1,9 2 - 19,9 20 - 69,9 > 70
Graminaceae 0 - 0,5 0,6 - 9,9 10 - 29,9 > 30
Oleaceae 0 - 0,5 0,6 - 4,9 5 - 24,9 > 25

*  A cura del Comitato di rete dell’Associazione Italiana di 
Aerobiologia 
www.ilpolline.it

      rESPIrO suppl. Primavera 2015 
I pollini
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