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Un intervento chirurgico può
diventare una vacanza a 5 stelle

Mariolina De Angelis*

Accade
ciò
all’ospe -

dale Sol Et Salus
di Rimini dove
la competenza e
l’alta specializ-

zazione medica si coniuga con
la gentilezza disarmante dei
terapisti, infermieri e perso-
nale paramedico.

Il denominatore comune è
il sorriso, ciò fa si che un pe-
riodo triste ed inaspettato
della vita diventi una vacan-
za.

Qui infatti non sei un nu-

mero o un nome identificato
da un codice fiscale, bensì
una persona e come tale
ascoltata, coccolata e accom-
pagnata lungo il percorso.

Tutto sembra irreale so-
prattutto se paragonato ad
esperienze precedenti vissu-
te in altre strutture che han-
no lasciato l’amaro in bocca,
invece quando arrivi qui,
quasi senza accorgersene ti
trovi catapultata in un mon-
do in cui la sanità funziona e
non hai bisogno di portarti
dietro la valigia dei ricordi
negativi perché sei già
proiettata in avanti.

Mentre sei per entrare in

sala operatoria, nello stesso
attimo in cui vorresti demor-
dere, arriva il tuo angelo cu-
stode a rincuorarti.

Vieni svegliata con un sor-
rido, con una battuta, aiuta-
ta se ne hai bisogno e spesso

prima di chiedere le tue esi-
genze sono già comprese.
Grazie a tutti in particolare
al dott. Paolo Zerbinati,
punta di diamante di questo
miracolo. Questo è un esem-
pio che dimostra che se si
vuole tutto si può fare.

Vorrei intanto che la Sol et
Salus possa diventare un

esempio per realizzare tanti
altri miracoli anche nel Sud
Italia. Il vero miracolo è con-
siderare il malato e la riabili-
tazione un percorso di gioia
e di rinascita interiore e non
solo un mero esercizio fisico
in cui il corpo sia separato
dal cuore.

*Farmacista
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E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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u LE ALLERGIE. Chi frequenta le località balneari e i soggetti allergici si trovano spesso a combattere con qualche fastidiosa reazione

Cosa fare in caso
di punture di
insetti e meduse

Quella della
medusa è una
puntura molto

d o l o ro s a
e fastidiosa con

reazione irritativa
e locale

Germana Carillon

Insetti, meduse e creme di ogni
sorta: le allergie con l’estate ci
vanno a nozze e soprattutto

chi frequenta le località balneari e
i soggetti allergici si trovano
spesso a combattere con qualche
fastidiosa reazione nel pieno dei
mesi più caldi.

Così, se le punture di insetti col-
piscono ormai un italiano su 5, in
forte aumento sono anche le rea-
zioni allergiche alle punture di me-
duse e alle creme abbronzanti,
compresi i cosmetici e i prodotti
per capelli.
Per questo motivo, gli specialisti
della SIAAIC, Società Italiana Al-
lergologia Asma e Im-
munologia Clinica,
hanno stilato una sor-
ta di vademecum su
tutto quello che c’è da
fare e da evitare per
essere sicuri anche
durante le ferie al ma-
re.
Cinque in particolare
sono i tipi di allergie
che possono scatenar-
si all’improvviso nel
bel mezzo delle vacan-
ze. Ecco ad uno ad uno
cosa fare:
Allergie per le pun-
ture di insetti
Api, vespe e calabroni:
questi insetti, appar-
tenenti alla famiglia
degli Imenotteri,
quando pungono
iniettano il loro vele-
no. Nella maggior
parte dei casi le pun-
ture si risolvono spon-
taneamente con ar-
rossamento, gonfiore
e bruciore locali che possono dura-
re al massimo qualche ora. Nei casi
più gravi si può rischiare lo shock
anafilattico.
Per evitarle, secondo gli specialisti
Siaaic, bastano poche accortezze:
1) evitare di indossare abiti di colo-
re sgargiante o con disegni florea-
li

2) non fate movimenti bruschi se
si è avvicinati da questi insetti

3) non usare cosmetici profuma-
ti, lacca per capelli o essenze odoro-
se

4) fornirsi di insetticidi da tenere
anche in macchina

5) conservare con cura e ben
chiusi i rifiuti domestici ed evitare
le aree adibite alla loro raccolta

6) usare cautela quando si lavora
all’aperto, in soffitta o sui cornicio-
ni dei tetti

7) quando si cucina o si mangia
all’aria aperta non bere drink o be-
vande dolcificate e non lasciare
scoperti alimenti

8) all’aria aperta indossare ade-
guate protezioni, come scarpe, ma-
niche lunghe, pantaloni e guanti

9) applicare le zanzariere alle fi-
nestre di casa

10) far bonificare da personale
specializzato eventuali nidi nei
pressi della propria abitazione
Gli attacchi delle meduse
Quella della medusa è una puntu-

ra molto dolorosa e fastidiosa, con
reazione irritativa e locale. Se siete
soggetti allergici avrete bisogno
urgentemente di adrenalina, altri-
menti state semplicemente calmi,
respirate normalmente, uscite
dall’acqua e lavate la parte colpita
con l’acqua di mare. Non metteteci
quella dolce perché favorisce la
scarica del veleno e lasciate stare i
rimedi naturali come pietre calde e
sabbia, perché per annullare le tos-
sine serve una temperatura di
40/50°, mentre ammoniaca e urina
potrebbero infiammare ulterior-
mente. Non grattatevi assoluta-
mente e, se potete, richiedete un
gel astringente al cloruro d’allu -
minio.

CONSIGLI

Allergie a creme e oli abbronzanti
Piuttosto rare, le reazioni allergi -
che alle creme solaripossono indur-
re reazioni irritative, sensibilizza-
zione, fototossicità e fotoallergia,
causate da essenze e conservanti
contenuti nelle loro formulazioni.
Sotto accusa soprattutto compo-
nenti come l’acido paraminobenzoi-
co (PABA), un filtro chimico che
protegge la pelle dai raggi solari ma
non è visibile una volta spalmato;
nuovi filtri solari chimici che hanno
sostituito il PABA, come benzofeno-
ni e dibenzoilmetano e il metossicin-
namato. Poi ancora profumi e aro-
matizzanti come il balsamo del Perù
o il Lyral che è una fragranza sinte-
tica; conservanti, emollienti ed
emulsionanti.

Inutile dire leggere sempre l’eti -

chetta e scegliere i prodotti eco e bio
che usano i filtri solari fisici in sosti-
tuzione dei filtri chimici di sintesi,
in modo da proteggere la pelle senza
il ricorso a sostanze indesiderate.
Allergie a cosmetici
Le reazioni cutanee locali a cosmeti-
ci interessano circa il 10% delle per-
sone che ne fanno uso. Nella mag-
gior parte dei casi (80%) si tratta di
reazioni irritative, ma 2 su 10 sono
vere e proprie dermatiti allergiche.
Secondo il Prof. Nettis della Società
Italiana Allergologia, Asma e Im-
munologia Clinica non si devono
adoperare prodotti che non siano
correttamente conservati o che non
riportino in etichetta gli ingredien-
ti contenuti. “Preferite prodotti
composti da meno di 10 ingredienti

(sono meno irritanti e meno aller-
gizzanti)” e ricordatevi che la mag-
gior parte delle sostanze allergiz-
zanti sono proteine naturali. Perciò
anche i prodotti “naturali” sono re-
sponsabili di reazioni allergiche più
spesso rispetto ai prodotti “artificia -
li”.
Per essere sicuri di poter usare un
prodotto, occorre soprattutto pre-
stare molta attenzione a come la no-
stra pelle reagisce.
Bisogna interrompere subito l’uti -
lizzo del prodotto qualora dovessero
insorgere rossore, bruciore, pruri-
to o altri sintomi. Per i soggetti al-
lergici è importante conoscere
l’elenco delle sostanze sensibiliz-
zanti e fare particolare attenzione
agli ingredienti riportati in etichet-
ta, alle loro sigle corrispondenti o ai
termini alternativi con cui vengono
a volte indicati.

PROTEGGERE LA TESTA

Creme per capelli
È ovvio che tra i co-
smetici per la cura
dei capelli, la tintura
rappresenta il pro-
dotto che più fre-
quentemente si ren-
de responsabile di
dermatiti da contat-
to, ma occorre pre-
stare attenzione an-
che agli shampoo e
perfino ai prodotti a
base di erbe. Gli
shampoo possono
provocare dermatiti
allergiche da contat-
to se contengono
conservanti come la
formaldeide e il Qua-

ternium-15. Perico-
losa anche la parafe-
nilendiamina, un co-
lorante chimico per-
manente.

Anche se possono
sembrare più inno-
cui, occorre fare at-
tenzione anche ai
prodotti erboristici,
che potrebbero in-
durre delle reazioni
cutanee anche molto
importanti, ad esem-
pio nei soggetti sen-
sibili all’hennè, un
colorante vegetale
per capelli e tatuag-
gi.

SALUTE & BENESSERE

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Il mondo rurale
e il sovrappeso

u GLI SCIENZIATI. La meccanizzazione dell’agricoltura nelle regioni rurali hanno determinato una riduzione dell’attività fisica

Attilio Spidalieri*

In trenta anni il
peso corporeo
degli abitanti

delle campagne è
aumentato, in tut-
to il mondo, ad un
ritmo rapido come

quello degli abitanti delle città.
E’ questo l’insegnamento, che
va contro corrente ai preconcet-
ti, di un gigantesco studio epide-
miologico pubblicato da pochi
giorni dalla rivista scientifica
“Nature”. Il Prof. Majid Ezzati,
ricercatore dell’Imperial School
of Public Health di Londra, nota
che per molto tempo si è pensato
che l’urbanizzazione fosse il mo-
tore principale dell’epidemia di
obesità nel mondo. In realtà la
tendenza è altrettanto forte
nell’ambiente rurale. Tra il 1985
e il 2017, più del 55% dell’au -
mento globale dell’indice di
massa corporea (BMI) nel mon-
do era dovuto all’aumento di pe-
so degli abitanti delle regioni ru-
rali. La tendenza è ancora più
marcata in alcuni paesi a basso e
medio reddito. Lo studio, ecce-
zionale per la sua ampiezza, è
scaturito da una rete internazio-

nale di ricercatori, la NCD Risk
Factor Collaboration, che rag-
gruppa le informazioni raccolte
da più di mille scienziati. Tutti i
dati sono stati trattati in modo
da essere prima paragonati, e
poi analizzati. E’ come guardare
da un satellite e non da un aereo
a 200 metri di altezza. Con que-
sta visione planetaria si vedono
apparire cose completamente
differenti o inattese. La tenden-
za al sovrappeso riguarda, salvo
eccezioni, quasi tutte le regioni
del mondo. Dal 1985 il BMI è au-
mentato in media di 2 punti nel-
le donne e di 2,2 punti negli uo-
mini, in altre parole di 5/6 chili
supplementari par una persona
di statura media. Su scala plane-
taria questo aumento è più im-
portante nelle regioni rurali
(2,1 punti) che nelle città (1,3 e
1,6 punti per le donne e per gli
uomini rispettivamente). Gli
scienziati formulano l’ipotesi
che la meccanizzazione
dell’agricoltura e l’impiego più
frequente dell’auto in queste re-
gioni rurali hanno determinato
una riduzione dell’attività fisi-
ca, mentre il miglioramento del
livello di vita concedeva l’acces -
so ad un’alimentazione trasfor-

mata a basso costo, più grassa e
di scarsa qualità. Nei paesi indu-
strializzati il BMI è diventato
più alto dopo il 1985, special-
mente nelle donne, e successiva-
mente è aumentato di meno. Lo
scarto si spiega in parte con i
redditi meno alti nelle zone ru-
rali. Ci si sbagliava quando si
pensava che lo stile di vita urba-
no fosse più deleterio. Nella real-
tà la città dà senza dubbio acces-
so ad una nutrizione più equili-
brata e a delle infrastrutture de-
dicate all’attività fisica e alla
promozione della salute, che
non sempre esistono nelle cam-
pagne. La sfida ormai è quella di
migliorare l’accesso a dei pro-
dotti sani nelle comunità rurali
ed in quelle urbane povere. Lo
studio dunque sconvolge i pre-
concetti sulla ripartizione geo-
grafica di questa malattia croni-
ca, e notoriamente sul ruolo
dell’urbanizzazione nell’epide -
mia di obesità nel mondo. Un
gruppo di ricercatori ha passato
al setaccio i dati di 112 milioni di
individui in 200 paesi. Ne risul-
ta che, nel periodo dal 1985 al
2017, il BMI è aumentato in me-
dia di 2 kg/m2 nelle donne e di
2,2 kg/m2 negli uomini, in altre

parole un aumento di 5/6 chilo-
grammi in media. Più della me-
tà di questo rialzo (55%) riguar-
da le popolazioni rurali. Nei pae-
si a più basso reddito l’aumento
del BMI nelle campagne può su-
perare l’80%. In tutto il mondo,
ad eccezione dell’Africa sub-
sahariana, l’obesità progredisce
più velocemente nelle zone rura-
li. L’obesità è una malattia parti-
colarmente sintomatica delle
ineguaglianze sociali. Si tratta
di un fattore di rischio per le pa-
tologie cardiovascolari, per il
diabete del tipo 2, e per i tumori
maligni, e colpisce essenzial-
mente le popolazioni più vulne-

rabili, per le quali è troppo costo-
so consumare un nutrimento
sano. Alla luce di questo studio,
i ricercatori pensano che biso-
gna rivedere le politiche anti-
obesità, spesso concentrate nel-
le città, per portare l’attenzione
su tutti i territori. L’obesità nelle
zone rurali dei paesi meno favo-
riti è salita vertiginosamente a
causa della diffusione di alimen-
ti ultra-trasformati e di bevande
dolcificate. Le popolazioni di
queste zone sono passate da un
problema di sotto-nutrizione ad
un problema di malnutrizione.

*Specialista in Endocrinologia
e Diabetologia
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E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.



E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


	11_Campania_20190725
	12_Campania_20190725
	13_Campania_20190725
	14_Campania_20190725

