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Una settimana
di solidarietà

S ono state raccolte 541.000 confezioni di farmaci quest’anno (+29 
per cento rispetto al 2019), durante la ventesima edizione del Banco 

Farmaceutico e hanno aderito 4.945 farmacie, 458 in più (+10 per cento) 
dell’anno scorso. Con questi farmaci si aiuteranno 473.000 persone di cui 
si prendono cura 1.859 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione 
Banco Farmaceutico onlus. L’importante iniziativa di solidarietà, che in 
occasione del ventennale è durata un’intera settimana, dal 4 al 10 febbraio, 
consente di donare farmaci per tutto l’anno agli enti assistenziali per 
contrastare la povertà sanitaria. «Ringraziamo di cuore chi lo ha reso 
possibile: i cittadini che hanno donato un farmaco, i volontari del Banco 
e delle realtà assistenziali, i farmacisti e i titolari che hanno ospitato la 
Giornata di raccolta nella propria farmacia» ha detto Sergio Daniotti, 
presidente del Banco Farmaceutico. «Un particolare ringraziamento va 
inoltre alle aziende e alle associazioni di categoria: è infatti grazie al loro 
importante contributo continuativo che il Banco Farmaceutico può donare 
farmaci tutto l’anno agli enti assistenziali per contrastare la povertà 
sanitaria in Italia».
Quest’anno nell’iniziativa di raccolta sono stati coinvolti più di 22.000 
volontari e oltre 17.000 farmacisti e i titolari delle farmacie hanno donato 
oltre 720.000 euro. La Giornata di Raccolta del Farmaco si è svolta sotto 
l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Aifa, 
in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica 
Assosalute, Assogenerici, Federsalus e BFResearch. Intesa Sanpaolo 
è Partner Istituzionale e l’iniziativa è realizzata grazie all’importante 
contributo incondizionato di Ibsa e Teva e al sostegno di EG Stada Group 
e Doc Generici e Unico – La farmacia dei farmacisti. «Siamo molto 
soddisfatti dei risultati ottenuti quest’anno nella Giornata di Raccolta 
del Farmaco», ha dichiarato il presidente di Federfarma Marco Cossolo. 
«L’iniziativa si conferma in linea con la mission della farmacia di tutelare 
la salute della popolazione, ricoprendo un ruolo sempre più attivo per 
migliorare la qualità di vita dei cittadini, a partire dai più fragili e da quanti 
hanno crescenti difficoltà a curarsi. La farmacia continua a essere un 
fondamentale punto di riferimento per la collettività su tutto il territorio 
attivandosi, nell’ambito della sperimentazione dei nuovi servizi, con grande 
impegno professionale e organizzativo per offrire importanti prestazioni 
sociosanitarie inerenti l’informazione, la prevenzione, l’aderenza alla 
terapia».



Notizie
a cura di Chiara Zaccarelli
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In sala operatoria con la cabrio   
È nata in Francia ma oggi viene utilizzata anche in diversi ospedali italiani: la Play 
therapy, ideata dall’associazione 4Children Onlus, consiste nel portare i piccoli 
pazienti in sala operatoria con l’ausilio di mini auto elettriche, al posto delle barelle. 
Questo contribuisce a ridurre la tensione dei bambini ricoverati, portando la degenza 
su un piano più ludico. Tra i primi in Italia ad attivare questo progetto è stato il 
reparto di Chirurgia pediatrica dell’Ospedale Di Cristina - Istituto mediterraneo di 
eccellenza pediatrica di Palermo. Obiettivo della Play therapy è ridurre l’impatto 
psicologico della malattia nei piccoli pazienti sottoposti a interventi chirurgici di 
routine. Numerosi studi scientifici dimostrano infatti che, attraverso l’attività ludica, 

il bambino riesce a superare facilmente l’esperienza critica dell’ospedalizzazione e arriva in sala 
operatoria con un sorriso. I piccoli possono scegliere tra diversi modelli, dalla jeep alla cabrio. 

Anziano a chi? 
Gli over 65 hanno uno stile di vita sempre più simile a quello dei 
millennials. Il 79 per cento di loro usa internet almeno un’ora alla 
settimana. Sono molto informati, hanno molti hobby e si sentono 
pienamente a proprio agio nella società globale, ma guardano 
sempre meno la TV. Il 67 per cento ritiene il sesso una cosa 
importante. È quanto emerge da una ricerca di Swg a supporto 
del “Grey Scale Economy Lab”, progetto promosso dalla società 
di comunicazione Havas PR, in collaborazione con la società di 
ricerche di mercato e di opinione, che prevede l’istituzione di un 
osservatorio e un laboratorio di studio e ascolto relativo alla fascia 
over 65.  
«Una generazione attiva che si sente giovane e desiderosa 
di esplorare la nuova era digitale», racconta Riccardo Grassi, 
coordinatore dell’indagine per conto di Swg. «Molto lontana dagli 
stereotipi consolidati, ma che dopo avere affrontato la rivoluzione 
culturale del 1968 durante la propria giovinezza è pronta a 
rimettersi in gioco e a rispondere alla sfida della società digitale». 
In conclusione, quello degli ultra 65enni è un territorio ancora del 
tutto sconosciuto, che le aziende non vedono l’ora di esplorare. 
Il progetto inoltre vuole aggregare tutti quelli che pensano che 
la valorizzazione dei senior possa 
rappresentare  
una componente 
fondamentale 
per lo sviluppo 
di economia e 
benessere nel 
nostro Paese. 

Una app per  
aiutare chi soffre  
di depressione 
Da oggi le persone che soffrono di depressione, i loro 
familiari e caregivers, trovano un sostegno anche nella 
tecnologia digitale, grazie all’app Giada, realizzata 
con il supporto incondizionato di Lundbeck Italia. 
Studiata con un gruppo di esperti clinici, Giada ha 
come obiettivo principale quello di aiutare le persone 
che soffrono di depressione, accompagnandole nelle 
sfide quotidiane e nel percorso di cura. Questo grazie a 
informazioni mirate, ausilio nel monitoraggio e strumenti 
di motivazione. Giada è sempre al fianco di medici, 
familiari e caregiver affinché tutti siano più coinvolti 
nel processo che porta alla guarigione. Inoltre, è stata 
studiata per essere un valido supporto per il medico, 
che può così affidare al paziente e ai suoi familiari 
uno strumento di informazione e di monitoraggio 
dell’aderenza al trattamento, aspetto chiave per il 
recupero dello stato di salute. La nuova app consente 
poi di verificare il raggiungimento di piccoli miglioramenti 
quotidiani e rende disponibili informazioni utili sull’umore 
attraverso un approccio scientifico. L’app che è 
scaricabile su dispositivi mobile IOS e Android, oltre a 
richiamare il genere femminile, ricorda anche la giada, 
una pietra verde che, secondo la sua simbologia, aiuta 
a riequilibrare e veicolare le emozioni. Verde è anche 
il colore riconosciuto a livello mondiale dalla World 
federation for mental health (WFMH) per identificare  
i disturbi mentali. 
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I flavonoli contro 
l’Alzheimer    
Il consumo abituale di flavonoli potrebbe 
diminuire la probabilità di sviluppare 
l’Alzheimer. È la conclusione di uno studio 
condotto da ricercatori della Rush University 
di Chicago pubblicato su Neurology, la 
rivista dell'American academy of neurology. 
I flavonoli sono composti della classe dei 
flavonoidi, di cui sono ricchi frutta, verdura, 
tè e vino rosso. Lo studio ha coinvolto 921 
persone con un'età media di 81 anni, senza 
diagnosi di Alzheimer, seguite per sei anni 
durante i quali, ogni 12 mesi, compilavano 
un questionario su abitudini alimentari, 
attività fisica e mentale. I partecipanti sono 
stati suddivisi in cinque gruppi sulla base 
della quantità di flavonoli assunti con la 
dieta, con un range che variava dai 5,3 mg 
al giorno a 15,3 mg al giorno. A fine studio, i 
casi di Alzheimer riscontrati sono stati 220. 
Nel gruppo a maggior consumo di flavonoli 
si è riscontrato il 48 per cento in meno di 
probabilità di sviluppare la malattia. «Lo studio 
mostra semplicemente un'associazione tra 
flavonoli alimentari e rischio di Alzheimer e non 
un legame causa/effetto diretto», sottolinea 
Thomas M. Holland, tra gli autori della ricerca. 
«Tra i limiti, inoltre, da una parte il fatto che il 
questionario alimentare era autoriferito, perciò 
non tutti potevano ricordarsi accuratamente 
ciò che avevano mangiato e, dall’altra, che 
la maggior parte dei partecipanti era di pelle 
bianca e quindi i risultati potrebbero non 
riflettere la popolazione generale. Ciò detto, si 
tratta sicuramente di risultati promettenti che 
richiedono però ulteriori ricerche».  

Diventare (un po’ 
più) vegani 
Torna in libreria Silvia Goggi, medico 
chirurgo specializzato con lode in Scienza 
dell’alimentazione presso l’Università degli 
Studi di Milano, con il suo secondo libro “È 
facile diventare un po’ più vegano”, appena 
uscito per Rizzoli Editore. Un libro che ci porta 
dentro all’universo vegan, un vero e proprio 
viaggio alla scoperta dei moltissimi aspetti 
che compongono la vita di una persona 
che decide di cambiare le proprie abitudini 
alimentari, abbandonando qualsiasi tipo di 
derivato animale, per nutrirsi esclusivamente 
di prodotti vegetali. Alla base della filosofia 
dalla dottoressa Goggi, c’è il concetto 
di informazione e consapevolezza: 

se si comprendono davvero i benefici di una 
alimentazione green, sarà più facile portarla avanti e saper reagire alle critiche 

e ai pregiudizi che i vegani spesso sono costretti ad affrontare, come quello che 
l’alimentazione vegan sarebbe incompleta, senza gusto, mortificante, o che possa 
causare carenze nutrizionali. Silvia Goggi ci accompagna passo dopo passo in questo 
percorso, proprio come fa quotidianamente con i suoi pazienti, e ci spiega con rigore 
scientifico, ma con un linguaggio semplice e pratico, perché quella vegana è la scelta 
che cambierà la nostra vita e quella del pianeta (www.rizzolilibri.it). 

Donne over 50, attente al peso 
Secondo uno studio condotto da epidemiologi della Harvard T.H. Chan School of 
Public Health di Boston, pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute, 
perdere peso riduce il rischio di cancro al seno nelle donne che hanno superato i 
50 anni e che sono in sovrappeso o obese. Pare addirittura che più chili si perdono, 
più il rischio diminuisce. Che il grasso in eccesso sia associato a una maggiore 
probabilità di ammalarsi di tumore al seno era già stato dimostrato. Fino a ora 
però, nessuno studio aveva indagato la possibilità che il rischio fosse reversibile 
perdendo peso. Lo studio ha coinvolto un campione di oltre 180 mila donne over 
50, il cui stato di salute è stato monitorato per un tempo medio di 10 anni. Le donne 
sono state pesate all'inizio dello studio, dopo i primi cinque anni e poi alla fine dello 
studio. Le signore che erano dimagrite ed erano riuscite a scongiurare l’effetto 
yoyo dopo la dieta, avevano un rischio di cancro al seno significativamente ridotto 
rispetto a quelle il cui peso era rimasto stabile nel tempo. Si tratta di un risultato 
significativo, perché mostra che le donne hanno la concreta possibilità di diminuire, 
attraverso il loro stile di vita, la probabilità di ammalarsi di tumore al seno. Del resto, 
il rapporto tra sovrappeso e rischio di sviluppare molti tipi di cancro è noto da 
tempo, anche per tumori, come per esempio quello dell’ovaio, che non sembrano 
correlati al cibo. 
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P  er buona parte della mia vita ho creduto di 
essere speciale, di avere doti straordinarie e 

motivazione incrollabile. Nei momenti peggiori, nei 
panni di esploratore, non ho però ritrovato nulla di 
tutto questo. È stato accettando di essere normale, 
di avere paura come tutti, che sono riuscito a 
ripartire e ritornare a casa vivo, ma soprattutto a 
tornare a casa trasformato». Alex Bellini ha davvero 
cambiato registro, dopo le prime esperienze in 
giro per il mondo, vuoi per oceani da affrontare in 
solitario, munito di canoa o per terre (ghiacciate) 
da esplorare a bordo di una slitta. Allora si definiva 
un “avventuriero”, termine che sa di ardimento, ma 
con tonalità ambigue, non ideali. Alex nella prima 
maturità era figlio di attività a misura di superman, 
generazione no limits. Ora questo valtellinese 
ormai maturo, 42 anni a settembre, con moglie e 
due figlie che ne reclamano la presenza assidua, 

L’intervista

Un supereroe molto umano 

DOPO LE ESPERIENZE NO LIMITS 
ALEX BELLINI HA DIMENSIONATO 
LA SUA VITA LONTANO DAGLI 
INDIVIDUALISMI, E OLTRE A 
LAVORARE COME SPEAKER E 
COACH MOTIVAZIONALE, È 
PERSINO DIVENTATO UN 
ESPLORATORE ECOLOGISTA

«
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non più episodica, ha quasi cambiato pelle. Oltre 
all'esploratore a vivace tonalità ecologica, ben lieto 
di sensibilizzare il mondo sui drammi di fiumi e mari 
intrisi di plastica, rifulge in due professioni: è un 
ottimo speaker motivazionale e un apprezzatissimo 
performance coach. 

Le imprese impossibili
Due vite, insomma, sin qui: nella prima Bellini si 

testa, nel 2001, nel deserto, in Sahara (Marathon 
des Sables, una corsa a piedi di 250 km, roba da 
fachiri). A seguire nel 2003 spinge una slitta in 
Alaska per 2.000 km, a prova di resistenza. Nel 2005 
rema da solo per 11.000 km attraverso il 
Mediterraneo e l'Atlantico: 227 giorni in mare in cui 
rischia la vita, rimanendo senza viveri negli ultimi 
cinque giorni di traversata. Non contento, nel 2008 
si ripete e rema in solitudine per 294 giorni: compie 
18.000 km attraverso il Pacifico, dal Perù 
all'Australia. Nel 2011, a piedi, attraversa gli Usa da 
Los Angeles a New York: 5.300 km in 70 giorni. 
Individualista, sino ad allora. Nella seconda vita 
esplora la psicologia della massima prestazione, in 
qualità di coach di atleti: affianca golfisti, tennisti e 
velisti oltre a manager d'azienda per gestire al 
meglio la cosiddetta peak performance. E ancora, nel 
2017 Bellini torna al primo amore, stavolta 
traversando il più grande ghiacciaio d'Europa, in 
Islanda. Percorre il Vatnajokull con gli sci e la slitta, 
in 13 giorni.  

Oggi si batte per l’ecologia  
È ancora felicemente irrequieto, tanto che svela il 

suo grande sogno: «Mi piacerebbe vivere su un 
iceberg in fase di scioglimento, non m'importa 
quando potrò realizzarlo, so che lo farò. Un sogno, 
anche quando non si realizza, è qualcosa di potente 
e contribuisce alla crescita, come persona e come 
professionista». Alex esplora sè stesso e il mondo, 
decidendo di migliorarlo. La sua battaglia più recente 
si chiama: “10rivers1ocean”, un progetto che lo 
impegnerà sino al 2022. Riguarda dieci fiumi nel 
mondo che scaricano tonnellate di plastica in mare e 
in oceano, sino alla tremenda “discarica del Pacifico” 
che Bellini ha visto dal vivo, due anni fa: «Dopo aver 
giocato d'introspezione per anni, ora sono aperto a 
valutare e far conoscere i guai di questo pianeta. La 
plastica è uno di questi. Sono reduce 

dall'esplorazione del Fiume delle Perle, che non 
sfugge all’inquinamento che caratterizza tutti i corsi 
d’acqua della Cina. Oltre all’acqua del sottosuolo, 
anche quella di superficie è drammaticamente 
alterata. E il Fiume delle Perle – più dell’Azzurro e del 
fiume Giallo – risulta così inquinato che nuotarci 
dentro oppure mangiare pesce proveniente dalle sue 
acque è pericoloso. Alcune parti del fiume, nella 
regione del Guangzhou, sono come paludose, oscure 
e melmose, tanto che ci si potrebbe camminare 
sopra». Quest'anno Bellini esplorerà altri fiumi per 
controllarne l'inquinamento: «Ne navigherò tre di 
sicuro, forse quattro. Sicuramente a breve sarò sul 
Nilo, che purtroppo scarica nel Mediterraneo 85 mila 
tonnellate di plastica».  
C'è un filo che annoda tutte le sue esperienze?  
«La voglia di curiosare, di conoscere il mondo per 
com'è realmente, non come ce lo raccontano i mass 
media. Preferisco da sempre toccare con mano, a 
volte a piedi nudi. La curiosità è forse l'ultima cosa 
che ci tiene vivi».  
Aldilà delle esperienze più estreme, quelle attuali 
comportano comunque un'ottima condizione fisica. 
Basta l'allenamento oppure c'è qualcos'altro 
d'indispensabile? 
«Nulla va lasciato al caso, senza ossessione. Ma va 
allenata soprattutto la mente. Il fisico vive di routine, 
va allenata la concentrazione».                                                                                                          
Lei si affida ai farmaci? 
«Il meno possibile, mi avvalgo di qualche 
supplemento, ricorro spesso ai probiotici, la nuova 
frontiera della nutrizione. Non ho nulla contro i 
farmaci allopatici, ma sono veleni, ancorché utili. Il 
vero problema sono le sollecitazioni reiterate al 
limite, i fuori giri, perché il sistema immunitario va in 
difficoltà e ci si ammala». 
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La sclerosi multipla (SM) colpisce soprattutto 
le donne tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano 

122.000 casi, ma ogni anno ci sono circa 3.400 
nuove diagnosi. La malattia si sviluppa su base 
autoimmune, cioè per una risposta esagerata del 
sistema immunitario che attacca, come se fossero 
strutture estranee, dei tessuti dell’organismo. 

di Maddalena Guiotto

Il digitale per la sclerosi multipla    

OLTRE ALLE APP GENERICHE PER GLI STILI DI VITA, UTILI A REGISTRARE L’ATTIVITÀ 
FISICA, IL SONNO E ANCHE L’UMORE, OGGI ESISTONO APPLICAZIONI REALIZZATE  
CON L’INTENTO DI AIUTARE NELLA GESTIONE DI MALATTIE CRONICHE E DEGENERATIVE, 
COME LA SCLEROSI MULTIPLA 

Nel caso della SM gli anticorpi aggrediscono la 
guaina mielinica che avvolge i nervi e che serve 
al passaggio degli impulsi nervosi. I danni alla 
mielina compromettono una serie di funzioni 
come lo svolgimento di alcuni movimenti, che 
impattano fortemente sulla qualità della vita e 
anche nei rapporti personali e lavorativi. I sintomi 
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e il decorso della malattia sono diversi e variano 
da persona a persona, tanto da rendere difficile 
la comunicazione e la comprensione anche 
per gli stessi medici. «A volte», spiega Letizia 
Leocani, direttore dell’Unità di riabilitazione e 
neurofisiologia sperimentale-Inspe, dell’Irccs 
San Raffaele di Milano, «le manifestazioni sono 
transitorie: ci possono essere dei peggioramenti 
temporanei che compaiono dopo una visita 
medica e che regrediscono o scompaiono prima 
del controllo successivo. In questi casi è difficile 
per il paziente tenerne traccia e per il medico 
capire se, e come, la malattia sta evolvendo». 
È qui che le nuove tecnologie possono venire 
in aiuto. «La relazione medico-paziente e la 
comunicazione possono oggi essere espanse», 
sostiene Luigi Lavorgna, neurologo della Aou 
Università della Campania Luigi Vanvitelli 
e coordinatore del gruppo di studio Digital 
Technology, Web e Social Media della Sin, 
Società italiana neurologia. «Gli strumenti digitali, 
soprattutto se nascono dalla collaborazione dei 
portatori di interesse e di professionisti sanitari, 
sono destinati a integrare gli approcci clinici 
tradizionali, portando benefici significativi sia 
ai pazienti che ai clinici, supportando anche la 
ricerca scientifica».

 
App per la sclerosi multipla

Da qualche anno sono disponibili delle 
tecnologie digitali utili a favorire il benessere e 
l’autonomia del paziente affetto da sclerosi 
multipla. Le ultime arrivate aiutano a tenere sotto 
controllo alcuni sintomi. Sono il sistema smart 
technology MS+U e il device Mind4MS che hanno 
vinto la quarta edizione del Premio Merck in 
Neurologia 2019, patrocinato, anche quest’anno, 
dalla Società italiana di neurologia (Sin).

MS+U
La app MS+U, ideata da  Paolo Manganotti e da 

Alex Buoite Stella, dell’Università di Trieste, nasce 
per evitare l’aumento della temperatura corporea, 
che può provocare un peggioramento dei sintomi. 
«Quando c’è un aumento della temperatura come 
può succedere con fattori esterni, ma anche 
interni, come l’esercizio fisico», spiega Gian Luigi 
Mancardi, già presidente della Sin, «c'è un 

peggioramento dei sintomi», che vanno da 
difficoltà motorie e visive, a un forte senso di 
stanchezza. Fornendo alla app informazioni sulla 
propria temperatura corporea, il sistema indica al 
paziente, in modo personalizzato, come affrontare 
il problema, per esempio, diminuendo lo sforzo 
fisico o bevendo una bibita ghiacciata».

Mind4MS
Intende promuovere il processo di accettazione 

della malattia e migliorare la salute mentale del 
paziente il sistema Mind4MS (Mindfulness 
Innovative device-assisted for Multiple Sclerosis 
patients). Ideata da Fioravante Capone del 
Policlinico universitario campus Bio-Medico di 
Roma, questa app utilizza una delle tecniche di 
psicoterapia cognitivo-comportamentale più 
utilizzata per educare all’autoconsapevolezza e 
all’autocontrollo. In base a parametri raccolti da 
dispositivi indossabili (wearables) che 
comunicano con la app dello smartphone del 
paziente, il sistema dà, come feedback, immagini 
suggestive che aiutano a modulare il proprio stato 
d’animo. Prima dell’impiego in autonomia è 
necessario un iniziale periodo di training insieme 
allo specialista. Sono previste interfacce per 
mettere in contatto l’utente con i medici e con 
altri pazienti attraverso la creazione di una 
community virtuale. 

MS FIT
Il programma MS FIT, sviluppato da Roche, ha 

un rilevatore ottico per consentire alle persone 
con SM di svolgere gli esercizi di riabilitazione a 
casa propria e sotto forma di gioco, con però la 
garanzia di controllo e assistenza da parte degli 
operatori sanitari da remoto. «Una delle modalità 
di gioco», spiega Letizia Leocani, «è l'esplorazione 
di una città tramite il controllo del proprio avatar. 
Man mano vengono proposte attività da fare, 
tarate sul paziente in base alla valutazione del 

7/2020

Le ultime app arrivate aiutano 
a tenere sotto controllo alcuni 
sintomi
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suo stato fisico, eseguita in precedenza grazie al 
supporto di neurologi e fisioterapisti. E come in 
ogni videogioco che si rispetti, vengono attribuiti 
punteggi e c'è la possibilità di passare di livello».

 
Floodlight

L'app raccoglie, grazie ai sensori dello 
smartphone, tutta una serie di dati sullo stato di 
salute dell'utente, li archivia sulla piattaforma e li 
rende disponibili all'utente ed eventualmente ai 
clinici che lo seguono, ma anche all'intera 
comunità scientifica (a scopo di ricerca). 
Floodlight propone dei test da 5-10 minuti l'uno, 
da eseguire quotidianamente, studiati per tener 
traccia dello stato fisico ed emotivo della 
persona, misurando le sue capacità cognitive, il 
movimento delle mani in quanto a destrezza, 
forza e precisione, la mobilità e la stabilità, la 
velocità e l'equilibrio. Il tutto in modo non 
invasivo attraverso i sensori dello smartphone, o 
divertente, perché sotto forma di gioco, quando è 
richiesta l'interazione dell'utente.  
 
MyTherapy

La sclerosi multipla non è ancora curabile ma 
le terapie attualmente disponibili, se assunte 
regolarmente, aiutano a ridurre il numero di 
ricadute e i sintomi. MyTherapy è una app che 
aiuta i pazienti a ricordarsi di prendere le 
medicine, ma anche tiene traccia di sintomi e 
monitora il benessere quotidiano, ricorda di 
eseguire gli esercizi cognitivi per allenare 
l’attenzione, la concentrazione, la memoria e di 
svolgere gli esercizi di rilassamento. Tutte 
queste informazioni possono essere condivise 
con il proprio medico per monitorare lo sviluppo 
dei sintomi e controllare l’efficacia della terapia.

 
Cleo

Nata per supportare persone con SM nelle 
attività quotidiane, Cleo è un’app sviluppata da 
Biogen che, oltre a ricordare agli utenti quando è 
il momento di prendere le medicine, offre loro 
delle informazioni scientificamente validate sulla 
patologia, condividendo anche storie di altri 
pazienti che possano essere di ispirazione. Sono 
disponibili inoltre articoli e video che mostrano 
come migliorare la qualità della vita, ricette 
personalizzate, ma anche sistemi di 
monitoraggio di attività fisica, livello stress, 

qualità del sonno e dell’umore. È prevista anche la 
possibilità di condividere i dati con la memoria e 
di svolgere gli esercizi, segnare tutti gli 
appuntamenti medici e impostare dei promemoria 
relativi ai trattamenti. 

PROGETTO CONTACT

Con il reclutamento di due pazienti è partita a 
gennaio, nell’Unità di neurologia dell’IRCCS, casa 
sollievo della sofferenza (Foggia), la sperimentazione 
del progetto Contact, una piattaforma digitale per  
la gestione del percorso clinico dei pazienti affetti 
da sclerosi multipla. Dopo un breve periodo di 
training, i pazienti torneranno a casa con le 
strumentazioni necessarie all’automisurazione di 
parametri vitali come saturazione dell’ossigeno del 
sangue, pressione arteriosa, temperatura corporea, 
frequenza cardiaca e qualità del sonno. I valori, 
tramite un’app installata sul telefonino, vengono 
inviati alla piattaforma digitale accessibile a 
distanza da medici e operatori sanitari coinvolti nel 
processo di cura. I pazienti saranno così monitorati e 
assistiti da remoto anche mediante chat testuali o 
videochiamate con il medico che, in questo modo, 
potrà tenere sotto controllo il grado di aderenza del 
paziente alle prescrizioni e apportare le opportune 
modulazioni alla terapia, in base alle esigenze 
rilevate.
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L’AUMENTO DI EVENTI ATMOSFERICI ESTREMI, DOVUTO 
ALL’INQUINAMENTO UMANO O ALLE NORMALI 
FLUTTUAZIONI DELLA NATURA, PUÒ AVERE SERI 
RISVOLTI SULLA NOSTRA SALUTE. SECONDO UNO STUDIO 
INTERNAZIONALE, LO SMOG PUÒ PROVOCARE DANNI 
PRATICAMENTE A OGNI CELLULA DEL NOSTRO CORPO

Non ci sono più 
le mezze stagioni
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La questione dei rischi legati ai cambiamenti climatici è stata 
portata alla ribalta a livello globale da una combattiva ragazzina 

svedese, Greta Thunberg. Si moltiplicano gli eventi di Friday for 
future, con adolescenti di tutte le latitudini pronti a scendere in 
piazza per accendere l’attenzione del mondo politico e istituzionale 
sul futuro del pianeta. Un quadro devastante emerge da uno studio 
internazionale pubblicato sulla rivista Chest, lo scorso anno, secondo 
cui lo smog può provocare danni praticamente a ogni cellula del 
nostro corpo. L’inquinamento atmosferico può essere responsabile 
di tutta una serie di disturbi: dalle malattie cardiache a quelle 
polmonari, dal diabete alla demenza, dai tumori alla fragilità delle 
ossa. Non solo: la tossicità dell’aria influenza negativamente anche 
la fertilità, lo sviluppo fetale e quello infantile. L’impatto di diversi 
inquinanti su molti disturbi rimane però da stabilire. «Lo studio è 
molto forte», ha commentato Maria Neira, direttore dell’Oms per 
la salute pubblica e ambientale, «ma ci sono più di 70.000 articoli 
scientifici che dimostrano come l’inquinamento atmosferico stia 
danneggiando la nostra salute». Nel prossimo futuro altri problemi 
come il Parkinson o l’autismo potrebbero rivelarsi più connessi 
all’inquinamento atmosferico di quanto immaginato. 

I numeri 
L’inquinamento atmosferico è “un’emergenza sanitaria pubblica”, 

secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a cui è 
esposto il 90 per cento della popolazione mondiale. In base a stime 
recenti, è responsabile di 8,8 milioni di morti premature all’anno (dato 
del 2015). In Europa la stima è di 790.000 morti all'anno, circa il 
doppio di quanto calcolato in precedenti studi. Ad aumentare è 
soprattutto il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari. Il 
principale responsabile è il particolato fine (PM 2,5). A causa (o 
concausa) dello smog ogni anno in Italia muoiono così 34.000 
persone: quasi cento al giorno. Lo ha calcolato l’Ispra (Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale) nel suo ultimo 
rapporto sulla qualità dell’aria. L’Agenzia europea per l’ambiente 
conferma: siamo il primo Paese per decessi da biossido di azoto, uno 
dei veleni che veicoli e caldaie mescolano silenziosamente ai 10.000 
litri d’aria che inaliamo ogni giorno.

 
Tutti gli organi a rischio 

 Vari studi dimostrano come l’inquinamento ambientale peggiori le 
condizioni di chi soffre di malattie croniche, siano allergie stagionali o 
malattie cardiache e polmonari. A soffrire dell’innalzamento della 
temperatura sono le persone più fragili: bambini, anziani e donne in 
gravidanza. Quando lo smog sfora i limiti, «aumentano gli accessi al 
Pronto soccorso per asma e altri disturbi respiratori, dai bambini agli 
anziani», spiega Francesco Blasi, professore di malattie respiratorie 
all’università di Milano e direttore della pneumologia del Policlinico. 
«Dai polmoni le particelle inquinanti più minute (le polveri sottili PM 

Non ci sono più 
le mezze stagioni
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2,5) passano nel sangue. Lo stato di infiammazione 
che causano ai vasi sanguigni fa aumentare 
arteriosclerosi e rischio di infarto». Il particolato più 
fine riesce poi ad attraversare la barriera del cervello, 
dove crea uno stato di infiammazione con risvolti 
anche sull’umore. Livelli alti di smog fanno crescere 
gli accessi al Pronto soccorso per i disturbi del 
comportamento. Uno studio di qualche anno fa 
pubblicato su The Lancet ha dimostrato che chi abita 
a meno di 50 metri da una strada trafficata ha un 
rischio più alto del 7 per cento di avere problemi di 
demenza. Dati meno solidi mostrano un legame tra 
smog e depressione, autismo o disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività. All’origine di tutti i disturbi 
scatenati dall’inquinamento c’è l’irritazione dei 
tessuti e l’infiammazione. Quando un tessuto si 
infiamma le sue cellule vengono danneggiate e 
l’organismo accelera il meccanismo di replicazione 
per rimpiazzarle, aumentando il rischio di errori 
genetici. Questa condizione, unita all’effetto diretto 
delle sostanze cancerogene dello smog, farebbe 
aumentare anche il rischio di tumori. Stime recenti 
indicano che il 36 per cento dei decessi associati 
all’inquinamento atmosferico sono dovuti al tumore 
ai polmoni ma il 34 per cento a ictus e il 27 per cento 
a malattia cardiaca.  
 
Terapie meno efficaci 

I cambiamenti climatici, secondo una ricerca, 
potrebbero alterare la risposta alle medicine e 
compromettere la stessa continuità di cura. Un report 
pubblicato recentemente sul Journal of American 
Medical Association ha evidenziato che i pazienti con 
carcinoma polmonare sottoposti a radioterapia, 
avevano meno probabilità di successo terapeutico 
quando i disastri causati dagli uragani, impedendo di 
recarsi nelle strutture ospedaliere, interrompevano i 
loro trattamenti. Un articolo dello scorso agosto sul 
New England Journal of Medicine riporta dozzine di 
studi simili che dimostrano come la crisi climatica 
influenzi ogni pratica medica. La crisi climatica non 
sta solo influenzando la salute, ma anche 
l’assistenza sanitaria.

I cambiamenti climatici peggiorano 
le allergie

All'aumentare della temperatura, le piante 
producono più polline per periodi di tempo più lunghi, 

intensificando le stagioni allergiche. L'aumento delle 
concentrazioni di anidride carbonica nell'atmosfera, 
d’altro canto, può favorire la crescita delle piante e 
aumentare la liberazione del polline, peggiorando, 
per esempio, le allergie da fieno (il 20 per cento delle 
allergie). L'anidride carbonica, inoltre, può anche 
aumentare gli effetti allergici del polline. Basta 
parlare con qualche medico specializzato in 
otorinolaringoiatria di una grande città, per scoprire 
come siano in aumento i pazienti con rinite allergica 
o infiammazione della cavità nasale. Una volta i 
pollini degli alberi erano solo in primavera, il fieno 
era solo in estate, ma i tempi si stanno 
sovrapponendo. Pazienti che da bambini soffrivano 
di allergie stagionali, adesso si ritrovano con sintomi 
peggiorati, sono congestionati e alle prese, tutto 
l'anno, con sinusiti e altri disturbi simili.

 
Gravidanza e complicanze  
alla nascita

Le donne in gravidanza sono più vulnerabili al 
caldo e all'inquinamento atmosferico. Alcune 
ricerche confermano che, all’aumentare della 
temperatura atmosferica, si forma più smog e più 
particolato, prodotto soprattutto dai fumi dei 
carburanti (PM10 e PM 2,5). Bruce Bekkar, un 
ginecologo di San Diego (California) ha considerato i 
dati di 68 studi relativi agli Stati Uniti centrali in cui 
ha messo in relazione la temperatura, lo smog e il 
particolato con parti prematuri, basso peso alla 
nascita e morte subito dopo il parto. L’associazione 
è risultata significativa in 58 dei 68 studi, pari a 30 
milioni di nascite negli Stati Uniti. Gli autori 
consigliano ai medici di parlare con le loro pazienti 
di come le ondate di calore estremo possano 
portare a nascite premature e all’importanza di stare 
lontano dall'inquinamento atmosferico per favorire 
la salute dei loro bambini. È opportuno inoltre 

La crisi climatica non sta solo 
influenzando la salute, ma anche 
l’assistenza sanitaria
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ricordare che il caldo favorisce anche la comparsa  
di malattie trasmesse da insetti, come il virus Zika, 
diffuso dalle zanzare, che mette a rischio lo sviluppo 
dei feti. 
 
Bambini: rischi anche a lungo 
termine

I piccoli con meno di cinque anni sono i più 
esposti ai danni dovuti ai cambiamenti climatici, 
secondo il rapporto Lancet Coutdown. I bambini 
hanno un corpo e un sistema immunitario ancora in 
fase di sviluppo, per questo sono più vulnerabili nei 
confronti delle malattie dovute agli inquinanti 
ambientali. I danni, che interessano soprattutto il 
sistema respiratorio e quello cardiovascolare, poiché 
avvengono nella prima infanzia, sono persistenti e 
pervasivi, con conseguenze per la salute che durano 
per tutta la vita. Tali condizioni hanno risvolti quindi 
anche in termini di benessere e aspettativa di vita 
che potrebbero essere compromessi anche per 
un'intera generazione. 
 
Cuore e polmone

Quando si parla di inquinamento atmosferico si 
pensa immediatamente ai polmoni: respirando, 
infatti, si introducono una serie di sostanze anche 
dannose che i sistemi di filtro, come i peli e il muco 
presenti nell’albero respiratorio, non riescono a 
trattenere. Oltre a dare problemi infiammatori locali, 
con riacutizzazione di asma e broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (Bpco), alcune sostanze come il 
particolato sottile PM 2,5 riescono a passare dai 

polmoni al sangue e distribuirsi così in tutto 
l’organismo. Nelle aree particolarmente inquinate 
aumentano del 40-80 per cento le morti per problemi 
cardiovascolari, cioè il doppio di quanto si riscontra 
solo in presenza di patologie polmonari, lo rivela uno 
studio dello European Heart Journal (2019). È 
importante ricordare che l'inquinamento atmosferico 
diventa più pericoloso con l'aumentare della 
temperatura, mettendo sotto stress sia il cuore sia i 
polmoni. Un elevato inquinamento da combustibili 
fossili (PM10 e PM2,5) è infatti collegato a un 
aumento dei ricoveri e dei decessi per malattie 
cardiovascolari (soprattutto ictus), ma anche a più 
attacchi di asma e di altri problemi respiratori. 
Incendi come quelli che per settimane hanno 
devastato l’Australia nel gennaio del 2020, ma anche 
condizioni meno devastanti, possono determinare 
l'emissione di fumo pericoloso nell'aria. L’elevata 
temperatura atmosferica rende lo smog più 
pericoloso al punto che, secondo l'associazione dei 
pneumologi americani (American Lung Association), 
queste condizioni causano una sorta di "ustione 
solare nei polmoni che può scatenare un attacco 
d'asma".

 
Effetti sulla salute mentale

Cambiamenti climatici, quindi condizioni 
meteorologiche estreme, possono indurre stress, 
depressione e ansia. Sull’argomento, gli psicologi 
dell’American Psychological Association 
sottolineano vari aspetti di tale condizione. Il primo è 
la poca considerazione dell’influenza del clima sul 
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benessere psico-fisico, mentre lasciare la propria 
casa per problemi di alluvioni o incendi minano 
l’equilibro mentale. Il caldo estremo, alterando anche 
equilibri elettrolitici dovuti alla scarsa idratazione, 
può anche peggiorare l’aggressività e alcune malattie 
mentali. L'Howard Center for Investigative Journalism 
dell'Università del Maryland ha scoperto che le 
chiamate di emergenza relative a condizioni 
psichiatriche sono aumentate del 40 per cento a 
Baltimora nell'estate del 2018, quando la temperatura 
ha superato i 40 gradi. Bisogna inoltre considerare 
che alcuni farmaci psicotropi interferiscono con la 
capacità del corpo di regolare la temperatura, 
aumentando la vulnerabilità al calore. Tutti questi 
elementi sono importanti per ricordare un aspetto 
semplice, ma fondamentale per contrastare le ondate 
di calore: aumentare l’assunzione di liquidi, 
soprattutto nei soggetti più vulnerabili (bambini  
e anziani), per evitare la disidratazione. 
 
Malattie infettive

I cambiamenti dei ritmi climatici, con aumento delle 
piogge e della temperatura, favoriscono la 
proliferazione e diffusione di alcuni insetti, in 
particolare le zanzare di varie tipologie, che posso 
trasmettere malaria, dengue, malattia di Lyme e virus 
del Nilo occidentale (West Nile). Proprio quest’ultima 
malattia tropicale, nell’estate del 2019, ha fatto 
registrare un picco di contagi (125) e quattro morti 
sospette, soprattutto in Veneto ed Emilia Romagna. 
Nel caso di inondazioni sono più probabili 
gastroenteriti, salmonellosi e colera.

 
Cambiare rotta

Gli autori di Lancet Countdown hanno individuato le 
azioni chiave per invertire la tendenza, e l'impatto 
sulla salute, dei cambiamenti climatici. La prima 
mossa è il passaggio graduale a fonti di energia 
rinnovabili (eolica, solare, idraulica e geotermica), in 
sostituzione del carbone che dovrebbe essere 
eliminato. Seguono il miglioramento dell’efficienza 
energetica nelle abitazioni, il potenziamento del 
trasporto pubblico con mezzi ad energia elettrica, 
l’applicazione di una strategia combinata di 
potenziamento del trasporto attivo (a piedi e in 
bicicletta grazie alla creazione di piste ciclabili e 
servizi di noleggio) e di aumento dei veicoli a basse 
emissioni. Gli esperti suggeriscono di creare unità 

CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
UNA QUESTIONE 
NATURALE O COLPA 
DELL’UOMO? 
 
Sono sempre più frequenti nel mondo, e anche in 
Italia, fenomeni metereologici intensi e spesso di 
breve durata, come piogge, grandine e allagamenti 
che si accompagnano al surriscaldamento dei mari e 
degli oceani, spesso con gravi problemi per le attività 
produttive come l’agricoltura e la pesca. La ragione 
di tutto questo, secondo la maggior parte degli 
studi accreditati, risiede nell’aumento di emissioni 
di CO2, un gas serra responsabile dell’innalzamento 
termico del pianeta. Mentre si evidenzia la necessità 
di azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra, gli 
esperti di clima litigano a suon di revisioni scientifiche 
perché non è chiaro quanto pesi il contributo dell’uomo 
sui cambiamenti della natura, anche se sono gli 
insediamenti urbani i luoghi più inquinati. 

operative sanitarie dedicate al trattamento delle 
condizioni causate dai cambiamenti climatici per 
evitare sovraffollamenti al Pronto soccorso. Diversi 
studi indicano le grandi e le piccole scelte che 
possono ridurre l’inquinamento che favorisce gli 
effetti dannosi dei cambiamenti climatici. 
Individualmente si può ridurre l’uso dell’auto. Ridurre il 
consumo di alimenti di origine animale, usare come 
contenitori materiali riciclabili invece delle plastiche. 
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Prevenzione
di Andrea Porta, con la collaborazione di Francesco Trevisani, nefrologo e ricercatore dell’Istituto di ricerca urologica presso 
l'Ospedale San Raffaele di Milano e Arianna Bettiga, biologa nutrizionista

Se c'è un organo del nostro corpo di cui 
sappiamo veramente poco, questo è 

sicuramente il rene. «Con il mio gruppo di ricerca», 
ci ha raccontato Francesco Trevisani, nefrologo e 
ricercatore dell’Istituto di ricerca urologica presso 
l'Ospedale San Raffaele di Milano, «abbiamo 
condotto un'indagine in dieci città italiane 
fermando passanti e ponendo loro domande sui 
reni: a cosa servono, dove si trovano esattamente 
oppure chi è un nefrologo». Le risposte, nemmeno 
a dirlo, si sono rivelate sconcertanti: conoscenze 
davvero limitate, rispetto a quelle su altri organi 
del corpo. Eppure le malattie renali sono un 
problema globale: secondo dati diffusi in vista 
della Giornata mondiale del rene, che quest'anno è 
caduta il 12 marzo, nel loro complesso le patologie 
che colpiscono questi organi interessano 850 
milioni di persone in tutto il pianeta. Un adulto su 
dieci soffre di insufficienza renale e si stima che 

NE ABBIAMO UNA CONOSCENZA MOLTO LIMITATA RISPETTO A QUELLA SU ALTRI 
ORGANI DEL NOSTRO CORPO, EPPURE 850 MILIONI DI PERSONE AL MONDO SONO 
AFFETTE DA MALATTIE RENALI. E SPESSO CI SI DIMENTICA DEL LEGAME TRA SALUTE 
DEI RENI E CORRETTA ALIMENTAZIONE

entro il 2040 sarà la quinta causa più comune di 
anni di vita persi. 

Quanto costano le malattie renali
Ma l'impatto è notevole anche da un punto di 

vista economico: l'insufficienza renale è una delle 
principali voci di spesa sanitaria, basti pensare 
che in Italia un paziente dializzato costa all'anno 
tra i 30 e i 50mila euro. «Ovviamente a questa cifra 
va aggiunta quella relativa ai pazienti non 
dializzati ma affetti da varie forme di insufficienza 
renale cronica, che devono sottoporsi ciclicamente 
a esami, accertamenti e visite», spiega Trevisani. 
Dati incredibili? Non tanto, se consideriamo che 
sono a rischio di danno renale anche ipertesi, 
diabetici o pazienti affetti da glomerulopatie, 
calcoli renali, tumori, patologie urologiche e gli 
obesi. «Curioso quindi che nei media si parli molto 
di celiachia, che colpisce l'1 per cento della 

Con la dieta mediterranea  
salviamo i nostri reni
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popolazione, mentre si dica pochissimo 
dell'insufficienza renale che ne interessa più del 
10 per cento». Non si dice molto nemmeno sulla 
prevenzione. Per esempio si parla di 
alimentazione corretta per la salute 
cardiovascolare e contro il rischio di tumori 
mentre si dimenticano i reni: «Il legame tra cibo e 
reni è forte ma spesso trattato in modo 
superficiale, soprattutto nei soggetti in 
sovrappeso frequentemente sottoposti a diete 
iperproteiche talvolta causa di deterioramento 
renale», prosegue il medico.

La dieta cambia il Dna
È partendo da queste evidenze che al San 

Raffaele è in corso, ormai da tre anni, un progetto 
di ricerca internazionale dedicato alla corretta 
alimentazione per la salute dei reni. A coordinarlo 
è lo stesso Trevisani insieme alla nutrizionista 

COS'È ESATTAMENTE LA DIETA 
MEDITERRANEA?

Teorizzata nel secondo dopoguerra dal biologo americano Ancel 
Keys, che per decenni visse nel Cilento, questo regime alimentare 
è considerato - a settant’anni da quell'intuizione - la migliore 
strategia per la prevenzione di obesità, tumori e malattie 
cardiovascolari. Keys scoprì infatti come l’alimentazione 
estremamente povera di quell'area della provincia di Salerno fosse 
correlata a una ridotta mortalità per patologie cardiovascolari 
rispetto ai dati dell’opulenta America. Quella dieta semplice era 
infatti composta da un'elevata quantità di frutta, verdura e legumi, 
da pochi grassi (i formaggi erano consumati solo nei giorni di 
festa), da poca carne rossa, da molto pesce e come condimento 
dal solo olio extravergine d'oliva a crudo. Ma allora perché oggi il 
sud vede una prevalenza di obesità così elevata? Perché quella 
dieta di fatto non è più seguita da nessuno, stravolta prima 
dall’abuso di formaggi grassi come le mozzarelle di bufala e poi 
dall’eccessivo consumo di prodotti dolciari industriali, snack salati 
e bevande zuccherate. Il benessere economico, insomma, ha 
distrutto quel patrimonio di salute. 

MALATTIA RENALE, QUALI ALIMENTI CONSUMARE
Non esiste una dieta valida per tutti i pazienti affetti da malattia 
renale cronica: occorre infatti personalizzarla sul singolo 
paziente in base allo stadio della malattia e ai risultati di diversi 
esami da condurre regolarmente. Tuttavia alcune indicazioni 
generali possono dare un'idea degli alimenti a maggior rischio, 
per questi pazienti.

Carne. Chi soffre di patologie renali dovrebbe evitare di 
consumarne in eccesso: in particolare quella di tacchino.
Pesce. Il nutrizionista può suggerire di limitare quello in tranci 
(in particolare tonno, salmone e pesce azzurro). Sarebbe 
meglio evitare invece il pesce crudo, in quanto ricco di fosforo. 
Uova. In base alla gravità della malattia, si possono consumare 
ma nei casi più compromessi è meglio eliminare il tuorlo, la 
parte più proteica.
Latticini. Vanno in genere consumati con grande parsimonia, in 
modo particolare i formaggi stagionati.
Condimenti. L'unico condimento veramente benefico per la 
salute renale e dell'intero organismo è l'olio extravergine di 
oliva, non a caso caposaldo della dieta mediterranea.
Cerali. Importanti per i pazienti sani, quelli integrali nella 
malattia renale di stadio avanzato vanno ridotti: contengono 
infatti fosforo. Nei pazienti più gravi vengono sostituiti con 
specifici prodotti aproteici: esistono in commercio prodotti da 
forno come pane, gallette e biscotti totalmente privi di proteine.

Frutta. Benefica per i pazienti sani, nei pazienti con malattia 
renale cronica occorre fare attenzione a quella più ricca di 
potassio. Per questo può essere consigliato ridurre frutta 
come banane, albicocche, pesce e la frutta estiva in genere, 
ricche di questo elemento. Via libera invece a mele e pere. 
Sembrano avere proprietà benefiche per chi soffre di 
patologie renali i mirtilli, antiossidanti e poveri di potassio. 
Meglio evitare invece, nelle forme più gravi, la frutta secca, 
ricca di fosforo. 
Cibi conservati. Prodotti come insaccati in busta, conserve, 
alimenti industriali e bibite gassate, oltre a non essere 
salutari in genere, contengono sostanze per allungarne la 
durata costituite da derivati del fosforo, dannoso nei pazienti 
con patologia renale avanzata.
Acqua. Bere molto in generale è una buona raccomandazione, 
ma nella malattia renale è un'arma a doppio taglio: l'acqua 
infatti è utile per depurare l'organismo, ma un eccesso 
affatica i reni. Meglio quindi non eccedere e preferire acque 
con tanto calcio e poco sodio.

 
Metodi di cottura. Nella malattia renale in stadio 
avanzato la cottura a vapore non va bene: non 

consente l'eliminazione del potassio dagli alimenti. Da 
preferire la bollitura o addirittura, in caso di iperkaliemia, la 
doppia bollitura così da ridurne la presenza.



Prevenzione
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futuro», prosegue il medico, «sarà quello di creare 
diete personalizzate per tutelare specificamente la 
salute renale».

Che danni fa un'alimentazione 
scorretta

Il progetto di ricerca, che si concluderà quest'anno, 
sta già portando risultati notevoli: «Le modifiche al 
Dna sono già rilevabili nei modelli animali», continua 
Trevisani. «Negli esperimenti che abbiamo condotto 
è stato messo in luce come un'alimentazione basata 
sulla dieta mediterranea abbia un impatto diverso 
rispetto a una dieta caratterizzata da un eccesso di 
grassi e cibi industriali». Sono oltre 400 i geni alterati 
dall’alimentazione sregolata, geni che non sono alla 
base di soli danni renali: anche le funzioni cerebrali, il 
ritmo sonno-veglia e la produzione di insulina hanno 
mostrato alterazioni conseguenti ai danni genetici. 
Ma quel che è ancora più grave è che queste 
alterazioni del Dna, una volta prodotte, possono 
essere trasmesse alla prole fino a quattro 
generazioni successive.

Arianna Bettiga nel contesto 
dell’Istituto di ricerca 

urologica del San Raffaele. 
Re.Me.Diet - questo il 

nome del progetto - è 
nato per dimostrare 
come una corretta 
alimentazione, e in 
particolare la dieta 

mediterranea, possa 
avere un impatto nella 

prevenzione ma anche 
nella terapia di malattie 

renali correlate al diabete, 
all'ipertensione, all'asportazione 

di un rene e all’obesità, piaga 
quest'ultima che a livello globale 
colpisce più di 2 miliardi persone, 

con incrementi costanti di anno 
in anno.

Diete 
personalizzate  
per salvare i reni

«Con questo studio», 
spiega Trevisani, 
«intendiamo dimostrare 

come una corretta 
alimentazione basata sulle 

indicazioni della dieta mediterranea 
sia in grado di modificare 

l’espressione dei nostri geni e di 
quelli delle future tre generazioni 

attraverso una modulazione 
epigenetica», prosegue il 
nefrologo. Ricordiamo che 
l’epigenetica è la branca della 
genetica che ha dimostrato 
come stimoli ambientali quali 

inquinamento e alimentazione 
possano agire sul Dna, 

modificandolo. Secondo i dati di 
ricerca, infatti, alcuni alimenti 
sarebbero in grado di rimodellarlo in 
senso protettivo nei confronti di 
diverse patologie. Insomma, 

un'influenza diretta tra cibo e 
salute generale. «L’obiettivo 

OBESITÀ E SOVRAPPESO, 
UN PROBLEMA ANCORA 
FORTE 

Soprappeso e obesità sono tra le principali cause di 
patologie renali insieme alle calcolosi renali, alle 
glomerulopatie e ad alcune sindromi autoimmuni che 
possono colpire questi importanti organi. Certo è che 
l'eccesso ponderale è il fattore che più potremmo 
controllare. Nonostante questo, i dati parlano ancora 
di una prevalenza troppo ampia di obesità un po' in 
tutte le fasce di età, compresa quella pediatrica. 
Secondo i dati di EpiCentro, il portale di epidemiologia 
dell'Istituto superiore di sanità, tra il 2015 e il 2018 in 
Italia quattro adulti su dieci erano sovrappeso e di 
questi uno era obeso. I picchi da sempre si registrano 
al sud, con regioni come la Campania in cui la 
prevalenza di soggetti sovrappeso toccava in quegli 
anni addirittura il 36,7 per cento e quella degli obesi il 
14,2. Il minor numero di persone con eccesso di peso 
si riscontrava invece nella provincia autonoma di 
Trento, con un 26,5 per cento di sovrappeso e un 7,5 
di obesi.

Con la dieta mediterranea salviamo i nostri reni
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Conta lo stile di vita
L'applicazione della ricerca all'uomo è il passo 

successivo, ma già ci sono molte ragioni per 
sostenere che questi risultati siano replicabili sulla 
nostra salute. Certo è difficile al momento attuale 
individuare specifici alimenti che possano attivare 
queste modificazioni del patrimonio genetico in 
senso patologico. È certo però che il beneficio 
della dieta mediterranea non viene solo dagli 
alimenti che la compongono: «La dieta 
mediterranea è infatti uno stile alimentare e di vita 
che comprende anche adeguata attività fisica e 

buona socializzazione, con un impatto diretto 
sulla qualità di vita e sull'approccio alla tavola», 
dice il medico. Un regime che non implica rinunce 
totali, come spesso si crede: «Le diete che 
impongono l'eliminazione di alcuni specifici 
alimenti non sono mai consigliabili. Le scelte 
alimentari vanno infatti calate nel contesto della 
vita di ciascun individuo».

Manca un'educazione al cibo
Fondamentale quindi un'educazione alimentare, 

già nei bambini, che oggi però non esiste: 
«Occorrerebbero, già alle elementari, lezioni 
dedicate a questo tema durante le quali insegnare 
ai più piccoli a familiarizzare con il gusto, spesso 
deteriorato dai sapori dei cibi industriali, e con gli 
alimenti più sani», aggiunge. È proprio tra i più 
giovani che manca cultura del cibo, nonostante la 
"mania" per la cucina diffusa dagli show di cui 
sono protagonisti i più famosi chef del momento. 
Il contesto sociale conta tantissimo: «Uno degli 
elementi cardine della dieta mediterranea è 
proprio la socializzazione: la preparazione delle 
pietanze e la loro condivisione attivano geni che 
sviluppano le nostre funzioni cognitive», conclude 
il medico. È già dalla giovane età che si 
dovrebbero porre le basi per la salute dei reni e, in 
definitiva, di tutto l'organismo. 

IL DECALOGO SALVA RENI 

Ecco le dieci regole d’oro per mantenere in salute i 
nostri reni:

1. mangiare sano e controllare il peso, privilegiando 
una dieta a base di cibi vegetali, come la dieta 
mediterranea; 
2. consumare a ogni pasto cereali comuni e integrali, 
e, almeno 2 volte la settimana legumi e pesce, 
riducendo l’assunzione di carne, affettati, uova, 
formaggi e latticini; 
3. ridurre il sale, sostituendolo con le spezie;
4. bere in abbondanza. Sono consigliati circa due litri 
di acqua al giorno, anche sottoforma di tè e tisane;
5. evitare bevande industriali, succhi di frutta 
zuccherati e bibite gasate;
6. praticare attività fisica in maniera regolare aiuta a 
controllare la pressione arteriosa e di conseguenza a 
ridurre il rischio di malattie renali;
7. sottoporsi con regolarità a check-up per la 
glicemia e la pressione, dannose per i reni specie se 
associate a diabete, colesterolo elevato e malattie 
cardiovascolari;
8. non fumare. Poiché le sostanze contenute nel 
tabacco vengono eliminate attraverso le urine, può 
aumentare il rischio di cancro del rene;
9. non abusare di farmaci, soprattutto se non 
consigliati dal medico (come antidolorifici, eccetera). 
10. in caso di patologie renali, affidarsi a un buon 
nutrizionista che studi l'alimentazione, correggendo 
eventualmente anche lo stile di vita.
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Alimentazione
di Marcella Valverde

Il suo nome deriva dal latino “urere”, cioè 
“bruciare”, a causa dei peli urticanti che 

ricoprono foglie e stelo. Ma l’ostilità che si può 
avere nei confronti dell’ortica svanisce facilmente 
nel momento in cui se ne approfondisce meglio 
la conoscenza. Trova infatti impiego in svariati 
ambiti. Il più immediato è in cucina. Le ricette 
della tradizione l’hanno spesso utilizzata 
come gustosissimo ingrediente per altrettante 

NON C’È BISOGNO DI 
PRESENTAZIONI: TUTTI SANNO 
RICONOSCERE UN’ORTICA. CHI 
SE NE È AVVICINATO TROPPO 
ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA, 
ORA SE NE TIENE 
RIGOROSAMENTE ALLA LARGA. 
PECCATO, PERCHÉ INVECE È UNA 
NOSTRA GRANDE AMICA

preparazioni: zuppe, risotti, gnocchi, frittate, ma 
anche dolci, frittelle, bevande (vedi pag. 38). 
Inoltre, i campi di applicazione sono talmente 
numerosi da rivelarsi sorprendenti: dalla salute, 
alla bellezza, dalla cura dei giardini al benessere 
degli animali. Per questo motivo, se incontrate 
un’ortica durante una passeggiata, guardatela con 
maggiore rispetto, riconoscendole tutto l’onore 
che si merita. 

Tante buone sostanze 
Le ortiche sono ricchissime di nutrienti: per 

esempio, la quantità di proteine è elevatissima, tra 
il 6 e il 9 per cento del peso fresco, per arrivare a 
circa il 40 per cento nel caso del prodotto secco, 
ossia più della soia. Queste proteine, pur essendo 
“verdi”, sono ben equilibrate per quanto riguarda 
gli amminoacidi essenziali e per questo sono 
paragonabili a quelle di origine animale. Oltre alle 
proteine, le ortiche sono un’eccellente fonte di 
clorofilla, contengono una grande quantità di ferro 
e di sali minerali, in particolare di calcio, potassio, 
fosfato e magnesio. Anche dal punto di vista delle 
vitamine, queste piante rappresentano una piccola 

Se le conosci…  
le raccogli!
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miniera: il contenuto di betacarotene (provitamina 
A) è ragguardevole, ma è ben rappresentato anche 
il gruppo B, c’è la vitamina K e, in più, è presente 
un’elevatissima quantità di vitamina C, il 
potentissimo antiossidante naturale, addirittura in 
dose maggiore rispetto agli agrumi. Nelle ortiche 
c’è anche una grande quantità di flavonoidi. 

Proprio per questa straordinaria abbondanza di 
principi attivi, questa pianta è un eccellente tonico 
per l’organismo ed è nota per le sue proprietà 
diuretiche, antinfiammatorie, depurative, 
antibatteriche ed emostatiche. Viene 
raccomandata in caso di anemia, 
sovraffaticamento e stress, ma è benefica anche 
per l’apparato urinario, in particolar modo quello 
maschile. Viene utilizzata per trattare molte altre 
malattie come la gotta, la rinite allergica, i 
reumatismi, l’artrosi, le infezioni del cavo orale e i 
problemi dermatologici, tra cui psoriasi e acne. 
Non solo: aiuta a regolarizzare il ciclo mestruale, 
contribuisce ad abbassare la pressione arteriosa, 
corre in soccorso in caso di sofferenza epatica o 
di dissenteria. Serve anche ad abbassare la 
glicemia e, in passato, era indicata anche per 
curare le affezioni dell’apparato respiratorio e 
come vermifugo. Nell’uso esterno, grazie alle sue 
foglie si possono preparare ottime lozioni per 
tonificare il cuoio capelluto o contro l’epistassi. 
Con i rizomi, invece, si ottengono preparati efficaci 
in caso di problemi di prostata, mentre ai semi 
vengono attribuite proprietà afrodisiache. 

Le controindicazioni
Non è opportuno assumere preparati a base di 

ortica in concomitanza con farmaci antipertensivi, 
con quelli per tenere sotto controllo il diabete, con 
i sedativi o con gli anticoagulanti, in quest’ultimo 
caso per via della presenza della vitamina K che 

CONOSCIAMOLA MEGLIO
L’ortica è una pianta erbacea perenne o annuale diffusa 
in tutto il mondo: si trova nelle regioni temperate, nelle 
zone montane, ma anche in quelle tropicali. Appartiene 
alla famiglia delle Urticaceae, formata da una sessantina 
di generi tra cui l’Urtica che raggruppa, a sua volta, oltre 
80 specie diverse. Le due più comuni, però, sono l’“ortica 
comune”, o “maggiore” (Urtica dioica L.), e l’“ortica 
minore” (Urtica urens L.), più piccola. Sono piante 
robuste, alte tra i 50 cm e gli 1-2 metri, che resistono al 
gelo e agli incendi e tendono a essere infestanti. Vivono 
un po’ ovunque, sul ciglio delle strade, lungo gli argini dei 
fiumi, tra le zone diroccate e le macerie, ma anche nei 
campi e nelle radure. Preferiscono gli ambienti umidi tipici 
del sottobosco e i terreni ricchi di fosfati e di azoto e, 
nonostante siano evitate anche da molti animali selvatici 
a causa delle foglie pungenti, sono dei vegetali 
importanti per il buon equilibrio dell’habitat. Tra le ortiche 
vi sono alcune specie davvero temibili: si tratta 
dell’Urtica urentissima dell’isola di Giava e l’Urtica ferox 
che si trova in Nuova Zelanda. Sono due specie che 
provocano reazioni molto violente, addirittura convulsioni 
per i dolori terribili; la parte colpita rimane sensibile 
anche per mesi. 
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DETOX DI PRIMAVERA CON  
LA TISANA DI ORTICHE 
Come si è detto, la primavera è il mese migliore per cogliere le ortiche 
perché sono nel loro periodo più balsamico. Questo è anche il momento più 
adatto per fare una cura disintossicante dopo l’inverno, sfruttando anche 
la massima concentrazione di nutrienti: nell’arco di qualche settimana, ci 
si potrà scrollare di dosso le tossine accumulate nei mesi freddi. Se non si 
riuscissero a trovare le ortiche fresche, comunque, andranno bene anche 
quelle essiccate: l’effetto positivo sull’organismo è il medesimo. Bevete tutti 
i giorni 3-4 tazze di tisana di ortica, la prima al mattino a digiuno, poi prima 
dei pasti principali e a metà pomeriggio. Seguite una dieta ben equilibrata 
e variata, mangiate tanta frutta e verdure fresche e bevete molta acqua. 
Colmerete così alcune carenze nutrizionali accumulate e avrete modo di 
rigenerarvi.
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va a influire sulla coagulazione del sangue con la 
sua azione antiemorragica. In soggetti predisposti, 
talvolta gli infusi possono provocare bruciore di 
stomaco. L’uso delle parti aeree della pianta, 
inoltre, viene sconsigliato in caso di edemi dovuti 
a ridotta efficienza cardiaca e/o renale.

Va colta con metodo 
Per sfruttare al meglio la delicatezza dell’ortica, 

bisogna saperla cogliere: prima di tutto, a causa 
della sua capacità di accumulare i metalli pesanti 
nelle sue cellule, è bene recarsi in zone non 
inquinate ed evitare i bordi delle strade o i margini 
dei campi trattati con diserbanti, per non correre il 
rischio di utilizzare piante che contengono 
sostanze nocive per la salute. Pare che, 
prendendola dal basso e strappandola con un 
colpo secco, si riesca a non subire le dolorose 
conseguenze provocate dai peli urticanti. Se non 
si è votati al sacrificio, però, la soluzione migliore è 
sempre quella di proteggersi le mani attraverso 
guanti robusti e un paio di forbici. 
Successivamente, è sufficiente lasciarle un giorno 
a testa in giù per far sì che perdano il loro potere 
urticante. Un’altra raccomandazione riguarda la 
“giovinezza” delle foglie: i nuovi germogli sono più 
teneri e hanno un sapore decisamente più 
gradevole rispetto alle foglie più vecchie. Queste 
ultime, oltre a essere meno buone, possono 
contenere molto carbonato di calcio che può 
affaticare i reni. Il periodo migliore per raccogliere 
le ortiche è la primavera o la fine dell’estate perché 
le foglioline sono più tenere e contengono una 
maggiore quantità di principi attivi. 

L’ORTICA AMICA  
DELLE FARFALLE  
Esiste una bella leggenda che riguarda l’ortica e una 
particolare farfalla, la Vanessa dell’ortica, appunto, 
che depone le sue uova sulla pagina inferiore delle 
sue foglie per difenderle dai ruminanti. Si narra, 
infatti, che un giorno, in un prato, ci fosse una 
pianta di ortiche molto triste perché nessuno osava 
avvicinarsi a lei. Sapeva che il motivo erano le forti 
irritazioni che provocava, ma, purtroppo, non poteva 
certo porvi rimedio e così soffriva di solitudine. Un 
giorno, però, una bellissima farfalla si posò sulle sue 
foglie e l’ortica, con una certa sorpresa, le chiese 
come mai non ne avesse paura. Al che la farfalla 
disse: “Credo che tu saresti adatta a proteggere le 
mie uova durante l’inverno”. E l’ortica replicò tutta 
contenta: “Certamente, ne sarei onorata”. E così, la 
farfalla le affidò le sue preziose uova e lei le difese da 
tutto, dalla neve, dal vento, dalla grandine e dai pochi 
animali che osavano avvicinarsi e sfidare i suoi aculei. 
In primavera, le uova si schiusero e uscirono i bruchi 
che presto diventarono crisalidi. Non appena giunse 
l’estate, le belle farfalle volarono via, ma la farfalla 
madre si avvicinò all’ortica e le disse: “Grazie, le tue 
foglie sono le più forti e sicure del mondo”. Da allora, 
in ogni inverno, queste piante custodiscono le uova 
delle farfalle Vanessa.

Alimentazione
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Salute senior
di Chiara Zaccarelli
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Incontinente, io?

Q uante persone conoscete che soffrono 
di incontinenza? Io nessuna. Ho posto la 

stessa domanda a parenti, colleghi e amici. 
Stessa risposta. Eppure, secondo i dati raccolti 
da Fincopp (Federazione italiana incontinenti e 
disfunzioni del pavimento pelvico) ne soffrono 
5 milioni di italiani. C'è qualcosa che non va. E 
questo qualcosa si chiama vergogna. Le persone 
che soffrono di perdite urinarie si vergognano, 
tanto che non riescono a confidarsi nemmeno con 
un professionista. Si stima ci vogliano in media 
cinque anni dal manifestarsi del disturbo prima 
che ci si decida a dirlo al medico. Questo perché, 
nella testa di chi ha problemi di incontinenza, 
rimbomba una sola, inesorabile sentenza: «Mi 
faccio la pipi addosso». Eppure, questo disturbo 
non è per nulla inesorabile, anzi nella maggior parte 
dei casi, è perfettamente curabile.La gente però 
non lo sa, perché non va dal medico. È un cane 
che si morde la coda. «Il sesso femminile è quello 
più disposto a parlarne, quello maschile fa ancora 
più fatica, mentre una corretta informazione e la 
conseguente cura permetterebbe a entrambi di 
ritrovare la serenità nel proprio quotidiano e nella 
propria vita sociale», afferma Pasquale Intini, vice-
presidente Fincopp. «Una “congiura dell’ignoranza” 
imputabile anche alle stesse istituzioni, che non 
si curano dell’incontinenza, un disturbo che del 

resto non è letale né particolarmente invalidante. 
È vero, di incontinenza non si muore, ma questa 
malattia è in grado di togliere voglia di vivere, di 
limitare le attività sociali, ha un impatto psicologico 
drammatico su chi ne è affetto e ha quindi costi 
elevatissimi».   

Una malattia costosa
Come se non bastasse, infatti, l’incontinenza 

costa. Questo soprattutto perché chi ne soffre non 
chiede consiglio al medico, e “si cura”, magari per 
anni, con l’accettazione passiva e con l’uso degli 
assorbenti. Un rimedio, che oltre a non essere 
economico, è nemico dell’ambiente, perché gli 
assorbenti non sono smaltibili. A questo vanno 
aggiunti i costi della depressione e dell’isolamento 
psicologico che deriva da questo disturbo e quelli, 
consequenziali, dell’assenteismo dal lavoro. Ma 
anche chi decide di curarsi deve sostenere spese 
piuttosto importanti, perché il nostro Sistema 
sanitario dispensa la terapia medica solo in caso di 
disturbo minzionale correlato a patologie del 
sistema nervoso centrale, come ictus, spina bifida, 
traumi, Parkinson o sclerosi multipla. Per fortuna, 
oggi la terapia farmacologica è sostenuta dalla 
presenza di farmaci generici con un costo limitato 
che garantisce un risparmio fino all’80 per cento.                                 
Per tutti questi motivi, è più che mai necessario 

LE PERDITE URINARIE 
SONO MOLTO FREQUENTI, 
MA IN TANTI RIFIUTANO 
DI CONFESSARLO 
PERSINO AL LORO 
MEDICO, PREFERENDO 
RASSEGNARSI. EPPURE È 
UN PROBLEMA CHE PUÒ 
ESSERE EFFICACEMENTE 
CURATO
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Incontinente, io?
soffermarsi sulla definizione di corretti percorsi 
diagnostici, terapeutici e assistenziali e contribuire 
per attivare un’efficace informazione e 
comunicazione verso i pazienti, il mondo sanitario e 
le istituzioni. Per uscire dal circolo vizioso del 
"pannolone a oltranza", è doveroso un ripensamento 
delle politiche sull'incontinenza urinaria, che 
contribuisca a diffondere la cultura della 
riabilitazione e la consapevolezza della cura. 

Qual è la cura? 
Il trattamento per l’incontinenza varia a seconda 

della tipologia, della gravità del problema e della 
causa. In base allo specifico quadro clinico-
sintomatologico viene impostato il successivo iter 
diagnostico e terapeutico. In prima linea i 
trattamenti consigliati sono di tipo conservativo: 
adozione di una dieta sana e di una corretta attività 
fisica, riduzione dell’assunzione di alcol, caffeina e 
alimenti acidi; prevenzione della stitichezza. È 
anche consigliabile evitare di compiere sforzi 
eccessivi. La riabilitazione del pavimento pelvico 
con esercizi mirati è la prima azione terapeutica da 
seguire che permette in questo ambito una buona 
risposta al problema, con conseguente 
miglioramento della qualità della vita del paziente. 
Inoltre, in tutti i casi, è possibile ricorrere a farmaci 
mirati come sostegno alla riabilitazione. Oreste Risi, 
responsabile dell’Uosd Urologia–Urodinamica 
dell’Asst Bergamo, dichiara: «La diagnosi prevede 
inizialmente un esame clinico che stabilisca il tipo e 
la gravità dell’incontinenza e che esplori lo stile di 

vita del paziente. La terapia farmacologica 
dell’incontinenza urinaria prevede l’impiego di 
molecole che agiscono sui sintomi, riducendo le 
contrazioni non inibite del detrusore (del muscolo 
della vescica). L’efficacia di questi importanti 
farmaci è data dal fatto che riescono a ridurre gli 
episodi di incontinenza con ridotti effetti collaterali 
come stipsi, bocca asciutta e dolori addominali». 

 
HAI FATTO I TUOI ESERCIZI?  
Nel caso di alcuni tipi di incontinenza la corretta e coerente attuazione degli esercizi muscolari è risultata tra i principali fattori 
di recupero funzionale. Basta effettuare questi esercizi pochi minuti al giorno per tenere in allenamento i muscoli del pavimento 
pelvico, sviluppare le capacità contrattili della muscolatura pelvica e dello sfintere e ridurre in modo significativo l’incontinenza o 
addirittura eliminarla. Esercitandosi quotidianamente, anche più volte al giorno, è possibile ottenere risultati concreti già nell'arco 
di poche settimane. Si chiamano esercizi di Kegel, devono il proprio nome al ginecologo statunitense A. Kegel, che li ideò e li 
diffuse. Si possono fare ovunque e in qualsiasi momento e costituiscono anche un’ottima forma di prevenzione. Per eseguirli 
sono necessari semplici movimenti controllati:

	p per prima cosa è necessario svuotare la vescica;
	p sdraiarsi sulla schiena;
	p contrarre i muscoli del pavimento pelvico per 5-10 secondi; 
	p rilasciare lentamente;
	p durante l’esercizio è importante fare attenzione a non contrarre altri muscoli ed evitare di trattenere il respiro;
	p ripetere 10 volte, 2-3 volte al giorno; 
	p esistono anche attrezzi che facilitano l’esecuzione dell’esercizio, come specifici bilancieri, coni vaginali e molle.

«CHE COSA È 
L’INCONTINENZA?  
L'incontinenza urinaria è una manifestazione di 
una perdita involontaria di urina. Spesso si associa 
a eventi fisiologici come un colpo di tosse o uno 
starnuto, ma può presentarsi anche come un 
impellente e improvviso bisogno di urinare. Può 
colpire uomini e donne ed è legata a condizioni 
patologiche differenti, tra cui età avanzata, tumori, 
disturbi neurologici e infezioni del tratto urinario. 
Se alcune delle cause elencate comportano disagi 
passeggeri e facili da curare, altre possono rivelarsi 
più durature. Esistono vari tipi di incontinenza: 
quella che causa una perdita involontaria di 
urina associata a sforzo, fatica, starnuto o 
colpo tosse, quella da urgenza, che causa una 
perdita involontaria di urina accompagnata, 
o immediatamente preceduta, da improvvisa, 
impellente e indifferibile necessità di urinare, 
e quella mista, che associa caratteristiche di 
entrambe le tipologie. Si stima che almeno il 50 per 
cento della popolazione anziana ne sia colpita. 
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Cambio di stagione…  
che stress

di Maria Grazia Gargioni, con la collaborazione della dottoressa Giovanna Romano, medico chirurgo specialista in Pediatria
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LE GIORNATE SI ALLUNGANO, 
INVITANDOCI A PASSARE PIÙ TEMPO 
ALL’APERTO CON I NOSTRI BAMBINI, 
MA LA PRIMAVERA PORTA ANCHE 
QUALCHE DISTURBO AI PIÙ PICCOLI. 
VEDIAMO DI COSA SI TRATTA E COME 
AFFRONTARLO.

Piano piano le ore di luce aumentano, il clima 
si fa più mite e aumenta la voglia di stare 

all’aria aperta, ma l’arrivo della bella stagione va 
affrontato con qualche accorgimento. Cosa fare 
se vediamo che i nostri bambini sono stanchi, non 
hanno voglia di correre e fanno fatica a uscire dal 
“letargo” invernale?
Non è raro che con il cambio di stagione 
subentrino ansia, irritabilità e difficoltà di 
concentrazione. La lunga coda dell’inverno si fa 

sentire, trascinando con sé nervosismo, poco 
appetito e difficoltà ad addormentarsi.
Il cambiamento di ritmi che subentra in primavera, 
anche in concomitanza con gli impegni scolastici 
che si fanno più pressanti, può alterare il 
ritmo sonno-veglia del bambino, con ovvie 
conseguenze: difficoltà a svegliarsi la mattina, 
affaticamento, mancanza di vitalità.

La stagione di passaggio
Senza dubbio le variazioni di temperatura, 

umidità e luce hanno effetti sul benessere 
psicofisico dei bambini, come su quello degli 
adulti. Il senso di malessere naturalmente è 
accentuato se si soffre di allergie stagionali o di 
cefalea, e i bambini non fanno eccezione in questo 
senso. C’è poi una sensibilità soggettiva alle 
variazioni stagionali: alcuni bambini sono più 



veloci nell’adattarsi ai nuovi ritmi, mentre altri 
possono rivelarsi più sensibili al cambiamento di 
abitudini o anche di abbigliamento. Come fare 
dunque per accompagnare i nostri piccoli in 
questa stagione di passaggio? Certamente 
occorre che imparino a dare al proprio corpo e alla 
propria mente il tempo per trovare un nuovo 
equilibrio. 

Dolce far niente
Sembrerà ovvio, ma il consiglio più scontato è 

quello di dedicare più tempo al riposo e all’ozio. È 
vero che nella seconda parte dell’anno scolastico 
il carico di lavoro si fa più impegnativo, ma trovare 
il tempo per il relax, per mangiare un gelato o fare 
un disegno non potrà che giovare al bambino.

Ciò non significa rinunciare allo sport, anzi, ma è 
utile alternare attività dinamiche ad altre più 
rilassanti, trovando un giusto equilibrio tra i 
momenti della giornata e della settimana.

Naturalmente è importante anche che il riposo 
notturno sia sufficiente e non disturbato. Può 
sembrare una banalità, ma fare una bella “cura del 
sonno”, andando a letto un po’ prima la sera, può 
aiutare ad affrontare più serenamente il cambio di 
stagione. Non va sottovalutata anche la qualità 
del materasso, non solo per garantire un buon 
riposo, ma anche per sostenere muscoli e ossa 
che stanno crescendo. L’ambiente deve essere 
sempre ben aerato, con la giusta temperatura (19 
gradi di notte e 21 di giorno).

Un altro trucco per riposare bene è studiare di 
pomeriggio, non la sera, e imparare a organizzarsi: 
rimandare il momento dei compiti o dello studio 

può diventare un’ulteriore fonte di stress per i 
bambini; una migliore organizzazione consentirà 
di dedicare meno ore al giorno allo studio e di 
affrontare gli impegni più serenamente.

Più gioco, meno tablet
Dedicare del tempo a uno sport o a un gioco 

“fisico” con altri bambini, diminuendo le ore 
passate su tablet e telefonino, non potrà che dare 
benefici. Tutti i pediatri e i pedagogisti concordano 
su questo punto: passare troppe ore sui dispositivi 
elettronici rischia di compromettere la capacità di 
concentrazione e di memorizzazione, oltre ad 
alimentare ansia, nervosismo e senso di 
isolamento. Passare del tempo all’aria aperta, 
anche quando il clima è ancora fresco, non è mai 
una cattiva idea, anche perché la stanchezza 
“sana” che il bambino si porterà a casa lo aiuterà a 
riposare meglio.

Primavera anche a tavola
Anche se nelle mense scolastiche si è sempre 

più attenti a offrire un’alimentazione variata, 
sappiamo bene che la maggior parte dei bambini 
fa fatica a mangiare le verdure o anche solo ad 
assaggiarle. Proviamo a proporle in maniera 
divertente e con un po’ di fantasia nel modo di 
cucinarle e di presentarle: i colori della frutta e 
della verdura della primavera possono aiutarci a 
uscire dal grigiore dell’inverno.

Una maggiore attenzione deve essere prestata 
anche alla quantità di acqua bevuta: spesso i 
bambini non vengono incoraggiati a bere a 
sufficienza. Far portare a scuola una bella 
borraccia colorata sarà utile per ricordare al 
nostro bambino di bere ogni tanto.

E se non passa… si va dal pediatra
Oltre a effettuare i controlli periodici della 

crescita è utile rivolgersi al pediatra per capire le 
origini di una eventuale stanchezza dei bambini, 
per farsi prescrivere qualche vitamina che aiuti a 
recuperare un po’ di energia o a rinforzare il 
sistema immunitario. Naturalmente per quanto 
riguarda integratori e medicine il fai-da-te è 
sempre sconsigliato, così come affidarsi al 
passaparola o al consiglio di nonne e altre 
mamme. 

Cambio di stagione…  
che stress
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di Maria Grazia Gargioni, con la collaborazione della dottoressa Giovanna Romano, medico chirurgo specialista in Pediatria
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Nutrizione
di Silvia Ambrogio, biologa nutrizionista
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Ancora oggi, purtroppo, molte donne hanno 
una conoscenza errata della nutrizione in 

gravidanza a causa di false credenze. Questo è il 
dato che emerge da uno studio che ha posto cinque 
domande relative all’alimentazione in gravidanza 
e che ha visto oltre il 90 per cento del campione 
intervistato dare una risposta sbagliata. L'istruzione 
fa la differenza, ma non è solo un fatto scolastico, 
perché la percentuale più bassa di errore è stata 
trovata in quel esiguo numero di donne che ha 
ricevuto informazioni nutrizionali dalla figura 
sanitaria di riferimento, ginecologo, medico di 
famiglia, dietista o nutrizionista. E allora ecco che 

I FALSI MITI SULL’ALIMENTAZIONE 
IN GRAVIDANZA SONO ANCORA 
TANTI. TRA CREDENZE POPOLARI, 
CONSIGLI DELLA NONNA E DIETE 
FAI TE, SPESSO SI FINISCE PER 
INTRODURRE TROPPI NUTRIENTI 
INUTILI E DIMENTICARSI INVECE  
DI QUELLI INDISPENSABILI 

Mamma, 
cosa c’è  
per cena?

 

vale la pena fare il punto, alla luce delle 
più recenti evidenze scientifiche, sulle 
raccomandazioni alimentari da fare a una 
futura mamma.  

Non si mangia per due  
Primo luogo comune da sfatare: in 

gravidanza si deve “mangiare per due”, quindi 
si possono raddoppiare le porzioni. Sbagliato. 

Nel primo trimestre infatti non servono calorie extra, 
mentre nei successivi due trimestri le calorie extra, 
eventualmente necessarie a seconda del peso di 
partenza della madre, per sostenere un sano 
aumento di peso, dovrebbero provenire da alimenti 
ricchi di nutrienti. I cambiamenti fisiologici che si 
verificano durante la gravidanza, infatti, sono 
adattamenti normali che si verificano per nutrire il 
feto in via di sviluppo e per preparare la madre a un 
travaglio e un parto sani, ma richiedono nutrienti 
specifici, e non un vuoto introito calorico. Durante le 
prime 2-8 settimane di gravidanza, si verifica la 
crescita di base del feto e lo stato nutrizionale della 
madre influisce sullo sviluppo embrionale precoce, 
sullo sviluppo degli organi e sullo sviluppo neurale; 
durante il secondo e il terzo trimestre, i nutrienti 
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fetali si accumulano per essere utilizzati dopo la 
nascita. 

I nutrienti che aiutano mamma  
e bambino 

Spinaci, broccoli, piselli, ma anche frutta e verdura 
di colore giallo e arancione, contengono carotenoidi 
che svolgono un ruolo chiave nello sviluppo del 
cervello, degli occhi e del sistema nervoso. La 
colina, di cui sono ricche le uova, ma che si trova 
anche in carne, pesce, frutta secca e riso integrale, è 
un nutriente essenziale in gravidanza: alimenta la 
crescita e la proliferazione cellulare, nonché lo 
sviluppo del sistema nervoso e cognitivo. Se questa 
sostanza manca nell’alimentazione materna la 
struttura del cervello e del midollo spinale può 
essere alterata, aumentando il rischio di difetti del 
tubo neurale. Anche l’adeguata assunzione di folati 
prima e durante la gravidanza può prevenire i difetti 
del tubo neurale ed è per questo che si consiglia, 
indipendentemente dal tipo di alimentazione 
abituale, la loro integrazione in vista di una 
gravidanza. I folati alimentari, che si trovano nelle 
verdure a foglia verde scuro, in molta frutta, nei 
legumi e nella frutta a guscio, svolgono anche un 
ruolo chiave nella sintesi del Dna e nel metabolismo 
degli aminoacidi. Non si trovano solo nel regno 
vegetale, ma anche in fegato, frattaglie, formaggi  
e uova, ma il loro uso per quantità e frequenza va 
sicuramente personalizzato.  
Altrettanto fondamentale è lo iodio. Nella donna 
gravida Il suo fabbisogno cresce del 50 per cento 
circa, a causa dell'aumento della produzione di 
ormoni tiroidei materni necessari per il rifornimento 
al feto, che non ha una ghiandola tiroidea 
completamente funzionale fino a 20 settimane di 
gestazione. Più noto è il maggior bisogno di ferro, 
un componente importante dell'emoglobina, una 
proteina che consente ai globuli rossi di trasportare 
ossigeno in tutto il corpo. In particolare, soddisfare 
la raccomandazione di 27 mg al giorno di ferro è 

particolarmente importante durante l'ultimo 
trimestre di gravidanza, poiché il feto accumula 
ferro per l'uso durante la prima infanzia. Una ricerca 
ha dimostrato che se le donne in gravidanza sono 
carenti di ferro e, di conseguenza, il ferro non è 
disponibile per il bambino nei primi sei mesi di vita, 
possono insorgere problemi neurologici irreversibili.

Anche gli acidi grassi Omega-3, in particolare il 
Dha del pesce grasso, sono cruciali per lo sviluppo 
del sistema nervoso e degli occhi e per la crescita 
del feto in generale. Le linee di indagine più recenti 
hanno indicato che durante la seconda metà della 
gravidanza la presenza o meno di questo gruppo di 
grassi influenza l'epigenoma infantile, ovvero induce 
cambiamenti nell'attività genica indipendenti dalla 
sequenza del Dna, che possono alterare la 
programmazione dello sviluppo del bambino. La 
vitamina D, poi, svolge un ruolo vitale nella crescita 
e nello sviluppo del feto, sostenendo il sistema 
scheletrico e la formazione dello smalto dei denti e 
favorendo la regolazione del calcio. Durante la 
gravidanza il calcio materno viene mobilizzato e il 
successivo utilizzo aumenta, per soddisfare le 
esigenze della mineralizzazione ossea fetale. La 
vitamina D intensifica l'assorbimento del calcio e il 
trasporto di calcio placentare, regolando al 
contempo la funzione del sistema immunitario e 
modulando l'infiammazione. Vi sono anche alcune 
prove emergenti a supporto di un ruolo della 
vitamina D nello sviluppo e nella funzione del 
sistema immunitario fetale. Questa è la panoramica 
dei nutrienti davvero fondamentali. Se ci 
soffermiamo un attimo ad analizzarla, ci rendiamo 
conto che in realtà sono tutti contenuti in alimenti 
come frutta, verdura, legumi, frutta a guscio, uova, 
carne, pesce e cereali integrali, mentre è 
praticamente impossibile trovarli in prodotti da 
forno, più o meno confezionati, in dolci e junk food 
di scarso valore nutritivo. Chi ha orecchie per 
intendere… 
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Cosmesi
di Mariasandra Aicardi, farmacista
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L’acne, questa 
sconosciuta  

NON È SOLO PREROGATIVA DEGLI ADOLESCENTI, NON MIGLIORA CON IL SOLE,  
NON È CAUSATA DALL’ECCESSIVO CONSUMO DI SALUMI E CIOCCOLATO. SFATIAMO 
ALCUNI MITI RELATIVI ALL’ACNE E VEDIAMO COSA FARE PER MIGLIORARLA,  
O PERLOMENO, CAMUFFARLA

L            acne è una malattia che prima o poi guarisce, ma    
 possono volerci anche anni prima che sparisca. 

Ciò comporta due conseguenze spiacevoli: la 
probabile permanenza di cicatrici profonde a 
guarigione avvenuta, e una più o meno marcata 
difficoltà nei rapporti con gli altri. I brufoli fioriscono 
durante l’adolescenza, le statistiche affermano che 
si ammala di acne tra il 30 e il 40 per cento dei 
giovani italiani tra i 15 e i 20 anni. Il volto è la sede 
più colpita, seguono il collo, il dorso, la superficie 
anteriore del torace, le spalle e le braccia. Nel 50 per 
cento dei casi ha origine ereditaria. Purtroppo però 
l’acne non è soltanto una spiacevole prerogativa 
degli adolescenti: i brufoli compaiono spesso in età 
adulta e anche sulla pelle di chi non ne ha mai 
sofferto. Per esempio, nelle donne in età compresa 
tra i trenta e i quarant’anni, otto casi su dieci sono 
recidive dell’adolescenza, mentre i restanti due sono 
a esordio cosiddetto “tardivo”. L’acne ha anche un 
andamento stagionale, con picchi in primavera e in 

autunno. La causa? Una maggiore sensibilità delle 
ghiandole sebacee allo stimolo degli ormoni 
androgeni, ma lo stress e il nervosismo sono 
importanti concause, in quanto inducono un 
aumento della seborrea, e quindi in alcuni casi 
peggiorano la situazione. È un circolo vizioso: l’acne 
stessa è fonte di un nuovo stress, che a sua volta 
alza il livello degli ormoni che stimolano le 
ghiandole sebacee…e si torna da capo. Infatti, nello 
sviluppo dei brufoli si possono distinguere quattro 
fasi, che sono consecutive tra loro. Si parte da 
un’alterazione ormonale, che va ad agire sui follicoli 
pilo-sebacei, aumentando la quantità di sebo e il 
ritmo di produzione di cellule di cheratina. Queste 
cellule si stratificano e sono le responsabili della 
produzione di “tappi” che ostruiscono le ghiandole 
sebacee e formano sottopelle i cosiddetti comedoni 
chiusi, o punti bianchi. Questi sono delle bombe 
pronte a esplodere, destinati infatti a trasformarsi in 
brufoli a causa dell’infiammazione e poi 
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dell’infezione, che si scatenano nei follicoli “tappati”, 
a opera del Propionibacterium Acnes, un batterio che 
vive nelle ghiandole sebacee e lì si nutre. Pur avendo 
tra le varie cause anche questo batterio, l’acne non è 
una malattia infettiva, bensì una dermatite 
infiammatoria. Per questo l’uso degli antibiotici non 
è sempre indicato, visto che l'acne è soprattutto 
legata all'alterazione della produzione di sebo. La 
terapia si basa solitamente sulla associazione di due 
o più principi attivi che agiscono in modo diverso sui 
meccanismi della malattia con quattro obiettivi 
distinti: diminuire la produzione di sebo, correggere 
l’alterata cheratinizzazione dei follicoli, diminuire la 
popolazione batterica follicolare e ridurre 
l’infiammazione. La medicina ha fatto passi da 
gigante contro questa patologia, ma ciò non significa 
che esistano farmaci antiacne miracolosi. È 
necessario seguire con costanza e pazienza le cure 
prescritte dal dermatologo: ci vuole tempo per 
ottenere i primi risultati duraturi, anche mesi, perciò è 
necessario armarsi anche di determinazione. 
Attenzione quindi a non peggiorare la situazione con 
atteggiamenti errati, che alimentano la patologia, 
come l’uso di cosmetici inappropriati 
(comedogenici), una detersione errata o aggressiva, 
l’esposizione ai raggi UV, sole o lampade e stress 
psicofisico.  

Sole sì o no?
L'abbronzatura, naturale o artificiale, 

contrariamente a quanto si pensi, non è un rimedio 
per l'acne. Al sole i brufoli, punti neri e cicatrici non 
guariscono, si mimetizzano solamente. Anzi, dopo 
l'estate ci può essere una recrudescenza delle 
lesioni, la cosiddetta “acne a insorgenza estiva”. 
Tuttavia, il sole non va demonizzato, un'esposizione 
graduale, con creme protettive solari non grasse, in 
effetti diminuisce l'untuosità della pelle e regala un 
colore salubre, che migliora, se non altro, l'umore. 

E la dieta?
Seguire un’alimentazione sana è comunque 

consigliabile, anche se i brufoli non sono imputabili a 
cioccolato, fritti o insaccati. La dieta mediterranea, 
caratterizzata principalmente da un elevato consumo 
di carboidrati a basso indice glicemico, olio d’oliva, 
ortaggi, legumi, prodotti integrali, frutta e noci, 
possiede un consistente fattore protettivo nei 
confronti dell’acne. È stato dimostrato, infatti, che 
esiste una forte associazione tra l’acne e 
l’assunzione di alimenti ad alto indice glicemico. 
Questo regime è consigliato anche per evitare 
pericolosi aumenti di peso che possono essere la 
causa di squilibri ormonali, coinvolti nella patogenesi 
dell'acne. 

LO STILE DI VITA  
È IMPORTANTE.  
ECCO ALCUNE REGOLE  
DA SEGUIRE

	p lavarsi il viso due volte al giorno usando acqua 
tiepida e un detergente delicato;
	p lavare i capelli, che spesso si ungono facilmente in 
chi soffre di acne, almeno due-tre volte a 
settimana;
	p le ragazze, per struccarsi, non dovrebbero usare 
latte detergente ma lozioni delicate e non grasse;
	p mai strizzare né bucare con l'ago punti neri e 
foruncoli;
	p non toccarsi continuamente il viso;
	p non coprire la faccia con i capelli nel tentativo di 
nascondere i brufoli, perché le frange "pesanti" 
possono peggiorare l'acne a livello della fronte. 

CAMOUFLAGE ANTIACNE 
Il trucco correttivo, o camouflage ha una validità quasi 
“terapeutica”: migliorare il proprio aspetto, coprendo 
brufoli e cicatrici, può infatti servire ad alzare il livello 
di autostima e, di conseguenza, a ridurre insicurezza 
e stress. La scelta dei prodotti per camuffare brufoli 
e cicatrici deve però necessariamente cadere su 
quelli specifici. Spesso si cerca di mascherare una 
pelle grassa a tendenza acneica sovrapponendo più 
prodotti: base, correttore, fondotinta, cipria. Non è 
necessario, poiché oggi sono disponibili in farmacia 
prodotti unici, disponibili in più tonalità di colore, che 
correggono con la massima copertura, ma senza effetto 
maschera. Una volta applicati lasciano la sensazione 
di pelle “nuda”, e al tempo stesso la rendono liscia e 
levigata. Per ottenere una copertura elevata ne basta 
davvero poco: è sufficiente applicarne uno strato sulle 
imperfezioni, con le dita o con l’aiuto di un pennello 
picchiettando delicatamente per coprirle bene. Se la 
pelle è infiammata si può ricorrere ai correttori verdi in 
crema, da sfumare direttamente sulle zone arrossate, 
tamponando per fare fondere il prodotto. Se invece 
proprio non volete rinunciare al fondotinta, orientatevi 
su un prodotto specifico per pelli oleose.
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LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE SALUTA L’ARRIVO DELLA NUOVA STAGIONE  
CON ALLEGRIA E POSITIVITÀ. PER GLI ALLERGICI, INVECE, TRA RAFFREDDORE,  
NASO CHE COLA, FIATO CORTO E OCCHI CHE LACRIMANO, PUÒ ESSERE UN VERO 
INCUBO

Maledetta 
primavera 

A rriva la bella stagione, e con lei le allergie ai 
pollini. Questo tipo di allergia è, a livello 

mondiale, ai primi posti tra le malattie croniche: 
secondo l'Organizzazione mondiale della sanità 
la prevalenza si attesta a livello globale tra il 10 e 
il 40 per cento della popolazione, a seconda delle 
aree del pianeta e dei periodi dell’anno. Si stima 
che il 25 per cento degli italiani possa soffrire di 
riniti allergiche mentre secondo quanto rilevato 
dal progetto Aria voluto dall’Oms e da Assosalute, 
l'associazione nazionale dei produttori di farmaci 
di automedicazione, del 40 per cento di 
concittadini che soffre di una qualche allergia, 
quasi il 20 per cento ne risente proprio in 
primavera. 
 
Le graminacee, le più note 
«Le allergie primaverili», spiega a Salute in 
famiglia Mona-Rita Yacoub, coordinatrice del 
Centro di allergologia presso l'Ospedale San 
Raffaele di Milano, «sono causate nella 
maggioranza dei casi dalla sensibilizzazione a 
pollini di erba, alberi e piante erbacee». 
Tipicamente si tratta di allergie respiratorie che si 
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manifestano inizialmente durante l’infanzia e 
l'adolescenza, anche se non sono rari i casi in 
cui si presentino per la prima volta in età 
avanzata. Tra tutte, l’allergia stagionale più 
frequente è quella verso le graminacee: grande 
famiglia di piante costituita da 350 specie solo 
in Italia, sono causa di allergia in una fetta 
importante di popolazione. Il loro periodo di 
fioritura va da aprile a luglio. «In Liguria e nel 
centro-sud Italia è importante considerare 
anche il ruolo dei pollini di parietaria e di ulivo», 
prosegue Yacoub. «Nel caso di sintomi 
primaverili che insorgono già da gennaio o 
febbraio si può sospettare invece il ruolo di 
alberi come betulla, ontano, nocciolo o carpino, 
prevalentemente presenti al nord».  

Occhio all'asma allergica
Quanto ai sintomi, siamo di fronte a disturbi 

generalmente fastidiosi ma non pericolosi: la 
rinite, caratterizzata da prurito a naso e palato, 
starnuti, naso chiuso e che cola, e congiuntivite, 
con arrossamento e prurito oculare e 
lacrimazione profusa. «In alcuni casi i pazienti 

di Andrea Porta
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Maledetta 
primavera 
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possono anche presentare cristi asmatiche: fiato 
corto, respiro sibilante, tosse e senso di 
pesantezza toracica», aggiunge Yacoub. 
Ovviamente negli asmatici l'allerta è d'obbligo: la 
patologia deve infatti essere sempre ben 
controllata farmacologicamente, così da evitare 
pericolose crisi durante gli episodi allergici.

Diagnosi e terapia sintomatica
Per impostare una terapia corretta è però 

sempre necessaria una diagnosi precisa. Il prick 
test è il primo e fondamentale esame: 
l'allergologo deposita su un avambraccio del 
paziente una goccia di estratti allergenici, 
solitamente pollini, acari e allergeni animali. In 
corrispondenza di ciascuna viene eseguita una 
leggera puntura della pelle e dopo circa venti 
minuti, in base alla reazione della cute, il medico 
è in grado di confermare o smentire eventuali 
allergie. Nel caso di molteplici positività è spesso 
utile il dosaggio delle immunoglobuline E (IgE) 
specifiche, un esame eseguito tramite un prelievo 
di sangue. Quanto alla terapia sintomatica si 
procede a step: «Si riserva cioè ai sintomi più lievi 
l’antistaminico da assumere al bisogno mentre ai 
casi più gravi i cortisonici sotto forma di spray, 
eventualmente associati ad antistaminici 
anch’essi per via intranasale», spiega Yacoub. 
Nel caso di asma allergica è necessaria una 
terapia cronica durante tutti i mesi dell'anno in 
cui è presente l’allergene, così da controllare 
l’infiammazione e prevenire i sintomi. «Solo nei 
casi di asma grave possono essere prescritti 
anche cortisonici sistemici, cioè sotto forma di 
compresse da assumere per bocca o di preparati 
da somministrare con iniezioni». 

ALLERGICO ALLA 
BETULLA? FORSE LO SEI 
ANCHE ALLE MELE…

Alcuni soggetti allergici a particolari specie vegetali 
possono manifestare reazioni, come prurito al palato 
durante l'ingestione di alcuni cibi ma solo durante la 
stagione della pollinazione: sono le cosiddette reazioni 
crociate tra pollini e alimenti. Il motivo? «In alcuni alimenti 
sono presenti molecole allergeniche identiche a quelle 
contenute nei pollini», spiega Mona-Rita Yacoub. «La 
sensibilizzazione avviene inizialmente per via respiratoria 
e solo successivamente si possono manifestare i sintomi 
legati all’ingestione degli alimenti cross reattivi». Un 
esempio tipico è quello della sindrome betulla-mela, in cui 
il paziente si sensibilizza dapprima al polline della pianta 
per via respiratoria per poi sviluppare una sindrome orale 
allergica mangiando mele. Per una diagnosi corretta però 
non basta l'osservazione: «In questi casi è infatti 
necessario effettuare anche il dosaggio delle 
immunoglobuline E specifiche», aggiunge l'allergologa. «In 
questo caso il test serve a verificare se il paziente è 
sensibilizzato alla molecola cross-reattiva con il polline, 
che potrebbe dar luogo a reazioni più gravi come lo shock 
anafilattico».

COS'È IL "VACCINO ANTIALLERGICO"

Chiamato più correttamente immunoterapia allergene-specifica, è una terapia somministrata per via sottocutanea e 
sublinguale per un lungo periodo (dai 3 ai 5 anni) contenente estratti allergenici. «L'immunoterapia permette di 
desensibilizzare il paziente nei confronti di uno specifico allergene ritenuto responsabile dei sintomi», spiega Mona-Rita 
Yacoub. La terapia è indicata solo nei casi di rinite moderata e grave, anche qualora associata ad asma che tuttavia deve 
essere ben controllato per evitare reazioni avverse. «Se accuratamente prescritta», conclude il medico, «l'immunoterapia 
consente di ridurre l’intensità dei sintomi allergici e pertanto anche l’uso di farmaci sintomatici». 
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Veterinaria
a cura della redazione

N egli ultimi decenni i casi di allergie sono 
aumentati in modo evidente non solo negli 

uomini ma anche negli animali domestici. Le cause 
di questo aumento sono ancora da chiarire ma, 
anche in questo caso, le ipotesi più accreditate 
sono le stesse che emergono in medicina umana, e 
vedono lo stile di vita, l’alimentazione e l’ambiente 

tra le principali cause, ma non è da trascurare 
l’aspetto genetico. Così anche per i nostri amici a 
quattro zampe, la primavera può diventare un 
periodo non proprio piacevole. Ma, mentre negli 
esseri umani le allergie stagionali si manifestano 
solitamente con rinite o asma, negli animali il primo 
campanello d’allarme è il prurito, sia esso 
localizzato o in tutto il corpo. In alcuni casi i 
sintomi interessano anche il sistema respiratorio, 
in altri possono irritare il sistema digestivo, 
causando vomito e diarrea. L’insorgenza di questi 
disturbi può avvenire a qualsiasi età, in un range 
che va dai 6 mesi ai 12 anni, ma statisticamente ne 
soffrono gli animali giovani (tra uno e due anni).

Gli allergeni 
Quali sono le sostanze che più comunemente 

causano allergia a nostri amici a quattro zampe? 
La maggior parte degli allergeni sono proteine di 

Anche i nostri pet 
soffrono di allergie 

EBBENE SÌ: ANCHE IN CANI E GATTI 
POSSONO VERIFICARSI REAZIONI 
INDESIDERATE DA PARTE 
DELL’ORGANISMO NEI CONFRONTI  
DI ALCUNE SOSTANZE CONTENUTE 
NEI CIBI O NELL’AMBIENTE, PROPRIO 
COME SUCCEDE A NOI. VEDIAMO 
COME SI MANIFESTANO E COME 
AFFRONTARLE AL MEGLIO 
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origine animale o vegetale, quali pollini, spore, 
polveri, resti di pelle morta, saliva delle pulci ma 
anche sostanze chimiche, come alcuni medicinali. 
La dermatite allergica da pulci, che causa forti 
pruriti e può spingere l’animale a grattarsi 
compulsivamente, è l'allergia più comune in cani e 
gatti. Il continuo sfregare e leccare le zone della 
cute che prudono può instaurare un circolo vizioso, 
provocando infezioni che ne ostacolano la 
guarigione. Compare generalmente tra i 6 mesi e i 3 
anni di vita e le parti più colpite sono solitamente il 
muso, il collo, le ascelle, l’inguine e l’addome. 
L’unico modo per risolverla è quello di controllare e 
debellare rigorosamente le pulci, sia sull'animale 
che nell'ambiente in cui vive. Fatevi consigliare dal 
veterinario per eliminare completamente questi 
fastidiosi insetti. Qualora fosse necessario, può 
anche prescrivervi antistaminici o corticosteroidi 
per bloccare la fase allergica acuta e dare un po’ di 
sollievo al nostro povero amico. In questa stagione 
sono tanti anche i pet che soffrono di allergia ai 
pollini: per loro una piacevole passeggiata al parco 
può trasformarsi in un incubo. I sintomi sono occhi 
arrossati, naso che cola, difficoltà respiratorie, e 
anche in questo caso, problemi cutanei. 
Antistaminici e cortisonici possono attenuare la 
sintomatologia, ma per risolverla in maniera 
definitiva bisognerebbe evitare le passeggiate nelle 
aree più a rischio, almeno per il periodo clou, in cui 
nell’aria c’è una maggiore concentrazione di queste 
sostanze.  

Le intolleranze alimentari 
Allergie o intolleranze alimentari nei nostri 

animali, con sintomatologie che vanno 
dalla dermatite, alla flatulenza, al 
vomito, alla diarrea, possono essere 
causate da proteine o carboidrati 
presenti nel cibo. Tra gli 
alimenti che più 
frequentemente causano 
allergie figurano latticini, 
manzo, pesce (più frequente nei 
felini), frumento, riso, pollo, uova, 
agnello e soia. Non esistono a 
oggi esami al 100 per cento 
affidabili per la diagnosi di 
allergia o intolleranza alimentari 
(vere o presunte) nel cane e nel gatto, 
quindi, come succede per gli esseri 

umani, la prima cosa da fare è procedere per via 
empirica. Con la dieta a eliminazione, la sostanza che 
si ritiene responsabile dell’allergia viene 
completamente rimossa dall’alimentazione 
dell’animale, che potrà mangiare solo cibi mai assunti 
prima. Ovviamente vanno eliminati anche snack, 
premietti e stick puliscidenti. Questa dieta va 
osservata per un minimo di otto settimane, il tempo 
che una sostanza impiega per essere completamente 
eliminata dal corpo. Anche se esistono in commercio 
alimenti specifici per animali con allergie alimentari, la 
dieta più efficace in questo senso è sempre quella 
casalinga, perché permette di selezionare 
personalmente gli ingredienti, senza il rischio che 
l’animale ingerisca conservanti o additivi.  
Il supporto di un veterinario nutrizionista in questo 
caso è importantissimo, non solo al momento della 
diagnosi, ma anche per mettere a punto una dieta 
personalizzata ed equilibrata, che passa 
dall’integrazione graduale di nuovi alimenti. Purtroppo, 
spesso molti animali che soffrono di allergie alimentari 
presentano anche allergie concomitanti da contatto o 
da agenti inalanti. 
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MA L’ALLERGIA  
È EREDITARIA?

Oltre ai fattori ambientali, all’origine dell’allergia 
possono anche esserci fattori ereditari. Alcune razze 
di cani come, per esempio, il west highland white 
terrier, il bulldog francese, il boxer, il bassotto, il collie, 
il dalmata, gli sharpei, e in generale, tutte le razze 
brachicefale, ovvero quelle in cui la mascella è più 
corta, sono particolarmente predisposte alle allergie. 
Per quanto riguarda i gatti invece, tra le razze che 
manifestano più episodi allergici figurano i siamesi. 
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Cucina
a cura della redazione

Primavera green   

Insalata tricolore  
di asparagi e fragole   

	p 1 mazzetto di asparagi verdi 
	p 1 mazzetto di asparagi bianchi 
	p 250 g di fragole
	p aceto balsamico
	p olio evo q.b. 
	p sale q.b

UN MENÙ VEGETARIANO RICCO DI FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE CHE SI AVVALE ANCHE 
DEI NUTRIENTI DELLE ORTICHE (VEDI PAG. 22) PER FARE UN PIENO DI VITAMINE  

 

1. Lavate e pulite gli asparagi, avendo cura di 
eliminare la parte finale fibrosa

2. Cuocete gli asparagi per 5 minuti in acqua 
leggermente salata

3. Quando saranno pronti, tagliateli a metà per il lungo e trasferiteli in un piatto piano
4. Tagliate le fragole 
5. Adagiate le fragole sopra agli asparagi e condite con olio extravergine di oliva, sale e aceto balsamico 

	p 350 g di riso per risotti
	p 150 g di foglie di ortica
	p 1 scalogno
	p brodo vegetale
	p 1/2 bicchiere di vino 
bianco secco
	p 40 g di grana 
grattugiato
	p 1 noce di burro
	p olio extravergine 
d’oliva q.b.
	p sale q.b.

Risotto all’ortica classico

38

1. Lavate le foglie di ortica e spezzettatele con  
un coltello

2. Tritate finemente lo scalogno e soffriggetelo in 
una casseruola con l’olio e un pizzico di sale

3. Unite le foglie di ortica e lasciatele insaporire 
per un paio di minuti

4. Aggiungete il riso, fatelo tostare e poi 
sfumatelo con il vino bianco finché non sarà 
evaporato 

5. Portate il riso a cottura a fiamma vivace, 
aggiungendo il brodo bollente a mano a mano 
che il riso si asciuga. 

6. Una volta cotto, spegnete il risotto e 
mantecatelo con il burro e il grana grattugiato

7. Se necessario, regolate di sale
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Frittata al forno con 
asparagi selvatici  
e ortica

	p 8 uova fresche
	p 1 mazzetto di asparagi 
selvatici
	p 150 g di foglie di ortica
	p 2 cucchiai di parmigiano 
grattugiato
	p olio evo q.b.
	p sale q.b.
	p pepe q.b.

1. Preriscaldate il forno a 200°C
2. Sciacquate bene le foglie di ortica e 

mettetele da parte
3. Private gli asparagi delle parti fibrose, 

poi tagliateli a pezzi e cuoceteli per 
pochi minuti in acqua bollente salata

4. Sbattete le uova con una forchetta in 
una ciotola

5. Salate, pepate e aggiungete il 
parmigiano

6. Aggiungete gli asparagi e le foglie di 
ortica e mescolate bene

7. Ungete bene una pirofila rettangolare e 
disponetevi il composto 

8. Fate cuocere nel forno a una 
temperatura di 200°C per circa 20-25 
minuti

	p 300 gr di farina
	p 2 uova intere
	p 100 gr di burro
	p 1 Kg di mele Pink Lady
	p 50 gr di zucchero di canna

	p buccia di limone 
grattugiata
	p 1 cucchiaino di bicarbonato
	p 250 gr di zucchero bianco

1. Mettete in una ciotola la farina con lo zucchero, fate un buco  
al centro e aggiungete le uova, il burro tagliato a tocchetti,  
la buccia di limone e il bicarbonato

2. Impastate il tutto 
3. Fate amalgamare fino a ottenere una palla
4. Avvolgete la frolla in una pellicola trasparente e mettetela in 

frigo per circa 30 minuti
5. Lavate le mele senza sbucciarle e tagliatele a fettine sottili
6. Preparate uno sciroppo con acqua e zucchero bianco e 

cuocete portandolo a ebollizione
7. Immergete all'interno dello sciroppo le fettine di mela e 

cuocete fino a che l’ebollizione riprende
8. Scolate le mele e mettetele da parte
9. Tirate fuori dal frigo la frolla e stendetela su una spianatoia 

infarinata
10. Rivestite con la frolla uno stampo per crostate imburrato
11. Coprite con carta oleata e legumi secchi e cuocete in forno  

a 180° per 10 minuti
12. Togliete la carta e ricoprite la base della frolla con metà dello 

zucchero di canna previsto
13. Formate delle roselline con le fettine di mela e posizionatele 

sulla base della crostata l'una accanto all'altra, partendo dal 
bordo, fino a ricoprirla completamente 

14. Spolverizzate la crostata con il restante zucchero di canna,  
poi infornate a 180° per 30 minuti.

15. Lasciatela intiepidire prima di togliere la torta dallo stampo
16. Servitela fredda 

Torta di rose di mele 
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Pubbliredazionale

Prendersi cura del contorno 
occhi è indispensabile a 
ogni età. Questa zona, 
particolarmente sottile 
e delicata, ha bisogno di 
attenzione e trattamenti di 
bellezza specifici poiché è 
tra le prime aree del viso a 
mostrare i segni del tempo. 
Ecco i nostri consigli per 
mantenere uno sguardo 
giovane e luminoso 

Lo sguardo racconta la nostra 
personalità e rivela le nostre 
emozioni, ma purtroppo la pel-
le del contorno occhi, più sottile 
rispetto al resto del volto, è co-
stantemente soggetta a picco-
le contrazioni e ha una scarsa 
concentrazione di ghiandole se-
bacee, cosa che la rende più sog-
getta alle aggressioni esterne. È 
proprio qui, di conseguenza, che 
solitamente cominciamo a no-
tare le prime rughe. Solitamen-
te intorno ai 30 anni lo sguardo 
comincia a perdere freschezza, 
con la progressiva riduzione di 
secrezione sebacea e tono mu-

scolare: la palpebra superiore 
tende a cadere, l’occhio si in-
fossa e contemporaneamente la 
pelle perde elasticità, mettendo 
in evidenza le prime rughette. 
Cosa possiamo fare per trattare 
la zona al meglio e ritardare al 
massimo questo (tragico) sce-
nario? Va da sé, che, a parte la 
componente genetica, a influire 
sul processo di invecchiamento 
è, in primis, il nostro stile di vita. 
Non ci stancheremo mai di di-
re quanto è importante seguire 
un'alimentazione sana e ricca di 
alimenti antiossidanti. che pre-
veda cinque porzioni di frutta e 
verdura ogni giorno. Per preser-
vare idratazione e giovinezza 
della pelle è poi indispensabile 
bere molta acqua, succhi e tisa-
ne. Anche la qualità del sonno 
è un fattore importante quando 
parliamo di contorno occhi: tut-
ti sappiamo che dormire poco o 
male provoca inestetiche occhia-
ie e borse sotto gli occhi. Quante 
volte, dopo una brutta nottata, ci 
svegliamo con la pelle opaca, le 
rughette di espressione più visi-

bili, gli occhi gonfi, i contorni del 
viso poco tonico? Infine, proprio 
perché la zona intorno agli occhi 
è particolarmente sensibile alle 
aggressioni esterne, è opportu-
no evitare di esporsi ai raggi Uv, 
proteggersi con occhiali da sole 
adeguati e utilizzare sempre una 
crema con Spf. Ora passiamo ai 
trattamenti quotidiani antietà e 
antirughe. Ricordatevi, innanzi-
tutto, che gli occhi vanno struc-
cati con prodotti specifici, la cui 
composizione è molto simile al 
liquido oculare; il normale latte 
detergente potrebbe essere trop-
po aggressivo. Applicare mattino 
e sera un buon trattamento an-
tirughe che sia un gel, un fluido 
o una crema, a seconda delle 
singole esigenze, aiuta a mante-
nere l’idratazione di questa de-
licata zona del viso e a limitare 
gli effetti dell'invecchiamento.  
Iniziare a prendersi cura di 
quest’area prima che compaiano 
le prime rughette, quindi dai 25 
anni in poi, permette di mante-
nere lo sguardo giovane e fresco 
più a lungo.

Occhi  
di ragazza  
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ISPIRARSI AL PASSATO O PUNTARE TUTTO SULL’EFFETTO NOVITÀ? LE TENDENZE  
DI STAGIONE SI ISPIRANO AI GRANDI CLASSICI DEI DECENNI SCORSI, REINTERPRETATI 
IN CHIAVE MODERNA CON GIOCHI DI FANTASIE, MATERIALI E FORME

Spring time   

Moda
a cura di Giulia Minero

D iciamo la verità, dopo mesi di freddo e brutto tempo, arriva un momento in cui tutto ci parla di primavera.  
Il guardaroba, dal canto suo, non può far altro che beneficiare dell’arrivo della bella stagione per rinnovarsi, 

riempirsi di colore e creatività e, perché no, di qualche nuovo acquisto di stagione. Cosa fare se il dubbio su cosa 
scegliere vi attanaglia? Non c'è nulla di meglio che prendere ispirazione dalle passerelle P/E 2020, con un’unica 
regola da tenere in mente. In un’epoca in cui la moda diventa fluida e parlare di trend risulta anacronistico, l’unico 
must è sentirsi belle e a proprio agio con ciò che si indossa.    

7/2020

GIUNGLA URBANA 
L’arrivo della primavera porta con sé i colori e le stampe 

di paesi lontani, esotici, declinati in tendenze floreali e 
soprattutto a tema giungla. Merito anche di Versace, 

che nella sua ultima sfilata milanese ha visto una 
splendida Jennifer Lopez calcare la passerella con 

l’iconico jungle dress indossato nel 2000, rilanciando 
un trend che non è mai passato di moda. Palme, felci 
e fiori hanno fatto il loro ritorno su mini abiti dal taglio 

sbarazzino, completi dal taglio oversize, come secondo 
Marni o abiti chemisier, come nell’interpretazione 

proposta da Valentino. Il tema giungla strizza l’occhio 
anche alla sperimentazione, come nell’ultima collezione 

Dolce&Gabbana, che lo abbina a pattern geometrici  
e bordure con stampa animalier,  

per un look sensuale e femminile.    

BERMUDA MANIA 
In denim o in preziosa seta, declinati nella loro versione ton-

sur-ton o con stampe, elementi floreali o lavorazioni intricate, 
le nuove collezioni parlano di un ritorno in grande stile dei 

bermuda, must delle collezioni maschili per la stagione calda 
prestati, in versione trendy, all’universo femminile. Indossati 

come capo di tendenza intorno a cui costruire un intero 
look, come nella versione in pelle metallizzata presentata da 

Chanel, in chiave giovane e fresca su maglioni crochet, come 
secondo Ermanno Scervino, o in abbinamento a camicie dalle 

consistenze impalpabili, i bermuda del nuovo decennio si 
prestano a infinite interpretazioni. Un esempio? Portati come 
alternativa ai classici pantaloni da tailleur, come suggerisce 

la passerella di Chloé. Perfetti per chi non vuole prendersi 
mai troppo sul serio.    

 DOLCE&GABBANA 

 TOD'S 

RITORNO  
ALLE ORIGINI 
Nella moda si sa, nessuna tendenza 
va mai persa del tutto. Non sorprende 
quindi assistere a un ritorno alle 
origini, alle linee pulite di ispirazione 
anni ’90, dove leggeri abiti sottoveste 
in satin di seta o raso giocano un 
ruolo da protagonisti. Li abbiamo 
visti da Saint Laurent, impreziositi 
da stampe multicolor, in versione 
monocromatica e sobria sulla 
passerella di Bottega Veneta fino 
a più audaci versioni con lavorazioni 
tie-die o con la tecnica del colour 
block. E i colori? Basta guardare le 
ultime collezioni 
firmate Tod’s 
per scoprire una 
palette di nuance 
che spazia dai 
colori pastello 
al nero, fino 
all’intramontabile 
bianco. Perché 
no, uniti tra loro, 
in un mix and 
match di tessuti 
e consistenze 
che fa subito 
tendenza.  

CHLOÉ
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Viaggiare
di Chiara Zaccarelli
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Genova è una città dai mille contrasti, profumi 
e colori. Stretta tra mare e monti, vanta 

testimonianze artistiche e architettoniche di tutte le 
epoche: è medioevale, barocca, liberty e moderna al 
tempo stesso. Quale Genova vi piacerebbe vistare 
oggi? C’è la Genova “per famiglie”, quella del più 
grande acquario italiano e della spettacolare biosfera 
in vetro e acciaio che ospita oltre 150 specie vegetali 
e animali, entrambe situate nel porto cinquecentesco 
della città. C’è la città di mare più autentica, quella 
magistralmente raccontata da Fabrizio De Andre’, 
che si esprime tra i vicoli brulicanti di varia umanità, 
tra le botteghe storiche, i pescivendoli e le facciate 
dai colori sbiaditi. C’è la promenade elegante, seppur 
un pò fanè di Corso Italia, interamente affacciata sul 

mare, con da un lato gli eleganti palazzi in stile art 
déco e dall’altro la storica abbazia di San Giuliano 
e gli stabilimenti balneari. Percorrendola tutta si 
arriva a un’altra Genova ancora, al minuscolo borgo 
di pescatori di Boccadasse, dove il tempo sembra 
essersi fermato. C’è una Genova per tutti i gusti e 
per tutti gli stati d’animo, insomma. Noi qui abbiamo 
scelto di raccontarvene qualche aspetto meno 
conosciuto.  

La città medioevale  
Il centro storico di Genova, dichiarato patrimonio 

Unesco è uno dei più estesi d’Europa. Il nucleo attuale 
coincide con l'estesa città medievale costruita tra il 
1130 e il 1300 da una consociazione di famiglie nobili 
che avevano deciso di investire nel traffico mercantile. 
Le vestigia medioevali in questo dedalo di case 
addossate le une alle altre non saltano subito 
all’occhio, perché qui gli stili architettonici si 
sovrappongono senza sosta, ma basta sollevare lo 
sguardo per trovare importanti tracce del passato. 
Succede per esempio, passeggiando per via Canneto 
il Lungo, tra pescivendoli, fruttivendoli e botteghe 
storiche, di guardare in alto e scorgere tra le case una 
torre medioevale perfettamente conservata, di circa 
40 metri. È la Torre Maruffo, una delle tante che 
simboleggiavano la supremazia delle famiglie 
genovesi nel Medioevo, così come la vicina Torre 

Le mille anime 
di Genova  

UN DEDALO DI VICOLI CHE SI APRONO IN 
PICCOLE PIAZZETTE, DOVE SPUNTANO TORRI 
MEDIOEVALI, CHIESE ROMANICHE E 
SONTUOSI PALAZZI ARISTOCRATICI. GENOVA 
È UN MELTING POT IN CUI SI MISCHIANO 
ODORI, SAPORI, LINGUE E CULTURE DIVERSE. 
E VOI DI CHE GENOVA SIETE? 
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ww.visitgenoa.it - www.museidigenova.it - moggenova.it - www.palazzideirolli.it

Alcuni link per saperne di più

7/2020

Embriaci, appartenuta alla famiglia di Guglielmo il 
Conquistatore. Qui accanto si trova un’altra importante 
vestigia genovese, il complesso della chiesa e del 
convento di Santa Maria Di Castello, un insieme di 
volumi sviluppati lungo la salita che conduce verso la 
sommità del colle, antica sede del castello vescovile. 
Non fate l’errore di osservarla frettolosamente 
dall’esterno, perché la vera chicca è l’interno. Rimarrete 
incantati dagli affreschi sulle volte e nelle cappelle 
laterali, opera di artisti di scuola genovese e 
dall’Annunciazione, capolavoro di pittura 
rinascimentale di Giusto da Ravensburg, custodita in 
uno dei chiostri. Infine, potete prendervi un momento 
per voi e immergervi nella quiete e nella tranquillità 
dell’antico orto conventuale.       

I palazzi dell’aristocrazia genovese 
I Rolli sono 42 palazzi aristocratici dichiarati 

patrimonio Unesco che si trovano per la maggior parte 
sull’odierna via Garibaldi, ma anche nel centro storico, 
fino a Piazza Banchi e poi al mare. Tra il Rinascimento 
e il Barocco i nobili genovesi fecero costruire una serie 
di sontuosi palazzi e restaurarono le decine di 
residenze familiari già esistenti nel centro storico. Il 
capoluogo ligure si arricchì così di scenografiche 
facciate con decorazioni in stucco o marmo, atri 
monumentali e rigogliosi giardini. Oggi alcuni Rolli 
appartengono ancora a privati, molti sono diventati 
sedi di banche o uffici, altri di musei. Tra questi, Palazzo 
Rosso, in via Garibaldi, realizzato nel 1600, che 
conserva affreschi di Domenico Piola e Gregorio De 

Ferrari, e oggi ospita una parte dei Musei di Strada 
Nuova. Il percorso espositivo dei Musei di Strada 
Nuova collega tre importanti palazzi: Palazzo Rosso, 
Palazzo Bianco e Palazzo Doria Tursi e raccoglie una 
importante serie di pittura genovese, italiana ed 
europea dal XVI al XVIII secolo. È una sorta di “museo 
diffuso”, un’istituzione culturale unica nel suo genere, 
in cui ogni edificio mantiene le proprie specifiche 
caratteristiche storiche e di collezione. Sempre in via 
Garibaldi, al numero 12, troviamo un altro affascinate 
connubio tra contemporaneo e classico: Via Garibaldi 
12 Lifestylestore, elegante concept store di 
arredamento e design. Un capolavoro di armonia 
estetica, grazie al quale, seppure tra affreschi, stucchi 
e vetrate, all’improvviso ci si sente a New York. 

NON SOLO PESTO 
La cucina genovese è semplice ma molto saporita. Grazie 
all’abbondante utilizzo di verdure, erbe aromatiche e 
olio d’oliva i genovesi si sono inventati piatti che hanno 
attraversato i confini nazionali diventando capisaldi della 
cucina internazionale nel mondo, come la pasta al pesto e 
la focaccia. Se volete assaggiare la cucina tipica, nel cuore 
del centro storico c’è la trattoria Sa Pesa: andateci per la 
farinata, le torte di verdura, lo stoccafisso in umido o il coniglio 
alla ligure. Anche i dolci, sebbene meno conosciuti, sono 
un trionfo di golosità e prodotti del territorio, come il 
castagnaccio, le pinolate (a base di mandorle e pinoli) o la 
versione genovese del panettone, il pandolce. Per rifocillarvi 
tra un sito Unesco e l’altro, nulla di meglio che prendersi 
una dolce pausa alla pasticceria e liquoreria Marescotti di 
Cavo, fondata nel 1780 e situata nella duecentesca Loggia 
Gattilusio, nel cuore dei carruggi. Se vi piacciono i food 
market non perdete Mog, ospitato nell’ex padiglione del 
mercato orientale, nel cuore della città vecchia. Si ispira ai 
grandi mercati internazionali come la Boqueria di Barcellona, 
pur restando unico, legato strettamente al territorio ma anche 
aperto al mondo, proprio come Genova. All’interno ci sono 
11 food corner, ognuno con la sua specialità: dalla carne, ai 
panini gourmet, dalla focaccia genovese agli hamburger, 
senza dimenticare il pesce e i piatti tipici genovesi o quelli più 
innovativi come i tacos rivisitati con ingredienti del territorio, 
fino al gelato, rigorosamente artigianale.

ROLLI DAYS 
 
I Rolli sono vistabili durante i week end dei Rolli Days, 
che si tengono due volte l’anno, in primavera e autunno. 
Il prossimo appuntamento è per il 16 e il 17 maggio. 
Per un fine settimana sarà possibile visitare gratuitamente 
molti dei palazzi che Rubens definì “un esempio di bellezza e 
magnificenza per tutta Europa”, le decorazioni affrescate, le 
straordinarie architetture e le collezioni d'arte. Ma la magia 
inizierà già la sera precedente: venerdì 15 maggio, infatti, 
l’iniziativa "Palazzi in luce", aprirà le finestre dei palazzi storici, 
offrendo una visione unica delle decorazioni e degli affreschi, 
che risaltano nel buio della notte. 



Tempo libero
a cura di Chiara Zaccarelli
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In Giappone tra i ciliegi   
Chi non ha mai desiderato di assistere almeno una 
volta nella vita al sakura, la fioritura dei ciliegi in 
Giappone? È uno degli spettacoli più suggestivi 
del mondo, e quest’anno, secondo le previsioni, 
questa esplosione di fiori rosa dovrebbe avvenire 
proprio nel periodo delle festività pasquali. Perché 
quindi non partire per un viaggio speciale, con 
accompagnatore dall’Italia, per celebrare il risveglio 
della natura? Lo propone KiboTours ed è un itinerario 
esclusivo di dieci giorni, partendo dalla capitale 
Tokyo, emblema di modernità ma allo stesso tempo 
incredibilmente legata alle tradizioni. Si toccano poi 
Nikko, immersa in un magnifico scenario naturale, 
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco, Nagoya 
e Takayama. Qui si tiene il Matsuri Festival, una festa 
dedicata alla primavera, dove, in corrispondenza 
con l’equinozio di primavera, si celebra il risveglio 
della natura. Si prosegue poi per Kyoto, con i suoi templi e santuari, e come ultima tappa ci si ferma ad Osaka, da dove 
si riparte per l’Italia. La particolarità del tour, che inserisce tappe insolite, sta proprio nell’attenzione alla natura, con 
ingressi a parchi e passeggiate rigeneranti. Info sul sito KiboTours o nelle agenzie convenzionate (www.kibotours.com).

Tutti in Molise     
Il New York Times ha inserito a sorpresa il Molise tra i 
luoghi più belli da visitare nel mondo. Eppure, anche tra i 
nostri connazionali, in pochi conoscono questa regione. 
Un territorio di grandi meraviglie, ricco di boschi e di 
biodiversità, di borghi arrampicati sulle rocce, di storia 
e di aree archeologiche sannite, di tradizioni autentiche 
come quella della transumanza (riconosciuta come 
patrimonio culturale Unesco). Tra i luoghi imperdibili, 

solo per citarne alcuni, c’è Capracotta, 
paese a 1.421 metri sul livello del 
mare, noto per le piste di sci di fondo, 
perfetto per chi ama le escursioni in 
montagna. Poco distante troviamo 
Agnone, cittadina di grande tradizione 
artigianale, con un centro storico ricco 
di chiese, opere d’arte e palazzi antichi 
e patria del Caciocavallo di Agnone. 
Anche gli amanti della natura qui non 
restano delusi: il Molise infatti è tra 
le regioni con la più alta biodiversità 
d’Italia e custodisce la preziosa Riserva 

della biosfera mab Unesco Alto Molise. Poi c’è Isernia, 
con il suo centro storico e il suo Museo del Paleolitico, 
uno dei principali siti archeologici della preistoria.  
E infine Castel del Giudice, borgo simbolo della riscossa 
del Molise e delle aree interne d’Italia. Qui, da case e 
stalle abbandonate è nato l’albergo diffuso Borgotufi 
con le sue casette di pietra e legno e un ristorante 
specializzato nel tartufo, uno dei gioielli gastronomici di 
questa terra (www.borgotufi.it). 
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MOSTRE IN ITALIA 

GEORGES DE LA TOUR. L’Europa della luce    
 MILANO.  Considerato uno dei più celebri artisti del Seicento, 
Georges de La Tour restò praticamente sconosciuto per più di 
due secoli, e fu riscoperto solo nel 1915. Questa prima mostra 
in Italia a lui dedicata include un confronto tra i suoi capolavori 
e quelli di altri grandi del suo tempo, come Gerrit van Honthorst, 
Paulus Bor, Trophime Bigot e altri. Tra le opere presenti in mostra, 
che portano una nuova riflessione sulla pittura dal naturale e sulle 
sperimentazioni luministiche, spiccano l’intensa “Maddalena 
penitente” e “La lotta dei musici”, che esprime con crudo realismo le 
scene di vita popolare particolarmente care al pittore. 
A Palazzo Reale fino al 7 giugno 2020. www.palazzorealemilano.it

DONNE NELL’ARTE.  
Da Tiziano a Boldini  
 BRESCIA.  Oltre 90 capolavori di artisti 
come Tiziano, Guercino, Pitocchetto, 
Appiani, Hayez, De Nittis, Zandomeneghi 
e Boldini che, con le loro opere, hanno 
rappresentato l’universo femminile, 
ponendo particolare attenzione alla moda, 
alle acconciature e agli accessori tipici 
di ogni epoca e contesto geografico. 
Il percorso espositivo è suddiviso in 
otto sezioni tematiche: Sante ed eroine 
bibliche; Mitologia in rosa; Ritratti 

di donne; Natura morta al femminile; Maternità; Lavoro; Vita 
quotidiana; Nudo e sensualità e documenta il rapporto tra l’arte e 
la donna, per evidenziare quanto, nei secoli, l’universo femminile 
abbia giocato un ruolo determinante nella storia dell’arte italiana. 
A Palazzo Martinengo fino al 07 Giugno 2020. http://amicimartinengo.it

PICASSO. L’altra metà del cielo.  
Foto di Edward Quinn
 FIRENZE.  L’amicizia che legò Pablo Picasso a Edward Quinn 
permise al grande fotografo – uno dei pochi a essere accettati dal 
genio spagnolo – di immortalarlo durante il lavoro, come nella vita 
privata. L’esposizione, che comprende un’ottantina di foto realizzate 
in circa vent’anni, racconta un Picasso intimo e privato, svelando 
il suo complesso rapporto con l’universo femminile: il maestro è 
ritratto fra le sue donne, amanti e amiche, fra i suoi figli, ma anche 
fra i tanti amici e conoscenti, davanti a tavolate imbandite o in riva al 
mare. Un’immagine non convenzionale e autentica dell’artista, visto 
attraverso gli scatti di uno dei più affermati fotografi del Novecento. 
A Palazzo Medici Riccardi, fino al 01 Marzo 2020.  
www.palazzomediciriccardi.it  
 

Parma capitale italiana  
della cultura 2020 
Parma si è aggiudicata il titolo di Capitale italiana della cultura 2020. 
Un riconoscimento che, oltre a valorizzare la cultura come benessere 
per la comunità e veicolo di sviluppo sociale ed economico, mira a 
realizzare attività di lunga durata, per rendere sempre più solido il 
sistema culturale. Il claim che accompagna il programma di Parma 
2020 è: “La cultura batte il tempo”. Il percorso di candidatura è stato 
costruito attorno a un polo di riflessione sui diversi “tempi” della città, 
scommettendo sulla carta dell’inclusione e della sostenibilità. “La 
cultura batte il tempo” sottolinea l’importanza di restituire all’azione 
culturale il suo ruolo di metronomo della vita della città, per favorire 
l’abbattimento delle barriere storiche e sociali che complicano le 
forme di dialogo. Il programma di Parma 2020 si suddivide in quattro 
grandi temi: le 65 iniziative del Dossier di candidatura e gli eventi 
speciali; l’energia del territorio, che vede oltre 150 iniziative sviluppate 
dai Comuni, dalla Provincia, dalle Diocesi, dalle imprese e delle 
associazioni; il programma dell’Università di Parma, con oltre 250 
incontri sul tema della conoscenza, e infine Emilia 2020, programma 
coordinato con Piacenza e Reggio Emilia. 
www.lafestadiroma.it 
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Il bello delle donne     
Tempo libero e tendenze, ma anche incontri dedicati al benessere 
femminile, beauty experiences e seminari. È Cosmodonna, prima fiera 
in Italia dedicata al mondo della donna, che si tiene a Brescia dal 20 
al 23 marzo. Le visitatrici saranno le protagoniste di quattro giornate 
interamente pensate per loro, potranno conoscere i maggiori esperti 
del benessere femminile, partecipare a laboratori e incontri dedicati 
al tempo libero, alla maternità, alla cosmetica e all’abbigliamento 
e acquistare direttamente moltissimi prodotti provenienti da tutta 
Italia. Oltre 300 espositori suddivisi in otto aree tematiche dedicate ad 
accessori moda, abbigliamento, cosmetica e cosmeceutica, creatività, 
mondo mamma, sport e tempo libero, oggettistica e professionisti. 
Inoltre, in fiera saranno allestite sei aree eventi dove si alterneranno 
130 appuntamenti tra laboratori creativi, esibizioni, seminari, 
conferenze, sfilate e beauty experience. Grazie alla collaborazione 
con l’Asst Spedali Civili, i tre istituti ospedalieri di Brescia del Gruppo 
San Donato – Istituto Clinico S. Anna, Istituto Clinico Città di Brescia 
e Istituto Clinico San Rocco di Ome – e Fondazione Poliambulanza, 
verranno trattate tematiche specifiche inerenti la promozione della 
salute e del benessere psicofisico della donna. www.cosmodonna.it



Pubbliredazionale

Un adeguato apporto 
vitaminico, sia per mezzo 
dell'alimentazione che della 
skincare, è fondamentale  
per avere una bella pelle.  
Ma con l’arrivo della 
primavera, o nei periodi 
di stress, potremmo avere 
bisogno di un aiuto in più 
per “risvegliare” il colorito  
e donare tonicità ai contorni 
del viso

Sapete cosa significa to boost? È una 
parola inglese molto utilizzata in co-
smesi, che non ha un vero e proprio 
corrispettivo in italiano. Il dizionario 
inglese-italiano vi restituirà come 
traduzione “aumentare” o “stimola-
re”. Esattamente ciò che fanno i co-
siddetti booster: i trattamenti viso a 
base di vitamine che risvegliano la 
pelle, assicurandole vitalità e radiosi-
tà. «Prendi le vitamine, che ti fanno 
bene!» ci dicevano da piccoli. Niente 
di più vero, perché le vitamine non 
sono importanti solo per mantene-
re in salute il nostro organismo, ma 
anche per la nostra skincare. Purtrop-
po però l'organismo umano non è in 
grado di sintetizzare le vitamine in 
quantità sufficienti alle proprie ne-

cessità, per questo motivo devono 
essere introdotte dall'esterno. Per 
avere una pelle bella e sana, quindi, 
oltre a consumare la razione giorna-
liera raccomandata di frutta e ver-
dura, bisogna ricorrere a trattamenti 
specifici, in grado di penetrare negli 
stati più profondi dell’epidermide. 
Le vitamine contenute nelle creme 
per uso topico tendono a essere al-
tamente instabili, per questo è consi-
gliabile usare prodotti monouso, che 
contengono il giusto quantitativo ed 
evitano sprechi e contaminazioni. 
Quali sono dunque e come agiscono 
le vitamine booster per il nostro viso? 
Dipende ovviamente dal tipo di pelle 
e dalle esigenze individuali. La vita-
mina C, per esempio, l’antiossidante 
per eccellenza, combatte i radicali li-
beri e svolge un ruolo fondamentale 
nella formazione del collagene, ha 
un effetto illuminante ed è indica-
ta nei casi di iperpigmentazione. La  
vitamina A, invece, migliora l’idra-
tazione della pelle e la rende più  
elastica, oltre ad avere un’azione 
seboregolatrice. Anche il gruppo di  
vitamine B si rivela fondamentale: la 
B2 stimola la formazione di melani-
na, quindi è spesso presente nei so-
lari; la vitamina B3 aiuta a mantene-

re la pelle tonica ed elastica; la B5 è 
particolarmente idratante, impiega-
ta nei casi di pelle secca e sensibile; 
la B6 aiuta a regolare la produzione 
di sebo, per questo è spesso inserita 
in creme per chi ha la pelle grassa. 
Anche la vitamina E ha una buona 
azione antiossidante, protegge la pel-
le dall'azione dei radicali liberi ed è 
inoltre un antinfiammatorio, utile 
in caso di eritemi, arrossamenti e 
scottature. Il bello delle vitamine è 
che possono essere combinate tra 
loro per ottenere il cocktail più adatto 
alle proprie esigenze. Chi ha molte 
rughe, per esempio, può beneficiare 
di un mix di vitamina A, E e B6, con 
l’aggiunta di vitamina F, che idrata 
e dona elasticità. Se con il cambio di 
stagione o dopo un periodo partico-
larmente stressante notiamo che la 
nostra pelle è spenta e opaca, possia-
mo optare per un trattamento a ef-
fetto ‘immediato’ come Eubos Caviar 
glow boost. Queste fialette monouso 
ci vengono in aiuto ‘risvegliando’ la 
nostra pelle grazie a un complesso 
di principi attivi derivati da estrat-
to di caviale, Vitanol®Bio e acqua di 
mare, che dona idratazione, sostiene 
la compattezza della pelle e rassoda  
i contorni del viso. 

Prendi  
le vitamine!
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Obiettivo pelle perfetta: dalla spugna detergente lievemente esfoliante alla linea studiata per 
pelli grasse e impure, alle vitamine rivitalizzanti che regalano un viso radioso, anche for man

 MORGAN PHARMA  

STOP A BRUFOLI E SEBO  
IN ECCESSO  
Il primo passo verso una pelle senza brufoli e 
sebo in eccesso è la detersione. Ma quali sono i 
prodotti giusti? Dall’esperienza in dermatologia 
di Morgan Pharma nasce Oleocut AC detergente 
normalizzante. È indicato per il trattamento della 
pelle grassa, impura e acneica poiché i principi 
attivi in esso contenuti, come la vitamina B3, 
aiutano a omogenizzare il colore della pelle, 
mitigando eventuali arrossamenti. Oleocut 
Detergente normalizzante deterge e igienizza la 
pelle in profondità senza irritare e volge 
contemporaneamente una valida azione 
seboregolatrice prevenendo così la formazione 
di comedoni e brufoli. Per un trattamento più 
localizzato consigliamo Oleocut AC 3 Active, la 
cui composizione, con tre attivi brevettati, 
consente un intervento mirato ed efficace sul 
brufolo. Per un’applicazione più estesa invece, è 
ideale Oleocut AC Gel purificante, consigliato per 
il trattamento della pelle impura e a tendenza 
acneica, grazie alla sua azione astringente, 
purificante, anti-irritante e seboregolatrice. 
Favorisce l'eliminazione di brufoli, comedoni  
e punti neri, rendendo contemporaneamente  
la pelle più liscia e luminosa.   
www.morganpharma.it

 

 MORGAN PHARMA 

LE FIALE PER UN 
RISULTATO WOW, OGGI 
ANCHE PER L’UOMO 
Vitamin Boost, Wow Now e Siegfried sono le 
nuove nate che vanno ad arricchire e 
completare la linea di Eubos in a second, il 
trattamento urto in 7 giorni a effetto pelle 
nuova.  Con Vitamin Boost fai un pieno di 
vitamine, tutte quelle indispensabili per 
‘svegliare’ la pelle dandole un aspetto più 
giovane e sano: vitamina A, vitamina B3, 
vitamina C, provitamina B5 e vitamina H.  
La concentrazione di questi elementi permette 
all’epidermide stressata e danneggiata dal 
sole, quindi prematuramente invecchiata, di 
contrastare le diverse cause del 
fotoinvecchiamento. Wow Now Lift Boost ha 
un effetto levigante, pensato proprio per le 
pelli più mature: stimola sia la rigenerazione 
cellulare, sia la ricostruzione dell’epidermide 
negli strati più profondi. Infine, Siegfried Hydro 
Vital Boost Men è una novità per la pelle 
dell’uomo. Un sistema dedicato 
esclusivamente all’epidermide maschile, un 
concentrato di attivi che regala un effetto di 
idratazione profonda: l’aspetto della grana 
risulta luminosa, rimpolpata e più giovane. 
Anche questi prodotti, come le Caviar glow 
boost, le Bi phase hydro boost e le Bi phase 
collagen boost, si presentano in confezioni da 
7 fiale monouso, per una settimana di 
trattamento. www.morganpharma.it
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 LA FARMACIA DELLE ERBE 

LA SPUGNA 
DETERGENTE PIÙ 
AMATA DEL WEB  

Conoscete la spugna konjac? È una 
spugna naturale ricavata dalla radice del 
konjac, una pianta originaria del 
Giappone, che spopola su web. La 
spugna konjac è particolarmente amata 
da make up artist e beauty blogger 
perché, grazie alla sua consistenza 
porosa, deterge ed esfolia delicatamente 
la pelle del viso, rendendola 
naturalmente luminosa, liscia e morbida, 
mentre il suo essere naturalmente 
alcalina bilancia e rispetta il PH della 
pelle. Oggi La farmacia delle erbe 
presenta Konjac sponge, la spugna 100 
per cento naturale realizzata in fibre 
vegetali di konjac, disponibile in 4 
differenti (e coloratissime) versioni, 
ognuna arricchita di un particolare attivo 
per rispondere alle esigenze specifiche di 
ogni tipo di pelle: quella con argilla rossa, 
quella con curcuma, quella con carbone 
di bambú e infine quella con tè verde. Le 
Konjac sponge sono prive di parabeni, 
SLES, SLS, PEG, paraffine, petrolati, 
fenossietanolo, siliconi e coloranti.           
www.lafarmaciadelleerbe.it



7/2020
Oroscopo

 TORO  Amici del Toro, nei 
primi due mesi dell’anno avete 
cercato di mettere a fuoco 

le vostre priorità. Pigri come siete, non 
sarete felici di sapere che all’inizio della 
primavera, Urano vi spingerà all’azione 
e al cambiamento. Se vi darete da fare, 
per voi il 2020 sarà un anno spettacolare, 
anche per iniziare a praticare sport  
o intraprendere finalmente quella famosa 
dieta.    

 CANCRO  Anche il 
malinconico e sensibile 
Cancro dovrà rimboccarsi 

le maniche in questi primi mesi del 
2020. Parola d’ordine: non crogiolarsi 
nel passato, ma guardare avanti senza 
perdere mai di vista la meta. Le stelle 
prescrivono serenità, amor proprio e 
tante coccole beauty, che vi aiuteranno  
a sentirvi più belli fuori ma soprattutto 
più appagati e sicuri di voi stessi.   

 VERGINE  Per la carriera e il 
denaro il 2020 sarà un anno 
strepitoso, cari amici della 

Vergine, potrete così concentrarvi su altri 
ambiti della vostra vita che forse avete 
un po’ trascurato. Avrete dalla vostra 
parte tenacia e capacità di resistenza 
fisica e psicologica, che vi torneranno 
utili in caso di piccoli problemi come 
colesterolo, trigliceridi alti, osteoporosi  
o sovrappeso.    

 BILANCIA  È tempo di 
revisione per la Bilancia, che 
deve frenare la sua tendenza 

a soppesare sempre tutto per mettere a 
fuoco le scelte importanti. Nei primi mesi 
dell’anno può darsi che dobbiate affrontare 
qualche problema, per colpa di alcuni 
transiti dissonanti, ma si tratta di nuvole 
passeggere. Da marzo ritroverete stabilità 
e concretezza. Cercate di mangiare bene: 
avrete bisogno di sostegno e idratazione. 

 SCORPIONE  L’inizio del 
2020 sarà molto positivo per 
voi amici dello Scorpione, a 

eccezione di aprile e maggio, quando 
Marte minerà un po’ la vostra lucidità. 
Siete dei combattenti per natura ma 
quest’anno dovrete imparare a fare pace 
con voi stessi. Sarà un anno fantastico per 
la salute e il benessere fisico, soprattutto 
per chi desidera impegnarsi nello sport a 
livello agonistico. Non trascurate i denti.       

 SAGITTARIO  Nuovi progetti  
e nuovi stimoli in vista, cari 
Sagittario. Nel 2019 avete 

lavorato con impegno e il 2020 ricompenserà 
le vostre fatiche. Avete dalla vostra Marte,  
che vi regalerà energia, dinamismo e voglia  
di muovervi. Riuscirete finalmente  
a impegnarvi nello sport e a regolare la vostra 
alimentazione. È veramente il momento 
giusto per agire a fondo sulla vostra 
immagine e plasmarla a vostro piacimento.          

 ARIETE  Arrivate da un 
anno di alti e bassi, cari 
Ariete. Colpa di Saturno, 

che anche nei primi mesi del 2020 
cercherà di mettervi i bastoni tra le 
ruote, con Plutone e Giove a dargli man 
forte. Probabile, quindi, che soffriate di 
disturbi gastrici o tensioni muscolari. 
Aiutatevi con rimedi naturali e state 
tranquilli, perché dopo la primavera 
supererete tutte le vostre incertezze. 

 GEMELLI  L’anno è partito 
apparentemente un po’ 
in sordina per i frizzanti 

Gemelli, ma in realtà gennaio e febbraio 
vi hanno dato modo di riflettere e capire 
dove volete andare. Niente paura: il 
2020 vi sorriderà, in particolar modo 
per quanto riguarda finanze e salute. 
Supererete le piccole ansie, vi sentirete 
più centrati ed equilibrati e desiderosi di 
prendervi cura di voi.    

 LEONE  A marzo la comparsa 
di Saturno in Acquario vi darà 
una prima avvisaglia: nel 

2020 dovrete essere pronti a fare un salto 
di qualità, in tutti gli ambiti della vostra 
vita. La primavera è un momento ideale 
per riflettere sui traguardi già raggiunti  
e su quelli che vi prefiggete di 
raggiungere. Saprete dedicarvi al vostro 
benessere e alla vostra forma fisica  
con pazienza e tenacia.        

 CAPRICORNO  Non capita 
spesso di avere nel proprio 
segno un fantastico trio come 

Plutone, Saturno e Giove. Eppure, voi 
inizierete l’anno così, cari Capricorno, più 
determinati e solidi che mai. Ma c’è di più: 
a partire dalla primavera proverete anche 
una leggerezza e un’euforia che raramente 
avete conosciuto. Il 2020 è l’anno giusto 
per prendervi cura della vostra bellezza, in 
modo particolare di pelle, capelli e denti.   

 ACQUARIO  Il vostro mantra 
per il 2020? Fare ordine e 
tagliare i rami secchi. Vi 

aspetta una primavera movimentata, 
amici dell’Acquario: insoddisfazioni, timori 
e frustrazione si trasformeranno in un 
trampolino di lancio verso un nuovo inizio 
e se riuscirete a entrare in contatto con 
i vostri bisogni più autentici tutto andrà 
esattamente come vorrete. Nello sport 
sarete agguerriti e competitivi.          

 PESCI  Siate voi stessi, 
tirate fuori l’autostima e 
tutto andrà per il meglio. 

Grazie ai molteplici favori astrali, avrete 
sorprese molto positive in amore, lavoro 
e soprattutto in ambito economico. 
Pur essendo grintosi ed energici, forse 
perché occupati a pensare ad altro, non 
eccellerete nello sport. Cercate almeno 
di concedervi lunghe passeggiate 
rigeneranti.   
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