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Vie della prevenzione
Su 951 persone che si sono sottoposte a uno screening di prevenzione cardiovascolare, 105 hanno
avuto bisogno di ulteriori accertamenti, e due erano addirittura in condizione di doversi recare al
pronto soccorso. Devono far riflettere i dati di una campagna che le farmacie Alphega della Sicilia
hanno svolto per due mesi grazie a un camper attrezzato e alla possibilità di poter contare sulla
refertazione a distanza (a pagina 8 in questo numero di Alphega Magazine): infarto e ictus
costituiscono, complessivamente, la prima causa di decesso in Italia, ma le condizioni che li
generano rimangono a lungo silenti, ed è per questo che è importante controllare
periodicamente i principali parametri relativi alla salute cardiovascolare, qualcosa che
ora è possibile fare anche in farmacia.
In altri casi accade il contrario: un disturbo come il dolore al seno può indurre a temere
qualcosa di preoccupante senza che ce ne sia motivo; in ogni caso è bene saper
riconoscere in quali situazioni è il caso di approfondire (pagina 10).
La prevenzione, d’altro canto, si basa molto sulla diagnosi precoce. Ma è fondata anche
sulle misure per evitare che le malattie si manifestino, e su questo versante gioca un ruolo
fondamentale l’alimentazione: verdura e frutta vanno assunte non solo in abbondanza, ma
anche con una varietà che si basa, tra l’altro, sulla presenza di tutti i
colori (pagina 12). In questo modo si possono tenere lontane, oltre
alle stesse patologie cardiovascolari, anche malattie
gastrointestinali, diabete e tumori.
E di colori ci occuperemo anche in modo più voluttuario, con
riferimento al make up, pratica che sta sempre più assumendo

risvolti legati alla salute cutanea (pagina 17).
Ma parleremo anche di vaiolo delle scimmie, di rischi

legati alle stufe e di molto altro: dunque,
buona lettura.
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I risparmi imposti dalla crisi energetica possono creare
inconvenienti alle vie respiratorie. La Società italiana di
allergologia, asma e immunologia clinica (SIAAIC) segnala
che da un lato stufe vecchie o utilizzate con prodotti non
certificati, dall’altro scarsa aerazione degli ambienti per
non disperdere il calore possono favorire la
concentrazione di acari e particelle allergizzanti.
Le stufe a pellet, in particolare, “sono una fonte di
combustione che da sola contribuisce alla emissione di
metà delle polveri sottili derivanti dalla combustione
domestica della biomassa legnosa”.
Per non irritare le mucose e danneggiare le vie
respiratorie, gli allergologi della SIAAIC consigliano di
utilizzare impianti non troppo datati e di evitare, tra
l’altro, cilindri in pellet di dimensioni superiori ai 7-8
millimetri ottenuti con troppa segatura e anche con
troppi additivi e sostanze chimiche.
Insidie per le vie respiratorie, secondo gli esperti, possono
derivare anche dai nuovi tetti sulle temperature massime
in casa e nei luoghi pubblici, che possono indurre a
evitare o ridurre l’apertura delle finestre per non
disperdere il calore: non arieggiare adeguatamente gli
ambienti favorisce la concentrazione di acari e di altri
allergeni che possono danneggiare il rivestimento interno
delle prime vie respiratorie, irritando le mucose e
rendendole più aggredibili da virus e batteri.

Qualche rischio
può provenire anche dal ricorso frequente alle candele,
che possono rilasciare fumi irritanti particolarmente
nocivi per i bambini, oltre che per chi soffre di asma e
allergie.
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attualità

È la quota di
persone non

vaccinate contro il COviD che, un
anno dopo aver contratto la
malattia, non hanno più anticorpi
rilevabili. una ricerca del
barcelona institute for Global
Health condotta su oltre mille
persone ha rilevato che la
percentuale era ancor più alta tra i
soggetti con più di 60 anni e i
fumatori. tra i vaccinati, solo il
2,1% non aveva anticorpi a un
anno di distanza.

35,8%

7-8
il diametro

massimo in mm
dei cilindri

di pellet

riSchi dA STUfE VEcchiE O USATE cOn prOdOTTi ScAdEnTi

Riscaldare casa in economia
può nuocere alla salute

SALUTE A TAVOLA • Salmone, sgombro, merluzzo, tonno,
aringhe, sardine possono mantenere il cervello sano e il
pensiero agile nella mezza età. Una ricerca della University of
Texas Health di San Antonio ha verificato su oltre 2.000 persone, con
età media di 46 anni, gli effetti degli acidi grassi omega 3 contenuti in
questi alimenti. Più alte concentrazioni di tali sostanze nei globuli rossi
erano associate a maggiori volumi dell’ippocampo (struttura
del cervello che ha un ruolo importante

nell’apprendimento e nella
memoria) e a una migliore

capacità di ragionamento
astratto o comprensione di

concetti complessi attraverso il
pensiero logico.
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cOnTrOLLO dEL pESO • Per dimagrire è meglio la
dieta mediterranea che il digiuno intermittente. Lo

evidenzia il Tavolo tecnico per la sicurezza nutrizionale del
Ministero della salute, che ha valutato l’efficacia del metodo

per dimagrire basato su giorni (o ore) di digiuno assoluto
alternati a giorni (o momenti della giornata) in cui l’assunzione

di cibo è a propria discrezione. Gli esperti non bocciano però del
tutto il digiuno intermittente, che “dal punto di vista metabolico

sembra essere particolarmente promettente” nel controllo della
sensibilità all’insulina, delle alterazioni nelle concentrazioni di grassi
nel sangue, dell’ipertensione e dell’infiammazione. Mancano però
studi a lungo termine per verificare l’impatto delle varie forme di
digiuno intermittente sulla salute, il che suggerisce che sia soprattutto
utile agire sullo stile di vita. 

alphega farmacia 5

nOn SOLO fASTidiO • anche per breve durata il fumo passivo è in grado di danneggiare i tessuti. Uno studio
dell’Università degli Studi di Perugia dimostra “chiaramente” che già nell’arco di 30 minuti si attiva una

serie di meccanismi infiammatori che concorrono a produrre una situazione simile a quella
originata da un’esposizione ripetuta e a lungo termine. I ricercatori hanno sperimentalmente

ricreato un ambiente domestico, nel quale per un’ora hanno soggiornato gruppi di volontari,
tutti non fumatori, esposti al fumo di alcune sigarette commerciali fatte bruciare in un

posacenere. È stato così rilevato che anche una “brevissima esposizione” al fumo passivo è
capace di determinare un rapido cambiamento quantitativo di una proteina presente nel
sangue e legata a meccanismi infiammatori, il recettore p75NTR. Tutto questo -
evidenziano i ricercatori - ha una maggiore rilevanza nei neonati e nei bambini.
Attualmente si misura l’esposizione al fumo passivo dosando, nelle urine delle 24 ore, i
prodotti del metabolismo della nicotina. Ora sarebbe possibile rilevarla in tempi molto più
precoci, misurando nel sangue la concentrazione del recettore p75NTR.

ATTiViTà fiSicA • Camminare difende da demenza, malattie
cardiovascolari, tumori. Una conferma dell’impatto positivo sulla

salute prodotto dall’esercizio motorio arriva da uno studio svolto
nell’Università di Sydney, il quale inoltre svela che, se si
cammina velocemente, non sono necessari i raccomandati
10.000 passi al giorno per stare in salute, ma ne bastano molti
meno: “per le persone meno attive, anche solo 3.800 passi al
giorno possono ridurre il rischio di demenza del 25%”,
dichiarano gli autori, dai cui approfondimenti è emerso inoltre
che ogni 2.000 passi giornalieri, fino a circa 10.000, si riduce il

rischio di morte prematura dell’8-11%. Analoghe osservazioni
sono state fatte per malattie cardiovascolari e tumori.

Un numero maggiore di passi al giorno corrisponde a un rischio
inferiore di ogni tipologia di demenza, e 9.800 è risultata la dose

ottimale, che abbassa l’esposizione del 50%. Non è importante solo il
totale dei passi giornalieri: l’intensità o il ritmo giovano a loro volta nel

ridurre il rischio di demenza, malattie cardiache, cancro.

Di tanto aumenta la
probabilità di una
frattura all’anca in

età avanzata tra le donne vegetariane. i
ricercatori dell’università britannica di
leeds che hanno rilevato questo dato
(esaminando oltre 26.000 donne di età
compresa tra 35 e 69 anni, il 28% delle
quali vegetariane) ne attribuiscono le cause
a un peso corporeo più basso e alla
carenza di alcuni nutrienti importanti per la
salute delle ossa, come proteine, calcio,
vitamina b12 e vitamina D.

33%
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on è una nuova infezione. 
Il vaiolo delle scimmie è
endemico in Africa centrale
e occidentale, dove sono

regolarmente segnalati focolai, con
prevalente trasmissione da animali
(primati e piccoli roditori) a uomini.
Da maggio 2022, per la prima volta,
sono stati segnalati casi e catene
prolungate di trasmissione in paesi -
tra cui l’Italia - in cui la malattia non
è endemica e tra persone senza
contatti con animali e che non hanno

fatto viaggi recenti in Africa; in
questo caso la trasmissione è
avvenuta da persona a persona.
Queste novità, e il moltiplicarsi dei
casi, hanno indotto l’Organizzazione
mondiale della sanità, già a luglio, a
dichiarare la malattia “emergenza di
salute pubblica internazionale”.
Il vaiolo delle scimmie si può
presentare clinicamente in modo
differente: alcuni soggetti hanno
sintomi lievi, altri, raramente, sono
del tutto asintomatici, altri ancora

possono sviluppare sintomi più gravi
tali da richiedere il ricovero in
ospedale. Le persone a più alto
rischio di malattie gravi o
complicanze sono le donne in
gravidanza, i bambini e le persone
immunocompromesse.
Il virus di questo vaiolo non si
trasmette facilmente da persona a
persona; la diffusione avviene
principalmente tramite il contatto
fisico con una persona infetta o con
suoi fluidi corporei, con materiale 

endemica in africa, l’infezione ha creato focolai, recentemente, anche in altre aree,
Italia compresa. Più a rischio gestanti, bambini, persone con basse difese immunitarie.

6 alphega farmacia

N

Nuova epidemia?
Vaiolo delle scimmie, che cosa sappiamo

malattie infettive

Dopo un periodo di
incubazione che può
variare da 5 a 21 giorni, la
malattia è generalmente caratterizzata da:
• una fase prodromica, che dura tra 0 e 5 giorni, con
febbre, intensa cefalea (generalizzata o frontale),
ingrossamento dei linfonodi (questa caratteristica
distingue la malattia da altre che inizialmente
possono apparire simili, come la varicella), mal di
schiena, dolori muscolari, intensa debolezza;
• un’eruzione cutanea che di solito si presenta entro
1-3 giorni dalla comparsa della febbre, partendo dal
viso e poi diffondendosi ad altre parti del corpo,
soprattutto le estremità (incluse le palme delle mani
e le piante dei piedi). Possono essere coinvolte anche
le mucose orali, i genitali, le congiuntive. L’eruzione
cutanea generalmente si evolve in sequenza da
macule (lesioni con una base piatta) a papule (lesioni
solide leggermente rialzate), vescicole (lesioni piene

di liquido trasparente),
pustole (lesioni piene di
liquido giallastro) e croste

che si seccano e cadono. Il numero di lesioni varia da
poche a diverse migliaia. A differenza della varicella,
le lesioni sono generalmente tutte delle stesse
dimensioni e nello stesso stadio maturativo.
Nell’epidemia attuale sono stati descritti quadri
clinici atipici, con la comparsa di lesioni genitali
come primo sintomo, senza una fase prodromica, e
lesioni prevalentemente anogenitali o orofaringee
con o senza febbre o sintomi sistemici. Sono stati
inoltre riportati casi asintomatici.
Le complicanze possono includere infezioni
batteriche secondarie, broncopolmonite, sepsi,
encefalite e infezione della cornea con conseguente
perdita della vista. Nell’epidemia attuale sono state
descritte complicanze genitali, perianali e orali, oltre
che casi di encefalite.

I sintomi in due fasi
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che
provenga da

sue lesioni cutanee o con
oggetti contaminati. Il contagio può
avvenire anche attraverso goccioline
respiratorie disperse nell’aria a corto
raggio. Nell’epidemia in corso, la
trasmissione è probabilmente
avvenuta durante rapporti intimi.
Una persona affetta da vaiolo delle
scimmie è infettiva a partire dalla
comparsa dei sintomi prodromici
fino alla caduta delle croste di tutte le
lesioni e la formazione di nuova pelle
(riquadro nella pagina precedente).

Come evitare il contagio
Per la prevenzione, è importante
evitare il contatto stretto con persone
che presentano sintomi.
Secondo il Ministero della salute le
persone che hanno avuto relazioni
con un soggetto infetto devono, per
21 giorni dall’ultimo contatto:
• verificare almeno quotidianamente
l’eventuale insorgenza di sintomi (in
particolare devono rilevare la loro
temperatura due volte al giorno),
della cui eventuale comparsa devono
informare tempestivamente la ASL e il
medico curante (per la diagnosi certa
è necessario un esame di laboratorio
su campioni biologici provenienti
dalle lesioni cutanee), autoisolandosi
in una stanza di casa ed evitando i
contatti stretti, anche con animali;
• astenersi dalle attività sessuali;
• praticare un’attenta igiene delle

mani e respiratoria (coprire
bocca e naso quando si

starnutisce o tossisce, lavarsi
spesso le mani eccetera);

• evitare il contatto con persone
immunocompromesse, bambini

sotto i 12 anni e donne in
gravidanza;
• evitare il contatto stretto diretto con
animali, inclusi quelli domestici;
• evitare di donare sangue, cellule,
tessuti, organi, latte materno, sperma;
• continuare le attività quotidiane di

routine come andare al lavoro e
frequentare la scuola (la quarantena
non è necessaria).
La maggior parte delle persone a cui
viene diagnosticato il vaiolo delle
scimmie guarisce senza alcuna
terapia. Il trattamento è sintomatico e
di supporto. Ai pazienti che
presentano la malattia in forma
severa o che hanno una
compromissione del sistema
immunitario può essere prescritto un
antivirale noto come Tecovirimat.  

Per la prevenzione del vaiolo delle scimmie è disponibile il vaccino
MvA-BN, basato su un virus vivo attenuato non replicante modificato.
Le categorie per le quali la vaccinazione è più indicata sono:
• personale di laboratorio con possibile esposizione diretta al virus; 
• uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, se negli ultimi 3
mesi hanno avuto più partner, o hanno avuto un’infezione
sessualmente trasmessa nell’ultimo anno o se associano gli atti
sessuali al consumo di droghe chimiche.
Il vaccino, essendo costituito da un virus che non si replica, può essere
somministrato anche in soggetti immunodepressi, come quelli con
infezione da HIv; essi potrebbero tuttavia presentare una risposta
anticorpale ridotta.
A scopo precauzionale è sconsigliata la vaccinazione in gravidanza o
durante l’allattamento, a eccezione di casi in cui la valutazione del
rapporto rischio-beneficio sia favorevole.
Per quanto riguarda le persone precedentemente vaccinate contro il
vaiolo (immunizzazione interrotta in Italia nel 1981 in seguito
all’eradicazione della tremenda malattia in tutto il mondo, conseguita
proprio grazie al vaccino), alcuni studi hanno dimostrato una
protezione fino all’85%: queste persone, se si ammalano, possono
presentare il vaiolo delle scimmie in forma più lieve.
La vaccinazione viene effettuata da personale esperto tramite
l’iniezione sottocutanea di due dosi di vaccino a distanza di almeno 28
giorni. È possibile anche somministrare il vaccino, in dose dimezzata,
per via intradermica sulla superfice interna dell’avambraccio.
Nelle persone che abbiano ricevuto in passato almeno una dose di
vaccino antivaiolo o di MvA-BN, o che abbiano concluso il ciclo
vaccinale di due dosi di MvA-BN da oltre due anni, è sufficiente la
somministrazione di una sola dose di richiamo.

È possibile la vaccinazione
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stata anche la pandemia ad
accelerare un iter che era in
corso già da anni per il
riconoscimento, da parte

della sanità pubblica, delle
prestazioni di telemedicina al pari di
quelle tradizionali, come queste
dunque erogate ai cittadini dal
Servizio sanitario nazionale ed
eventualmente sottoposte a ticket: a

distanza, grazie a tecnologie per lo
più di nuova impronta, si possono
eseguire visite, consulti medici,
consulenze medico-sanitarie,
assistenza da parte di professioni
come quelle di infermiere,
fisioterapista, logopedista eccetera,
refertazioni (riquadro in basso).
E su alcune di queste opportunità
offerte dalla telemedicina si basa la

possibilità che le farmacie forniscano
(come fanno tutto l’anno, nel
territorio italiano, 132 del circuito
Alphega) alcune prestazioni
diagnostiche come spirometria,
elettrocardiogramma, Holter
cardiaco, Holter pressorio, grazie alle
quali è possibile per i pazienti essere
seguiti nei loro percorsi terapeutici e
riabilitativi, ma anche attuare una

a distanza possono essere eseguite visite
mediche, ma anche repertati esami con cui si

può, tra l’altro, fare prevenzione. Su quella
cardiologica stanno puntando le farmacie Alphega. 

8 alphega farmacia

È

Pronto, 
come sto?

telemeDiCina

Televisita: il
medico
interagisce a
distanza con il paziente, con una videochiamata e con
la possibilità di esaminare in tempo reale dati clinici,
referti medici, immagini; un operatore sanitario che
si trovi vicino al paziente può assistere il medico.
Teleconsulto medico: anche senza la presenza
fisica del paziente, un medico può chiedere in
videochiamata, con l’eventuale scambio di file, il
consiglio di uno o più colleghi che abbiano specifica
formazione e competenza, adatte al caso da
esaminare; se partecipa il paziente, si configura una
visita multidisciplinare.
Teleconsulenza medico-sanitaria: consiste
nell’assistenza fornita da un medico o altro
operatore sanitario a un collega durante un’attività
sanitaria, con indicazioni per la decisione e/o per la
corretta esecuzione dell’assistenza.
Teleassistenza da parte di professioni sanitarie:

si basa
sull'interazione
a distanza tra

infermiere, fisioterapista, logopedista o altro
professionista e il paziente o il suo caregiver per
mezzo di una videochiamata, alla quale si può
aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini.
Il professionista può anche utilizzare app per
somministrare questionari e condividere figure o
video con cui illustrare attività specifiche.
Telerefertazione: è una relazione che, rilasciata a
distanza da un medico riguardo a un esame clinico o
strumentale, viene scritta e trasmessa per mezzo di
sistemi digitali e di telecomunicazione. Il telereferto
può essere rilasciato all'interno di un adeguato,
efficace e sicuro processo di gestione dell’esame
clinico o strumentale, nel quale il medico refertatore
possa avvalersi della collaborazione di un sanitario -
situato vicino al paziente - con cui possa comunicare
in tempo reale per via telematica o telefonica. 

Questo si può fare da lontano
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preziosa prevenzione.
Quella di tipo cardiologico è di
particolare importanza, se si
considera che le malattie
cardiovascolari costituiscono la
prima causa di morte: circa 220.000 i
decessi ogni anno in Italia.
Espongono a queste patologie i
cosiddetti fattori di rischio, la cui
presenza accresce la probabilità di
incorrere in un evento acuto come
infarto o ictus. Alcuni di questi fattori
sono modificabili mediante interventi
specifici sugli stili di vita ed
eventualmente con la terapia
farmacologica; si tratta
principalmente di:
• eccessiva quantità di colesterolo e
trigliceridi nel sangue;
• eccessiva pressione arteriosa;
• eccessiva glicemia (quantità di
glucosio nel sangue);
• eccessivo peso corporeo;
• fumo di sigaretta;
• sedentarietà.
Tenere sotto controllo questi fattori
con esami periodici mette nelle
condizioni di evidenziare situazioni
di rischio, tanto da poter attuare per
tempo interventi correttivi. 
L’utilità di questa forma di
prevenzione è ben evidenziata dai
dati (tabella a fianco) relativi
all’attività svolta in Sicilia per due
mesi dal Camper Alphega per la
prevenzione vascolare (riquadro in
alto), allestito da Health Telematic
Network (HTN), società leader in Italia
nella progettazione ed erogazione di
servizi di telemedicina: oltre a essere
state rilevate in molteplici circostanze
situazioni meritevoli di
approfondimenti di vario genere (dei
quali è stata segnalata volta per volta
la natura), in due occasioni è stata
ravvisata, per il quadro clinico che è
emerso, la necessità di un accesso al
pronto soccorso.  

844 Refertazioni di elettrocardiogramma regolare

49 Ritenuto utile confronto con elettrocardiogrammi precedenti

36 Ritenuta utile valutazione del medico curante

8 Richiesta valutazione del medico curante

8 Ritenuto utile ecocardiogramma

2 Invio in pronto soccorso

2 Ritenuta utile consulenza cardiologica

1 contattato cardiologo

1 Ritenuto utile Holter cardiaco 

I numeri che indicano l’utilità

Alphega è il primo network indipendente in Italia a offrire ai cittadini
un servizio completo per la prevenzione e il controllo dei più
importanti fattori di rischio cardiovascolare. Per lo svolgimento dello
screening è stata allestita da HTN, società specializzata nei servizi di
telemedicina, una speciale unità mobile posizionata all’esterno delle
farmacie, il camper Alphega per la prevenzione cardiovascolare (foto
nella pagina precedente), in cui i cittadini possono effettuare le analisi
in comodità e in sicurezza, data la regolare e certificata sanificazione
cui il mezzo viene sottoposto.
Lo screening di prevenzione cardiovascolare prevede che ogni paziente
esegua, grazie al supporto di un infermiere specializzato, questi test:
• compilazione di una scheda anamnestica, contenente tutta la storia
clinica della persona;
• misurazione della pressione arteriosa;
• misurazione della glicemia;
• calcolo dell’indice di massa corporea (IMc), che correla peso e altezza;
• misurazione dell’elettrocardiogramma a 12 derivazioni;
• analisi del sangue per la determinazione del profilo lipidico completo
(concentrazione dei grassi circolanti);
• elaborazione della carta del rischio cardiovascolare tramite
l’algoritmo validato dall’Istituto superiore di sanità.
Gli esami vengono registrati con il supporto delle migliori
apparecchiature ospedaliere oggi a disposizione; elettrocardiogramma
e profilo lipidico vengono refertati in pochi minuti a distanza da
cardiologi e inviati telematicamente alla farmacia.

Un camper per la prevenzione
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olpisce gran parte delle donne a
un certo punto della vita. Il dolore

al seno, o mastalgia, può
manifestarsi come dal senso di
pesantezza, bruciore, male intenso.
Molteplici le possibili cause, spesso
non gravi.
cambiamenti ormonali legati al
ciclo mestruale: possono
provocarlo se non si è in menopausa
o si sta seguendo una terapia
ormonale sostitutiva; il dolore si fa
sentire nello stesso periodo ogni
mese ed è diffuso a entrambi i seni.
Consigliabile indossare un reggiseno
specifico per lo sport, prendere
antidolorifici da banco, per esempio

a base di paracetamolo o ibuprofene,
o applicare gel a base di ibuprofene o
diclofenac. Se non si riesce a alleviare
il dolore, rivolgersi al medico, che
potrà prescrivere farmaci per il
controllo dei livelli ormonali.
Gravidanza: indolenzimento e
sensibilità del seno, talvolta, ne sono
segnali precoci.
noduli al seno: ce ne sono vari tipi,
alcuni dei quali provocano dolore; la
maggior parte non desta
preoccupazione, ma occorre
consultare il medico.
Mastite: si crea quando il tessuto
mammario si infiamma a causa di
una infezione batterica, o per cause
legate all’allattamento, arrossandosi,
gonfiandosi, a volte surriscaldandosi
e provocando dolore. Se la si
sospetta, contattare il medico, anche
per evitare che sfoci in un ascesso.
Ascesso mammario: un’infezione
batterica provoca formazione di pus,

arrossamento, dolore. Possono
occorrere una cura antibiotica e
l’aspirazione del pus.
danni al petto: il dolore al seno
può derivare da lesioni ai muscoli,
alle articolazioni o alle giunture
presenti nel torace, oppure può
essere trasmesso dai nervi della zona
dando la sensazione che si sviluppi
dalle mammelle. Lo si avverte
concentrato in un punto e peggiora
con il movimento; per alleviarlo
indossare un reggiseno per lo sport e
prendere farmaci antidolorifici.
problemi con l’allattamento:
ostruzioni dei dotti lattiferi, mastite,
infezioni da candida ai capezzoli
possono causare dolore; rivolgersi a
un ginecologo o un’ostetrica.
Medicinali: alcuni possono
provocare mastalgia, per esempio
contraccettivi, antidepressivi,
antipsicotici. Verificare sul foglietto
illustrativo.  

Salute femminile

C

il più delle volte le cause di una dolenzia mammaria non
sono gravi. È bene però individuarle per agire nel modo migliore.

Dolore al seno
È il caso di preoccuparsi?

Raramente il dolore di per sé è
riconducibile alla presenza di un
tumore al seno che, con più
probabilità, si manifesta con
disturbi quali:
• nodulo solido che rimane
localizzato in un’area del seno;
• cambiamento di dimensione o
forma di uno o entrambi i seni;
• secrezione dal capezzolo con
striature di sangue;
• avvallamento del seno;
• arrossamento del capezzolo o
dell’area circostante;
• capezzolo rientrato.

Un tumore?

1 Il dolore è particolarmente intenso, tanto da impedire di svolgere le
normali attività.

2 Il dolore peggiora o non si arresta.

3 Si avvertono i sintomi di un’infezione, come gonfiore, arrossamento e
surriscaldamento del seno o compare la febbre.

4 Si manifestano sintomi collegabili alla presenza di un tumore
(riquadro a sinistra).

Quando rivolgersi al medico
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eno che l’8% degli italiani
di età compresa tra 18 e 69
anni, secondo i dati più
recenti dell’Istituto

superiore di sanità, consuma la
quantità di verdura e frutta
raccomandata dall’Organizzazione
mondiale della sanità, ovvero cinque
porzioni al giorno (five a day). Poco
più di metà delle persone (52%)
riferisce di consumare 1-2 porzioni, il
38% 3-4, e una quota sia pur ridotta
(2%) dichiara di non consumare
affatto né frutta né verdura.
E oltre a essere relativamente bassa,

la quota di coloro che aderiscono al
five a day è anche in diminuzione nel
tempo, soprattutto negli ultimi anni,
ovunque nel paese.
E dire che numerosi studi
evidenziano l’associazione tra una
dieta ricca di frutta e vegetali freschi
(e povera di grassi, zuccheri, alcool e
sale) e un ridotto rischio di mortalità,
nonché di diverse patologie
importanti, come quelle
cardiovascolari, quelle dell’apparato
digerente, il diabete e anche tumori,
in particolare del cavo orale, della
laringe, dell’esofago, dello stomaco e

del
colon-retto.
La regola five a day (o quella analoga
dei 400 g di vegetali da consumare
ogni giorno) nasce negli USA, dove il
consumo di frutta e verdura è molto
basso, ma in area mediterranea
andrebbe considerata come un
obiettivo minimo.
E si può dire che non c’è limite
superiore: più vegetali mangiamo
meglio è, nel rispetto, tuttavia,
dell’equilibrio nutrizionale, nel quale
gli alimenti devono essere
rappresentati tutti. 

Perché arcobaleno è meglio
Ma la varietà è importante anche
nella scelta degli stessi prodotti
ortofrutticoli, e per orientarsi in
questo senso è utile seguire la regola
di garantire la presenza di tutte le
tinte, anche perché importanti
sostanze biologicamente attive
sono spesso proprio quelle che
conferiscono la colorazione
(riquadro nella pagina successiva).
Data la grande variabilità di questo
gruppo di alimenti è difficile
individuare separatamente gli
effetti sulla salute di un determinato
prodotto o di particolari classi,
come quelle dei colori: nessun
alimento ha in sé tutto ciò che è
necessario, ed è quindi l’insieme

frutta e verdura vanno consumate con varietà
anche cromatica, e il più possibile di stagione. 

12 alphega farmacia

M

A colori
anche in inverno

Salute a tavOla

Di stagione a gennaio-febbraio
LA VErdUrA LA frUTTA

• aglio
• barbabietole
• bietole rosse
• broccoli
• carciofi
• cardi
• carote
• cavolfiori
• cavoli 

cappuccio
• cavoli neri
• cavoli rossi
• cavoli verdi

• cavolini di 
Bruxelles

• catalogna
• cicoria
• cicorino rosso
• cime di rapa
• cipolle
• finocchi
• indivia
• lattuga
• pan di 

zucchero
• patate

• porri
• portulaca
• prezzemolo
• radicchio 
• rape
• scarola
• scorzonera
• sedano
• songino
• spinaci
• topinambur
• verza
• zucca 

• arance
• bergamotti
• cedri
• clementine
• kiwi
• limoni
• mandaranci
• mandarini
• mele
• noci
• pere
• pinoli
• pompelmi
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che dà la protezione
evidenziata dagli

studi. 
Nella scelta è sempre

bene orientarsi verso i
prodotti di stagione, che

presentano molti vantaggi:
• hanno un sapore migliore e

un maggior quantitativo di
nutrienti, perché sono cresciuti con

condizioni climatiche per loro ideali;

• hanno un minor contenuto di
pesticidi (frutta e verdura fatte
crescere fuori stagione sono più
soggette all’attacco dei parassiti);
• non hanno richiesto l’impiego di
serre riscaldate e fertilizzanti di
sintesi, che hanno un impatto
negativo sull’ambiente;
• in genere non sono prodotti fuori
dall’Italia (magari in paesi più
permissivi in materia di sostanze

chimiche utilizzabili per la
coltivazione), quindi non hanno
dovuto affrontare viaggi e lunga
conservazione;
• costano meno, anche per alcuni dei
motivi precedenti.
Pure l’inverno ne offre ampia scelta
(tabella nella pagina precedente),
consentendo la possibilità di far
coesistere nella dieta quotidiana tutti
i colori della natura.  

I principali coloranti vegetali che fanno bene
cOLOrE frUTTA E VErdUrA SOSTAnzE

cOnTEnUTE ALcUnE prOpriETà cOnfErMATE dA STUdi

BLU
ViOLA

melanzane, patate dolci
viola, cavoli rossi, carote
nere, cipolle rosse, ribes
nero, mirtilli, more, uva antocianine

Potentemente antiossidanti (tra l’altro proteggono dallo
stress ossidativo cuore e fegato), antinfiammatorie (con
un effetto particolare sulla mucosa di stomaco e
intestino), antiaggreganti piastriniche (fluidificano il
sangue e contrastano la formazione di trombi),
antiaterosclerotiche (alzano il livello del colesterolo
HDL, quello ‘buono’), antitumorali, antidiabetiche,
antiobesità 

rOSSO

arance rosse, fragole,
lamponi, ciliegie

barbabietole rosse betacianine Antiossidanti, antinfiammatorie, antitumorali,

Pomodori (soprattutto
maturi e cotti), arance
rosse, pompelmi rosa,
angurie

licopene
Antiossidanti, antipertensive, contenitive dei livelli di
colesterolo nel sangue, antitumorali, preventive
dell’infertilità maschile, antiobesità, antidiabetiche

ArAnciO
zucche, carote, pomodori,
peperoni, cachi, arance,
albicocche, meloni

beta-carotene
Antiossidanti, antidiabetiche, antitumorali, protettive
della pelle, antiaterosclerotiche (riducono il colesterolo
LDL o ‘cattivo’ e i trigliceridi, aumentano il colesterolo
HDL o ‘buono’)

GiALLO

mais, peperoni, zucche,
carote, broccoli, cavoli
verdi, cavoletti di
bruxelles, verdure a
foglia verde, asparagi

luteina
zeaxantina

Antiossidanti, antinfiammatorie, antitumorali, protettive
degli occhi (prevengono la degenerazione maculare
senile, aumentano il contrasto cromatico e il recupero
dal fotostress nei giovani), stimolanti il sistema
immunitario, antiobesità

VErdE verdure a foglia verde Clorofilla Antiossidanti, detossificanti, antitumorali,
antinfiammatorie

BiAncO aglio flavonoidi
Antiossidanti, antipertensive (abbassano sia la
pressione massima sia quella minima),
antiaterosclerotiche (riducono il colesterolo e i
trigliceridi), antitumorali, antiobesità, antidiabete
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alphega farmacia 15

er quanto riguarda la
prescrizione, i medicinali si

suddividono in cinque categorie:
• senza obbligo di ricetta (riquadro
bianco);
• soggetti a ricetta medica ripetibile;
• soggetti a ricetta medica non
ripetibile (riquadro verde); 
• soggetti a ricetta medica speciale;
• soggetti a prescrizione limitativa.

ricetta ripetibile: salvo diversa
indicazione da parte del medico, può
essere riutilizzata per un periodo non
superiore a sei mesi a partire dalla
data di compilazione, per non più di
dieci volte. Se il medico prescrive più
di una confezione viene esclusa la
riutilizzabilità della ricetta. La
ripetibilità della prescrizione medica
per alcuni medicinali, e in particolare
per quelli a base di benzodiazepine,
destinati a curare ansia, insonnia e
depressione, è ridotta a tre volte in
trenta giorni.
ricetta speciale: va utilizzata per
medicinali per i quali il ‘Testo unico
delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza’ prevede
specifiche modalità di distribuzione e
prescrizione.
prescrizione limitativa: riguarda
medicinali la cui utilizzazione è
limitata a taluni ambienti o a taluni
medici e vengono distinti in:
• farmaci utilizzabili solo in ambiente
ospedaliero o case di cura;
• farmaci vendibili su prescrizione di
centri ospedalieri o di specialisti;
• farmaci utilizzabili esclusivamente
dallo specialista durante la visita
ambulatoriale. 

il faRmaCiSta
infORma

P

Non hanno bisogno di ricetta i medicinali che, per la loro composizione
e il loro obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza
l’intervento di un medico. Sono utilizzati per il trattamento di disturbi
passeggeri o di lieve entità. Su di essi può fornire consigli il farmacista.
Per questi farmaci il prezzo al pubblico è stabilito da ciascun esercizio
abilitato alla vendita.
Tutti i medicinali senza obbligo di ricetta devono essere
contrassegnati da un bollino di riconoscimento in
posizione visibile (a fianco). Tramite questo, il
consumatore può riconoscere chiaramente i medicinali
senza obbligo di ricetta tra tutti quelli posti in vendita.
I medicinali senza obbligo di ricetta sono distinti in due categorie:
• SoP (Senza obbligo di prescrizione), che in etichetta devono riportare
la dicitura: Medicinale non soggetto a prescrizione medica;
• oTc (dall’inglese over the counter, sopra il banco), farmaci da banco o
medicinali di automedicazione, che a differenza di tutti gli altri possono
essere oggetto di accesso diretto da parte del pubblico; devono
riportare in etichetta la dicitura Medicinale di automedicazione.

Medicinali di libera vendita

Ogni farmaco la sua ricetta
Cinque categorie in base alla prescrizione

Vanno prescritti con ricetta da
rinnovare volta per volta i
medicinali che possono
determinare, con l’uso
continuato, stati tossici o
possono comportare, in ogni
caso, rischi particolarmente
elevati per la salute e
richiedono, pertanto, un
continuo controllo nell’uso da
parte del medico.
Questa ricetta ha validità di
trenta giorni e viene ritirata dal
farmacista all’atto della
dispensazione. Il medico può
prescrivere con ricetta non
ripetibile anche più di una
confezione per un certo
medicinale. Il paziente, se non
ritira subito tutte le confezioni
che gli sono state prescritte,
deve tornare nella stessa
farmacia a ritirare le altre entro
la validità della ricetta, che
viene conservata dal farmacista.

Quando la ricetta
è non ripetibile
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empre meno coprente ed
evidente, per un effetto
sempre più naturale. Il make
up si aggiorna con

connotazioni che lo rendono adatto
non più solo alla donna ma anche
all’uomo: unisex, lo definisce
l’Associazione italiana dermatologia e
cosmetologia (AIDECO) facendo
riferimento a una tendenza che dal
continente asiatico, dove si è
sviluppata, si sta progressivamente
estendendo in Occidente.
E intanto i prodotti per il trucco, se in
passato erano semplicemente
destinati ad abbellire, oggi hanno
acquisito importanti risvolti di
funzionalità: devono integrarsi con
l’epidermide, rispettare le sue
necessità, specifiche di ogni
individuo, perfino trattare alcune
piccole alterazioni cutanee.
Disidratazione, iper-seborrea,
sensibilità, reattività, foto-
invecchiamento, stili di vita errati,
inquinamento, dermatiti e irritazioni,
stress o piccole disattenzioni di base
possono avere un impatto negativo
non solo sulla salute della cute, ma
anche sulla buona riuscita del make
up. Per questo - segnala l’AIDECO - è
importante seguire sempre alcune
accortezze di base prima di
proseguire con il trucco e,
soprattutto, bisogna saper scegliere il
prodotto più indicato alla propria

pelle (riquadro in basso).
Le labbra personalizzano in maniera
evidente e specifica ciascun volto, e

sono però una regione e una
tipologia cutanea altamente critica e
delicata, tanto da richiedere

Salute e bellezza

S
il nuovo make up: effetto sempre meno coprente ed
evidente, finalità di benessere della pelle e trattamento.

La preparazione del fondo

pELLE
nOrMALE

Essendo generalmente abbastanza equilibrata, dal colorito
uniforme e senza imperfezioni evidenti, non ha bisogno di
un trucco di base particolarmente elaborato. Un leggero
strato di fondotinta fluido e poco coprente può essere
sufficiente, altrimenti si può ricorrere all’utilizzo di una B&B
cream (coprente meno del fondotinta e ricca di ingredienti
idratanti e protettivi, anche nei confronti della radiazione
ultravioletta), ideale per conferire luminosità e uniformità in
modo semplice e pratico.

pELLE
SEccA

Screpolature, desquamazioni, prurito e colorito spento
mettono a dura prova il risultato finale del make up, perché
il prodotto potrebbe peggiorare visivamente la condizione e
far sembrare la pelle più rovinata e invecchiata del dovuto.
Il fondotinta deve svolgere funzione idratante e
possibilmente essere fluido, ovvero in emulsione. È
consigliabile l’applicazione con la classica spugnetta, anche
inumidita (ottimale sarebbe con acqua termale), ricordando
poi di detergere bene tra un’applicazione e l’altra. Da
evitare possibilmente il fondotinta in polvere, quello
compatto e a effetto matt-opaco.

pELLE
GrASSA

Necessita di formulazioni specifiche di make up, destinate
soprattutto alla seboregolazione, all’assorbimento degli
eccessi di sebo, al restringimento degli osti follicolari e a un
effetto opacizzante. consigliati i fondotinta a base di polveri
minerali, per ottenere una coprenza più leggera, oppure
formulazioni compatte o in stick per un livello maggiore di
copertura delle imperfezioni. Essenziale che il prodotto
abbia una comprovata assenza di comedogenicità (tendenza
a far sviluppare punti neri e punti bianchi).

Il trucco
c’è ma non si vede
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un’accurata scelta dei prodotti
(riquadro in basso).
Non bisogna in ogni caso esagerare
con il trucco delle labbra se si intende
esaltare gli occhi, per i quali, oltre alle
tonalità neutre che stanno bene a
tutti, si possono utilizzare i colori di
tendenza (per l’inverno i toni del blu
in tutte le sfumature), ma tenendo
conto dell’iride (riquadro a destra) e
di una regola generale, che rimanda
ai toni della pelle, dei capelli e delle
stesse iridi: se almeno due di questi
sono caldi, i colori del make up
dovranno esserlo altrettanto, e lo
stesso se sono freddi.
Il tono su tono può essere rischioso,
appiattendo lo sguardo invece di
valorizzarlo; lo si può stemperare con
una riga di eye liner, un ombretto in
nuance più scura o matita nera e
mascara.
È importante dedicarsi anche alla
struttura degli occhi: se questi sono
distanti occorre una sfumatura più
scura nella zona della palpebra vicino
al naso e lo stesso, ma con una tinta
chiara, in caso di occhi vicini.  

18 alphega farmacia

Salute e bellezza

Quali colori per truccare gli occhi

iridi
AzzUrrE

Nella gamma dei colori freddi ci sono ottime scelte, specie
per chi ha la carnagione molto chiara: il turchese, il blu
cobalto, il grigio, il lilla. Ma sono i colori complementari a
esaltare davvero le iridi: per questo molto valide, specie con
gli incarnati più caldi, sono le tonalità dal giallo all’arancione
fino al rosso, e anche metalli come oro e rame.

iridi
VErdi

optare per verdi diversi, più scuri o più gialli a seconda del
caso; prestare attenzione con gli azzurri. Per esaltarle con i
colori complementari, invece, scegliere tra i viola (dal malva
romantico al più deciso melanzana), oppure tra tutta la
gamma dei rossi.

iridi
cASTAnE

L’iride nocciola cambia facilmente la tonalità percepita a
seconda della tipologia di trucco. Scegliere un make up caldo
per esaltare le note marroni e cioccolato, o una palette
prugna se invece si intende valorizzare la componente verde.
Anche gli azzurri sono una buona scelta per evidenziare, in
contrasto, le note più calde dell’iride. Da evitare invece i grigi
troppo chiari o perlati, che tendono a spegnere lo sguardo.

iridi
nErE

È noto che il nero si abbina bene con qualsiasi tinta. Perciò
scelta libera per colori e sfumature, anche in versione
arcobaleno se si vuole osare. Attenzione però ai bianchi,
specie se perlati o shimmer perché potrebbero far sembrare
leggermente più gialla la sclera (la parte bianca degli occhi).

Lipstick o rossetti
in stick. Sono
fusioni di oli e cere
tra loro compatibili, a cui vengono aggiunti polveri
(pigmenti, perle) e sostanze addizionali, anche
trattanti quali antiossidanti, idratanti, emollienti e
aromi. consentono di ottenere diverse tipologie di
finitura: da matt-opaco a lunga durata, a un effetto
più satinato e naturale.
Lipgloss o lucidalabbra. colorati (con pigmenti) o
trasparenti (senza pigmenti), sono essenzialmente a
base di miscele di oli e sostanze lipidiche che
conferiscono lucentezza. Possono contenere
ingredienti che migliorano l’effetto, come emollienti
o volumizzanti temporanei. Queste formulazioni
cosmetiche, comparse negli anni 90, sono utilizzate
soprattutto per conferire maggiore volume e

lucentezza alle
labbra, senza
apportare una

coprenza totale e di lunga tenuta.
Tinte per labbra. Sviluppate soprattutto negli ultimi
anni, sono formulazioni che assicurano una
colorazione duratura nella giornata. Al contrario dei
prodotti in stick, non riescono a essere molto
trattanti poiché, per loro natura, devono assicurare
una permanenza prolungata del pigmento, talvolta
causando secchezza ed evidenziando le
microrugosità preesistenti.
Matite per labbra. Morbide e cerose, sono
anch’esse fusioni di oli e cere, utilizzate soprattutto
per delineare il contorno ed evitare il più possibile la
sbavatura del rossetto dal margine tra il labbro e la
cute circostante.

Con che cosa tingere le labbra
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NOVITÀ

Aspi Gola e Aspi GolaDOLACT sono medicinali a base di flurbiprofene che possono avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. 

Aspi Gola Natura sono dispositivi medici CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso. Autorizzazione del 18/05/2022. Cod. CH-20220331-109.

MAL 

DI GOLA 

FORTE 

È QUI PER TE. 

QUANDO SERVE.

MAL

DI GOLA?

MAL 

DI GOLA

PRIMI 

SINTOMI 

DEL MAL 

DI GOLA

A BASE DI ESTRATTI VEGETALI



Bambini 

ALGIDRIN 
IBUPROFENE (LISINATO) 
20 mg/ml sospensione orale

può 

ALLEVIARE IL DOLORE
RAPIDAMENTE

e abbassare la temperatura dei tuoi bambini

ALLEVIARE IL DOLORE
RAPIDAMENTE

co
d.

 A
LG

PP
P

SENZA
GLUTINE

SENZA
ZUCCHERO

A PARTIRE
DAI 3 MESI

ALGIDRIN è un medicinale senza obbligo di prescrizione (SOP) che può essere consegnato 
solo dal farmacista. Ascolta il tuo farmacista. È un medicinale a base di ibuprofene che può 
avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. 
Autorizzazione del 07/06/2022.

Gusto frutti di bosco
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isalgono al II secolo a. C. le
citazioni, nella letteratura della

medicina tradizionale cinese,
dell’astragalo, descritto come capace
di tonificare milza, polmone e sangue
e di aumentare le difese. Ma di questa
pianta occorre specificare ‘nome e
cognome’, visto che del genere
Astragalus esistono più di 2.000

specie, alcune delle quali tossiche, e
solo le specie membranaceus e
mongholicus sono utilizzate per le
loro proprietà medicinali.
Proprietà che rendono l’astragalo
impiegabile, come strumento di
terapia complementare, nel
trattamento del raffreddore e
dell’influenza, vista la capacità di
potenziare il sistema immunitario e
aumentare la forza vitale e la
resistenza dell’organismo.
Questa azione immunostimolante è
stata confermata - riferisce
l’Organizzazione mondiale della
sanità - sia da studi di laboratorio sia
da sperimentazioni su animali, e
anche da prove cliniche: la
somministrazione per via orale o
intranasale di un estratto acquoso di
Astragalus membranaceus

in 1.000
soggetti ha diminuito
l’incidenza e abbreviato il decorso del
raffreddore. Si è visto inoltre che la
pianta (15,6 g al giorno per 20 giorni)
aumenta le concentrazioni nel
sangue di immunoglobuline
(anticorpi). Ulteriori studi hanno
evidenziato che l’astragalo stimola la
produzione di interferone, una
proteina che esplica un’attività
antivirale.
Altre ricerche hanno documentato
un’azione cardiovascolare: la radice
di astragalo aumenta sia la forza sia
l’ampiezza delle contrazioni del
cuore, e questo giustifica il suo
impiego quale cardiotonico.
Ma la pianta si utilizza anche per il
trattamento della diarrea cronica,
dell’edema, delle perdite di sangue
uterine e del diabete mellito.
L’OMS non segnala controindicazioni
né avvertenze né reazioni avverse, ma
per precauzione sconsiglia l’uso in
gravidanza e allattamento.  

Si impiegano sia la radice come
tale (a dosi da 3 a 30 grammi al
giorno per bocca) sia suoi
estratti, presenti in numerosi
integratori alimentari e altri
prodotti. Dell’estratto secco si
assumono fino a 2 grammi al
giorno.

Come si usa

Astragalo
Aiuta a contrastare 
influenza e raffreddore

Di Sana Pianta

R

nOME SciEnTificO: Astragalus membranaceus e mongholicus.
fAMiGLiA: Leguminose.
dOVE crEScE: è spontaneo in cina, corea del Nord (paesi in cui è
anche coltivato per scopi commerciali), Mongolia, Siberia.
cOME È fATTO: è una pianta erbacea perenne, alta 25-40 cm
(membranaceus) o 60-150 cm (mongholicus), con foglie pinnate,
formate da foglioline ellittiche; infiorescenze a grappolo composte da
10-15 fiori giallastri a forma di calici. Il frutto è un legume ovato-
oblungo. La radice, lunga 20-100 cm, è cilindrica o quasi, normalmente
non ramificata, flessibile, con tendenza a spezzarsi in fibre lanuginose.
QUALE pArTE Si USA: la radice da piante di 4-5 anni, essiccata.
chE cOSA cOnTiEnE: saponine triterpeniche (astragalosidi e
isoastragalosidi ) e polissacaridi (astragalano, astraglucano).

Le caratteristiche botaniche
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bufale e falSe
COnvinziOni

infOndATO • l’arancia la mattina è oro, il pomeriggio argento, la sera piombo?
Nessuna prova scientifica dimostra la validità del detto popolare secondo

il quale il consumo di agrumi è indicato soprattutto il mattino a digiuno,
meno dopo i pasti e addirittura può risultare dannoso dopo cena, visto

che renderebbe difficile la digestione e provocherebbe acidità di stomaco.
Questo tipo di frutta non va consumato solo in specifici momenti della giornata, né
può influenzare in modo negativo la digestione nelle persone in buona salute.
Tutt’al più, considerando che il succo degli agrumi è acido, se ne sconsiglia
l’assunzione in particolari condizioni: per esempio il reflusso gastroesofageo, di cui
potrebbe aumentare i sintomi, con dolore retro-sternale e bruciante risalita del
contenuto gastrico. Gli agrumi, però, non sono gli unici cibi responsabili di questo
fenomeno, che può essere indotto anche da altri alimenti, tra cui cioccolato e menta.

Non è vero che, se durante l’attività fisica non si sente dolore, non si sta lavorando bene: il dolore è piuttosto
un segnale d’allarme del fatto che si sta facendo uno sforzo troppo intenso o un esercizio sbagliato.

Possibili cause sono contratture, stiramenti o strappi, traumi muscolari molto frequenti tra gli
sportivi, con un’incidenza che l’Istituto superiore di sanità valuta tra il 20-30%. Nella contrattura

uno o più muscoli si attivano in maniera involontaria e dolorosa, nello stiramento si crea un
eccessivo allungamento delle fibre muscolari, e nello strappo si ha addirittura la loro rottura.
Questi eventi si presentano quando il muscolo viene sollecitato in maniera eccessiva o in caso
di movimenti bruschi e violenti, soprattutto in persone non allenate.
Qualora durante l’attività fisica compaia un crampo o altro dolore, bisogna fermarsi e
aspettare che passi; se il fastidio non scompare, oppure se ricomincia o aumenta dopo la
ripresa dell’esercizio, occorre interrompere e consultare un medico. Può giovare eseguire un
riscaldamento prima dell’allenamento, con esercizi di allungamento muscolare.

VErO, MA... • la vaccinazione
antinfluenzale non impedisce di
ammalarsi?
In qualche modo è effettivamente
così, ma perché la protezione che si
acquisisce è dall’influenza e non da
infezioni (le cosiddette sindromi
para-influenzali) causate da altri
virus, che possono dare sintomi
simili: rinovirus (alla base del
’raffreddore comune’), virus
respiratori sinciziali (causa di
sindrome respiratorie che possono
essere gravi nella prima infanzia e
dopo i 65 anni), ma anche virus
responsabili della cosiddetta
‘influenza intestinale’.

La coppettazione è efficace e priva 
di controindicazioni?

Questo metodo della terapia tradizionale cinese, tornato in auge di
recente, prevede che sulla pelle vengano applicate coppette o
bicchierini al cui interno viene creata una depressione, mediante
pompette o bruciando dentro un pezzetto di carta o un fiammifero: nella
cute sottostante si crea così un accumulo di sangue e la rottura di
capillari, tanto che il trattamento lascia tipici lividi. In alcuni casi viene
anche praticato un taglio, cosicché il sangue viene risucchiato nel
recipiente. Oggi si impiega questa tecnica per rilassare e distendere i
muscoli e come rimedio per la cellulite, senza che nessuno studio
clinico ne abbia dimostrato l’efficacia. D’altro canto sono noti effetti
indesiderati come bruciature, infezioni, cicatrici e infiammazioni del
tessuto adiposo. La versione senza tagli, se eseguita correttamente, non
è pericolosa per le persone sane. È assolutamente sconsigliata, invece,
per chi ha malattie quali quelle cardiocircolatorie e quelle della pelle.

Falso

SBAGLiATO
L’esercizio fisico è più efficace se doloroso?

AM_1 corr._Layout 1  17/11/22  09:08  Pagina 22



Sandoz SpA

Sandoz S.p.A.| Largo Umberto Boccioni 1
21040 Origgio (VA) | www.sandoz.it IT

21
01

07
92

65

La vita è fatta 
di piccoli piaceri,
quando c’è la salute.
1 famiglia su 5* rinuncia alle cure per questioni economiche

I medicinali equivalenti rappresentano una valida alternativa di cura e sono 
equiparabili per efficacia, sicurezza e qualità ai farmaci di marca. 

Chiedi consiglio al tuo farmacista.

Noi ci impegnamo ad ampliare l’#AccessoallaSalute mettendo a disposizione 
medicinali equivalenti e biosimilari, di qualità a valore sostenibile.

Sandoz: l’#AccessoallaSalute è un diritto di tutti.

*Bancofarmaceutico.org




