2/2019
MARZO-APRILE

Copia gratuita offerta
dal tuo farmacista

In famiglia
Come evitare che i piccoli
soffochino mangiando

Prevenzione
Schivare i tumori
grazie alla dieta

Bellezza
La rosacea, inestetismo
che si può tenere a bada

Cogli il meglio
della primavera

COD. 355415

Allergie in aumento, specie tra i bambini:
gli accorgimenti per difendersi dai pollini

www.alphega-farmacia.it

Non solo un antistaminico!
FORMULA
FORMULA DOPPIA
DOPPIA AZIONE
AZIONE

Agisce già in 30’

30’

*

AGISCE
GIÀ IN

24 h

SOLL

A

O FINO
V
E

I

Antistaminico + Decongestionante

SOLUZIONE
SOLUZIONE RAPIDA
RAPIDA

Combatte i 7 sintomi della rinite allergica con un unico prodotto

STARNUTI

NASO CHIUSO

NASO CHE COLA

OCCHI ARROSSATI

PRURITO AL NASO

LACRIMAZIONE

PRURITO AGLI OCCHI

* Con la posologia indicata: 1 compressa ogni 12 ore.
Reactine è un medicinale a base di Cetirizina e Pseudoefedrina. Non somministrare sotto i 12 anni.
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso. Autorizzazione del 19/10/2017.



Meglio che curare




Prevenire, si sa, è molto meglio che curare. Un principio che vale su parecchi versanti:
innanzitutto quello di allergie che, pur non essendo esclusive della primavera, in questo
periodo si presentano in maniera più diffusa e intensa. Le reazioni provocate dal polline,
vedremo in questo numero di  , si possono trattare
sintomaticamente con farmaci anche da automedicazione, ma soprattutto si possono
evitare o limitare, con una serie di accorgimenti validi sia per i bambini, sempre più
colpiti da queste patologie, sia per gli adulti.
Ma la prevenzione è importante a maggior ragione per malattie ben più temibili come
i tumori: esamineremo in che modo la dieta possa giovare da questo punto di vista,
sia nel non comprendere cibi che possono favorire alcune forme di cancro sia nel
fornire alimenti che, al contrario, contrastano il loro sviluppo.
E si possono prevenire anche incidenti come il soffocamento dei bambini, in molti
casi provocato proprio dal cibo: tratteremo i motivi per cui i più piccoli sono esposti a
questa possibilità e le precauzioni con cui ridurre di molto il pericolo.
Altre volte il modo migliore per prevenire è proprio curare: è il caso di un disturbo
della pelle di cui pure ci occuperemo, la rosacea, patologia benigna ma fastidiosa
che può evolversi - rendendo particolarmente antiestetico il viso - se non viene
trattata adeguatamente, come è possibile dopo una diagnosi che però spesso
non viene fatta per tempo. E a proposito di cura del viso, vedremo che a
volte anche i cosmetici possono provocare effetti indesiderati, che allora
è importante segnalare al Ministero della salute.
Ma parleremo pure dell’achillea, pianta dai molteplici
impieghi, oltre che di altri argomenti.

Buona lettura.

  

  


 
 
 

 
  
   


  
  

 
   

 
  
 
  
  
 

 

 
 
 



 
Invece crea poco vantaggio
fare cruciverba, puzzle, sudoku



 
Allergie infantili in aumento:
che fare quando c’è polline nell’aria



 
Pesce e legumi a fianco alla carne
Molti vegetali, di tutti i colori


 
Possono darli anche i cosmetici:
vanno segnalati se capitassero






 
Come proteggere i più piccoli
dagli alimenti che possono soffocarli



 
Rossore in viso, pustole, prurito:
spesso non la si riconosce
come malattia, e peggiora


  
Cura emorroidi,
ragadi, ferite,
disturbi
digestivi,
mestruazioni
dolorose









  

Cervello più giovane
con l’esercizio fisico
Svolgere attività aerobica regolarmente può ringiovanire
il cervello, migliorando le funzioni cognitive. Lo
conclude una ricerca condotta nel Duke University
Medical Center a Durham, in Gran Bretagna, che ha
coinvolto partecipanti di età media di 65 anni, tutti
sedentari e affetti da problemi di memoria, capacità
decisionale, organizzazione mentale. Quelli che sono
stati chiamati a svolgere 45 minuti di attività fisica (corsa
o camminata) per tre volte a settimana hanno mostrato,
dopo sei mesi, un miglioramento nelle funzioni esecutive
(capacità di riflettere, decidere, organizzare, portare a
termine un compito) tale per cui il gruppo, che partiva da
un cervello con un’età media stimata di 93 anni - 28 anni
in più della vera età anagrafica a causa dei deficit
cognitivi - dopo sei mesi ha mostrato le funzioni esecutive
tipiche di un 84enne.
Invece fare, da anziani, cruciverba, puzzle e sudoku non
evita o rallenta il declino mentale: lo hanno evidenziato
ricercatori dell’Università di Aberdeen, in Scozia, su 498
persone di 79 anni che avevano preso parte a un test di
intelligenza all’età di 11 anni e sono poi state seguite
dall’età di 64 anni in poi. Gli studiosi hanno anche visto,
tuttavia, che impegnarsi regolarmente nel corso di tutta la
vita in attività intellettualmente stimolanti era legato a un




 

 

maggiore livello di abilità
mentale in vecchiaia, anche se non a un declino più
lento. Questo perché si erano acquisite capacità mentali
maggiori in partenza, e dunque si era cominciato a
declinare da più in alto.

   
 
   
  
   
 


   
  
   
 
   
 









  
 



 



 



  

 è la condizione chiamata selfie wrist (polso da selfie), una forma di sindrome del
tunnel carpale, che provoca intorpidimento e formicolio al polso e alle dita. Levi
Harrison, chirurgo ortopedico di San Francisco, afferma che sono in aumento i pazienti
con questa patologia. Ne è stata colpita tra gli altri la regina dei selfie negli Stati Uniti,
Kim Kardashian, personaggio molto influente sul pubblico grazie anche alla sua
attività sui social network, a cui il medico ha dovuto prescrivere di astenersi dagli
autoscatti al cellulare. Il dolore deriva dal flettere eccessivamente il polso verso l’interno nel
tentativo di creare l’inquadratura migliore, o dal tenere il telefono troppo a lungo senza
muoversi: in questo modo il nervo si infiamma e crea dolore. Il fastidio può essere
causato anche dal movimento ripetitivo legato al digitare messaggi.

   


 Lo afferma una ricerca coordinata dal German cancer
research center di Heidelberg, con la quale sono stati osservati per la
prima volta a lunga scadenza, in quasi un anno, gli effetti di questo
regime alimentare dalla crescente popolarità.
I ricercatori hanno suddiviso 150 persone sovrappeso o obese in tre
gruppi, assegnandole a caso un terzo a una dieta 5:2 (in cui si poteva
mangiare normalmente per 5 giorni alla settimana e assumere solo 500
calorie per i restanti 2, non consecutivi), un terzo a una dieta tradizionale, in
cui si dovevano diminuire le calorie del 20%, e il restante terzo a un regime
alimentare libero. Lo studio ha indicato che le due diete, entrambe ben
tollerate dalla maggioranza di coloro che le hanno attuate, producono, dopo
almeno 50 settimane, benefìci comparabili per le persone obese, tanto da poter
essere considerate
equivalenti nella gestione del peso.





 



  


 



 
  

   

 La sindrome ben

conosciuta per le donne colpisce, in maniera meno nota, quasi
un padre su 20: lo rileva una ricerca dell’Università di
Cambridge, basata su un campione di oltre 3.000 famiglie a
Bristol.
Gli studiosi hanno anche identificato un legame tra la
depressione post-natale dei padri e quella delle loro figlie
in età adulta: a 18 anni, infatti, queste risultavano a
maggior rischio di sviluppare a loro volta il disturbo.
L’aumento del rischio, definito “piccolo ma significativo”, si
applicava solo alle figlie femmine, mentre i maschi, per
motivi non chiari, non venivano colpiti.
Secondo lo studio la depressione legata alla nascita di un
figlio nei padri è a volte legata anche a quella materna, con
ripercussioni spesso importanti per la vita familiare.
I ricercatori rilevano inoltre che avere uno o entrambi i genitori
affetti da depressione può influenzare il modo in cui si interagisce
con i figli, e questo riguarda sia le mamme sia i papà.







Se per i fiori
starnutano loro
sempre
sempre di più in età pediatrica le allergie, che ormai colpiscono un terzo
dei bambini. Per quelle provocate dalla fioritura delle piante si possono curare i
disturbi sintomaticamente, ma anche prevenirli limitando l’esposizione al polline.



in forte aumento la diffusione
delle allergie, in particolare
tra i più piccoli: soffre di
queste patologie, ormai, circa
un terzo di bambini e ragazzini sotto i
14 anni, in Italia. Il 10% è affetto da
asma bronchiale (nell’80% dei casi
associata ad allergie) e il 18-20% da
rinite allergica.
In primavera è consueto il
riacutizzarsi delle reazioni ai pollini,
la cui crescente incidenza viene
ricondotta dalla Società italiana di
allergia e immunologia pediatrica a
diversi fattori:
• il riscaldamento dell’atmosfera, che
facilita pollinazioni più precoci e
prolungate: rispetto a 40 anni fa,
l’inizio della produzione di polline
per molte specie (come la betulla, le
graminacee, la parietaria) è
anticipata di circa un mese, e si è
allungata di circa 10 giorni; negli
ultimi 15 anni il totale complessivo
dei pollini presenti nell’aria è
risultato maggiore del 46% rispetto
agli anni 90;





       



  



  







  
 


   
  

  

 




 


 




 
   
   
   
  
  


• il
notevole
incremento di
alcune specie di
piante allergeniche in
aree in cui prima queste non
esistevano: l’ambrosia, per esempio,
ha fatto la sua comparsa anche nel
Nord Italia;
• la presenza di inquinanti ambientali
(in particolare ozono e polveri sottili)
che possono peggiorare i disturbi
respiratori.
L’aumentata esposizione ai pollini
facilita lo scatenarsi di sintomi (tosse,
asma, starnuti, prurito, congiuntiviti)
nei soggetti già allergici; ad alte

concentrazioni,
oltretutto, i pollini possono risultare
irritanti anche per chi allergico non è.
Questi disturbi possono essere
combattuti con farmaci sintomatici,
alcuni dei quali (per gli adulti e per i
bambini più grandi) acquistabili
senza ricetta dietro consiglio del
farmacista. Ma per evitare che
compaiano è importante limitare

    
 


  
 
 


  
  
   
   
 

l’esposizione ai
pollini, e per far questo
possono essere di aiuto i
suggerimenti della stessa SIAIP,
pensati per i bambini ma in gran
parte validi anche per i grandi
(riquadro nella pagina precedente).
L’applicazione di queste regole deve
essere modulata sulla gravità delle
reazioni individuali, in modo da
interferire meno possibile con
l’attività fisica dei bambini.


 
 
 
   
 
 
 

   
 
 
   
   
   
 







Una dieta
scacciatumori
 si può fare molto per proteggersi dal cancro: poche carni rosse
e lavorate, sostituite da pesce e legumi; alcool con moderazione e frutta e verdura in
abbondanza con una scelta all’insegna della varietà, a partire da quella dei colori.



e cattive abitudini alimentari
sono responsabili, secondo
l’American Institute for
Cancer Research, di circa tre
tumori su dieci. D’altro canto
l’importanza di una sana
alimentazione nella prevenzione del
cancro viene sempre più spesso
dimostrata da studi scientifici, i quali
hanno evidenziato tra l’altro che
sostanze presenti in alcuni cibi
favoriscono lo sviluppo della malattia
(riquadro a fianco), e che certi
alimenti hanno al contrario un
effetto protettivo.
L’Associazione italiana per la ricerca
sul cancro punta molto, nel
sensibilizzare alla prevenzione, sulla
dieta. “Ci sono ormai molte prove che
una corretta alimentazione vada
adottata fin dalla più tenera età”,
afferma l’AIRC, “ma non è mai troppo
tardi: secondo alcune ricerche anche
le persone alle quali è stato già
diagnosticato il cancro possono trarre
vantaggio da una dieta più sana.”
Esistono tumori legati più di altri agli





    



 
 
 
  




 

  
  





    
   
 



  
  
 


  
   
   
 

effetti
del cibo: per esempio quelli
dell’apparato gastrointestinale, e in
particolare dell’esofago, dello
stomaco e del colon-retto: fino a tre
quarti di questi si potrebbero
prevenire con la dieta.

La
scelta
degli
alimenti è
importante anche
per il tumore del fegato,
organo attraverso cui passano
tutte le sostanze assorbite
dall’intestino, e quindi
particolarmente esposto ai danni di
eventuali alimenti cancerogeni.
L’azione locale di alcune sostanze,
come l’alcool, può favorire inoltre lo


 
 
    
  

   
  

  
   
  
 
 
 
 

sviluppo di tumori della
bocca, della gola,
dell’esofago e della laringe.
Ma il rischio di cancro
creato dal cibo è molto più
esteso: l’alimentazione, per
esempio, può accentuare o
attenuare lo stato di
infiammazione - che predispone
ai tumori - e può influenzare
l’equilibrio ormonale, che a sua volta
condiziona in alcuni casi lo sviluppo
di queste malattie.
Inoltre, alcuni cibi aiutano il sistema
immunitario a tenere sotto controllo
la malattia, e altri favoriscono
l’eliminazione delle tossine, alcune
delle quali possono risultare
cancerogene.


 Una valida dieta
anticancro prevede innanzitutto
un’abbondante assunzione di cibi
ricchi di vitamine e fibre:

  
  
 
 
  
 

  
 
 


  
  

 
 










• portare a tavola almeno cinque
porzioni di frutta e verdura al giorno;
• abbinare ai cereali sempre a un po’
di legumi (tra i quali ha un posto
d’onore la soia). Un’alimentazione di
questo tipo protegge soprattutto il
colon-retto, ma anche altri organi.
L’effetto benefico di frutta e verdura
dipende per lo più dal contenuto in
fibre - che facilitano il transito
intestinale, e riducono così anche il
tempo di permanenza nell’intestino
di eventuali tossine - e dagli
antiossidanti (riquadro nella pagina
precedente).

Come è evidenziato dal piatto della
salute, aggiornata versione delle
piramidi alimentari (riquadro in
basso), è importante la varietà di
frutta e verdura, in modo da
garantire l’apporto di tutti gli
elementi nutritivi più importanti.
Una famiglia di ortaggi importante
contro i tumori è quella dei cavoli:
mangiare almeno cinque volte a
settimana verze, cavolfiori, broccoli,
cavolini di Bruxelles dimezza il
rischio di cancro a vescica, seno,
polmone, intestino e prostata.
Tra la frutta, preziose sono, oltre alle

arance con la loro vitamina C, l’uva e
soprattutto i frutti di bosco, ricchi di
sostanze antiossidanti.
 Un’alimentazione sana, che
tenga alla larga anche le malattie di
cuore oltre che quelle tumorali, ha
un apporto il più possibile limitato di
grassi e proteine animali. La carne
non dovrebbe essere assunta più di
2-3 volte a settimana: da contenere
soprattutto il consumo di carni rosse
(manzo, maiale e agnello) e di quelle
lavorate a livello industriale, oltre che
di quelle conservate nel sale come i
salumi: un eccessivo apporto di
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queste carni mette a rischio
soprattutto l’intestino, ma anche la
vescica e lo stomaco.
 Può costituire una valida
alternativa alla carne, apportando tra
l’altro, soprattutto con alcune specie,
buone quantità dei preziosi acidi
grassi omega-3 (riquadro nella
pagina precedente).
 Un eccessivo
consumo di formaggi grassi e latticini
fin dall’infanzia è stato correlato a un
rischio aumentato di cancro della
prostata. Benefico invece, per
l’intestino, lo yogurt.
 Per insaporire il cibo si può
ridurre l’apporto di sale optando per
spezie come il curry o lo zenzero, che
hanno un effetto antinfiammatorio. E
hanno un ruolo protettivo contro i
tumori anche le sostanze contenute
in altre piante aromatizzanti, come
menta, timo, maggiorana, origano,
basilico, rosmarino, prezzemolo,
coriandolo, finocchio, anice,
cerfoglio, peperoncino e chiodi di
garofano. Hanno riconosciute
proprietà anticancro pure l’aglio, la
cipolla e le altre piante di questa
famiglia, così come i funghi, in
particolare il Pleurotus ostreatus
detto anche orecchione.

  
Anche la modalità con cui i cibi
vengono cucinati incide sul rischio di
tumori.
Per esempio, la cottura alla griglia,

specialmente qundo venga
effettuata sulla carne, produce
sostanze cancerogene. È meglio
cucinare i cibi a temperature più
basse, per esempio utilizzando il
vapore o il cartoccio.

  
  

   
  
   
 
    
   
 
   
 
  
  
     
   
    
   
 
  
  



   
  
 
    
  
  

  
  

    
 
  

 
  


 
 

  
 








Effetti indesiderati
Possono darli anche i cosmetici



cosmetici regolarmente presenti
sul mercato devono essere, per
obbligo di legge, “sicuri per la salute
umana se utilizzati in condizioni
normali o ragionevolmente
prevedibili”. È possibile ugualmente,
però, che si presentino effetti
indesiderati in seguito all’utilizzo di
uno di questi prodotti.
Per questo il Ministero della salute
invita anche gli utilizzatori finali,
(consumatori, o professionisti che
impiegano e applicano i cosmetici
nella loro attività professionale), così
come gli operatori del settore
sanitario (medici, dermatologi,
farmacisti eccetera) a notificare
queste reazioni, gravi e non gravi.
Pertanto ha predisposto la scheda di
segnalazione nazionale per la
comunicazione di effetti indesiderati



 
 



 


 






potenzialmente attribuibili
all’utilizzo di prodotti cosmetici, che
può essere scaricata dal sito dello
stesso Ministero.
La scheda, una volta compilata, può
essere inoltrata tramite fax al numero
06 59943776, o spedita all’indirizzo di
posta elettronica
cosmetovigilance.italy@sanita.it.
Occorre indicare se la conseguenza è
stata confermata da un medico e se si
è in possesso di una documentazione
sanitaria, che può essere allegata.
La segnalazione può anche essere
fatta attraverso il farmacista o il

medico.
Il Ministero
della salute
trasmette immediatamente
le informazioni - dopo aver valutato
la gravità e il nesso di causalità - alle
autorità competenti degli altri stati
europei e al produttore del prodotto
cosmetico.

 
  
 
  

  
   
      
  
 
  
  
   

 
  
  
   
  
  








Cibi sicuri
Proteggere i piccoli
dal soffocamento
 possono rendersi pericolosi per la
grandezza, la forma, la consistenza. Molti possono
essere resi inoffensivi con un’adeguata preparazione.
E poi sono importanti alcuni accorgimenti a tavola.



i stima che 80 mila bambini
ogni anno, in Italia,
rimangano soffocati più o
meno gravemente da un
corpo estraneo, che nel 60-80% dei
casi è un alimento.
La fascia di età in cui i bambini sono

esposti a un maggior rischio di
soffocamento da cibo è quella al di
sotto dei 4 anni, per via di alcune
caratteristiche psico-fisiologiche:
• vie respiratorie di diametro piccolo
e a forma di cono (questo permane
fino alla pubertà);

  
   
    
 
 
   
   
  
 
  
 
  
      

  

• scarsa
coordinazione
tra masticazione e deglutizione dei
cibi solidi (che non è innata come
per i liquidi);
• dentizione incompleta (i molari,
necessari per ridurre il cibo in un
bolo liscio, crescono intorno ai 30
mesi);
• frequenza respiratoria elevata e
tendenza a svolgere più attività
contemporaneamente (i bambini
piccoli per esempio mangiano
mentre corrono, giocano, parlano o
guardano la televisione, il tablet e
così via).
Gli alimenti pericolosi condividono
particolari caratteristiche di forma,
consistenza e dimensioni.
 Sono da temere sia i
cibi piccoli (come noccioline e
semi) sia quelli troppo grossi (per
esempio pezzi di frutta e verdura
cruda) in quanto i primi rischiano
di finire nelle vie respiratorie prima
che il bambino riesca a masticarli,
mentre gli altri sono difficili da














  





  
 




 
 

 
 

  


 
 




 

 



 





 



 






  






 









 






    






gestire durante la masticazione.
 Quella tonda (ciliegie e uva,
per esempio) e quella cilindrica
(wurstel, carote e così via) sono le
più pericolose poiché queste
tipologie di alimenti, se aspirati,
possono bloccarsi nella parte più
bassa della faringe, ostruendo
completamente il passaggio dell’aria.
 Risultano
particolarmente pericolosi i cibi:
• duri (anche come la mela) o fibrosi
(per esempio il sedano), faticosi da
masticare per la fisiologica
mancanza di denti del bambino;
• appiccicosi (come il burro
d’arachidi), difficili da rimuovere se
rimangono bloccati nelle vie aeree,
una volta aspirati;
• comprimibili (wurstel,
marshmallow), che possono
scivolare nelle vie aeree prima che il
bambino riesca a masticarli e si
adattano alla forma della faringe grazie alla loro consistenza ostruendo il passaggio dell’aria.
Si possono offrire al bambino gli
alimenti pericolosi (a parte poche
eccezioni) se li si prepara
opportunamente in modo tale da
minimizzare il rischio di
soffocamento. Il Ministero della
salute raccomanda alcune semplici
regole di preparazione che mirano a
modificare gli alimenti pericolosi
(riquadro a fianco), sconsigliando in
ogni caso, per i bambini fino ai 4-5
anni di età, frutta a guscio e semi, a
causa dell’elevato rischio di
aspirazione, come pure caramelle,
gomme da masticare, pop corn e altri
alimenti simili.
Vengono inoltre segnalate alcune
semplici regole comportamentali da
osservare quando il bambino
mangia, al fine di garantire un pasto
il più possibile sicuro (riquadro nella
pagina precedente).



La rosacea
si combatte
 in viso, con capillari dilatati, pustole, prurito:
una condizione antiestetica che spesso non viene riconosciuta come
malattia e quindi viene trattata o per niente o male. Così peggiora.



n Italia si calcola che ne soffrano
circa tre milioni e 200 mila
persone, oltre il 5% della
popolazione adulta. Eppure l’acne
rosacea (o semplicemente rosacea),
disturbo della pelle che segna il volto
con un caratteristico rossore cronico
e ingravescente, nove volte su dieci
non viene riconosciuta come
malattia, e viene lasciata a se stessa o
trattata in maniera inadeguata.
Spesso confusa con l’acne normale o

con la couperose, colpisce in
prevalenza donne in età fertile o in
menopausa, di norma con pelle
chiara, capelli rossi o biondi, occhi
azzurri o verdi. È una malattia
infiammatoria della cute che si
localizza soprattutto alle aree centrali
del viso, come le guance, il naso, la
fronte, il mento e le palpebre.
Si tratta di una patologia complessa,
che può presentarsi con una varietà
di manifestazioni cliniche differenti e

 
    
 
     
 
  
 
  
     

  





spesso comuni ad
altre patologie.
Inizialmente i sintomi
consistono in vampate
transitorie di
arrossamento, alle quali fa
seguito nel tempo un
arrossamento persistente con
dilatazione di piccoli vasi sanguigni
(teleangectasie). Possono comparire
papule arrossate o pustole,
accompagnate da cute secca con

  

 

 
  
   

    


 


• esposizione al caldo;
• intenso esercizio fisico;
• disturbi endocrinologici;
• stress emotivi.
La rosacea può essere
aggravata da creme, oli e
farmaci topici, specie se
a base di cortisonici.
Il consulto di uno
specialista può
rendere la condizione
molto più facile da
gestire: la diagnosi si
basa soprattutto
sull’osservazione
clinica.
Non esiste una cura
definitiva, ma alcuni
trattamenti, da attuare a
lungo termine, possono
essere efficaci (riquadro nella
pagina precedente).



sensazione
di prurito e
bruciore. Anche gli occhi possono
essere interessati, con congiuntivite,
rossore palpebrale, bruciore. In casi
estremi si può giungere
all’ispessimento della cute nasale
che porta al cosiddetto rinofima:
naso ingrossato, rosso e deformato.
Le cause della rosacea non sono
ancora completamente chiare:
vengono considerati coinvolti fattori
genetici, ambientali, vascolari e
infiammatori. Un ruolo importante
viene attribuito alla risposta
immunitaria a livello della pelle.
I sintomi possono insorgere in
seguito a:
• ingestione di liquidi bollenti o cibi
ricchi di spezie;
• consumo di bevande alcoliche;

La malattia, se trascurata e non
curata, o trattata in maniera
inadeguata, peggiora, creando
inestetismi che possono incidere
negativamente sulle relazioni sociali
e sulla condizione psicologica.
Un’indagine ha rilevato che la
rosacea causa imbarazzo, ansia,
frustrazione e stress emotivo, con un
impatto negativo sulla qualità di vita:
il 78% dei pazienti si sente
condizionato sul lavoro e il 77% nella
socialità, l’88% patisce ripercussioni
a livello emotivo, il 72% si sente
limitato nei rapporti personali.
“La maggior parte delle persone è
convinta che quel rossore sia una
caratteristica naturale della propria
pelle, con cui dover coesistere
inevitabilmente”, afferma la Società
italiana di dermatologia medica,
chirurgica ed estetica. “Invece di
risolvere il problema alla radice,

spesso si cerca di camuffare
l'infiammazione cutanea con
l’impiego di cosmetici che,
contenendo alcool o profumo,
peggiorano la condizione della pelle.
Al contrario, la rosacea è una
malattia e, in quanto tale, va
diagnosticata e trattata, altrimenti si
aggrava e dalle forme più lievi si
passa a quelle più gravi.”
Facendo attenzione ai fattori che
possono scatenare o acuire
l’arrossamento della pelle (nel
riquadro in basso le
raccomandazioni del Gruppo
italiano studi epidemiologici in
dermatologia) e attuando in maniera
sistematica la terapia prescritta da un
dermatologo, si può riuscire ad
arginare la patologia e a tenerla
efficacemente sotto controllo.




 

 

  






 

 










 












Achillea
Cura emorroidi
e disturbi digestivi



l nome stesso dice quanto antico
sia il suo impiego. L’achillea si
chiama così dall’eroe greco Achille, il
quale, avendone appreso dal

centauro Chirone le proprietà
terapeutiche, se ne servì per medicare
un re che egli stesso aveva ferito in
battaglia. Ma la conoscevano bene
anche i Celti, che della sua raccolta
facevano un rito religioso.
All’achillea la medicina popolare
riconosce proprietà decongestionanti,
astringenti e cicatrizzanti, per le quali,
grazie anche a un’attività di contrasto
dei batteri e dei virus, l’erba è usata
nel trattamento delle emorroidi, di
ragadi anali e del seno e, come fece
appunto Achille, per la medicazione
di tagli e ferite, oltre che per il
trattamento delle varici.
Ma l’achillea ha anche azione

  

antinfiammatoria
(riconducibile agli azuleni
dell’olio essenziale e ai flavonoidi) e
antispasmodica (prodotta dai
flavonoidi apigenina e luteolina), per
le quali viene utilizzata nelle
mestruazioni dolorose e, grazie
anche all’azione stimolante la
secrezione di bile, contro vari disturbi
del tratto gastrointestinale.
L’achillea può dare allergia. Non va
usata durante la gravidanza e
l’allattamento, oltre che sotto i 12
anni di età.

 
 
    




   
  
  
  
   
    

 
 

   
  
   

  

 
 
   
  
  
   

   
  
 






