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Studenti del liceo Isacco Newton di Roma (foto LaPresse)

stato di emergenza
Ripensare la salute partendo dalle scuole e Lole tante
altre emergenze
Verso una proroga?

L’IMPORTANZA DELLA MEDICINA SCOLASTICA. UN’INDAGINE DELLA FONDAZIONE THE BRIDGE

R

iorganizzazione sembra la parola
chiave di tutte le discussioni politiche degli ultimi mesi. Non stupisce,
quindi, che durante la pandemia – puntando i riflettori sul territorio e sulla
prossimità dei servizi ai cittadini – si
sia tornati a discutere in termini più
proattivi anche del legame tra sanità,
enti locali e scuola. Oggi, gli istituti scolastici non solo sono stati messi a sistema nei piani di monitoraggio per la rilevazione del Covid come sentinelle, ma è

Per genitori, docenti e sindaci la
scuola dovrebbe essere un
soggetto attivo nel promuovere
benessere e prevenzione
stato chiesto loro di avere un ruolo di
formatori in ambito di salute pubblica;
tra le motivazioni più ovvie vi è sicuramente la loro capillarità e radicazione
nella comunità, ma va inoltre considerata la loro esperienza nei programmi
di prevenzione ed educazione sanitaria.
La pandemia ci ha fatto toccare con
mano quanto sia necessario, per la salvaguardia di tutti, fornire di maggiori
contenuti il concetto di salute come interesse della collettività, in una dimen-

l programma europeo EU4Health ha
IAgenzia
aperto nuovi bandi gestiti da Hadea,
esecutiva europea per la salute e

il digitale, le cui domande possono essere
presentate entro il 25 gennaio 2022. Vi si
trovano tredici topic distinti, ciascuno con
obiettivi e azioni specifiche, tra i quali un
topic che riguarda lo sviluppo di un progetto pilota per un ecosistema infrastrutturale dell’Unione europea per l’uso secondario di dati sanitari a fini di ricerca,
definizione delle politiche e proposte normative. Gli aiuti in questo topic sono dunque a favore dello sviluppo dello spazio
europeo dei dati sanitari (Ehds) e per il
riutilizzo degli stessi in attività di ricerca,
innovazione con l’obiettivo di rafforzare i
sistemi sanitari degli Stati dell’Unione europea. Possono presentare domanda diverse realtà che si consorzino tra loro e devono essere minimo tre autorità nazionali
di tre diversi stati dell’Unione europea, legalmente costituite, o in via di costituzione, abilitate per mandato nazionale a consentire l’accesso ai dati sanitari e almeno
due consorzi di infrastrutture di ricerca

sione sociale che comporta una responsabilizzazione diffusa e consapevole.
E’ in questo contesto che si è risvegliato l’interesse per la medicina scolastica, un istituto ancora vigente, seppur
in sordina, risalente agli anni ’60 che si è
sviluppato diversamente da regione a
regione, talvolta addirittura scomparendo del tutto. Il tema torna ad assumere
un ruolo centrale anche perché implicitamente richiamato dal Piano nazionale
prevenzione 2020-2025 che individua
nella scuola “il luogo dove favorire la
‘Promozione della salute’ come proposta
educativa continuativa e integrata lungo
tutto il percorso scolastico”; uno snodo
cruciale all’interno di una più ampia rete integrata di servizi e figure professionali per la tutela e la cura del benessere
degli studenti e dei cittadini.
Al fine di sondare quanto questo ruolo sia percepito dalla comunità, Fondazione The Bridge ha promosso l’indagine “La medicina scolastica tra passato e
futuro” con il coinvolgimento di circa
600 intervistati tra genitori, docenti e
sindaci sul territorio nazionale.
Dall’analisi si evince l’esistenza di un
generale e radicato consenso sul fatto
che la scuola debba rappresentare un
luogo sicuro e sano per tutti gli studenti
ed essere, altresì, un soggetto attivo nella promozione del benessere e della
prevenzione. Tuttavia questi obiettivi
vengono ritenuti troppo teorici e si evidenzia la necessità di vederli calati più
concretamente nella realtà; infatti, a
fronte del riconoscimento della qualità
dei servizi già offerti (sportelli di ascol-

to, locali adibiti a infermeria, interventi
di operatori sociosanitari o di infermieri scolastici) è segnalata la non omogenea diffusione di questi nelle diverse
scuole e la mancanza di collegamenti
strutturati con i servizi sanitari territoriali come i pediatri e le aziende sanitarie locali.
L’utilità dell’istituzione di reti che
comprendano, oltre la scuola, altri soggetti del territorio, come enti locali, volontariato e servizi sanitari è sentita
moltissimo proprio per la trasversalità
che un tale assetto potrebbe garantire.
Formare gli studenti sui temi inerenti
alla salute può avere ricadute positive
sulla comunità locale, grazie alla trasmissione di conoscenze dall’ambito
scolastico a quello familiare e, da quest’ultimo, alla società intera. Il tema
dell’educazione sanitaria – assunta dal
piano ministeriale come uno degli
aspetti dell’educazione civica – si ricollega in gran parte a quello della sensibilizzazione sulla prevenzione; rispetto a
questo legame, l’indagine si è concentrata sull’influenza stagionale, una patologia spesso non presa sul serio perché
considerata non grave.
Si pensi però che ogni anno, in Italia,
sono più di 8 milioni le persone colpite
e 460 i decessi correlati (dati Istat). A
ciò si aggiungono costi sociali imputabili sia direttamente al Ssn, sia indirettamente a Inps, famiglie e datori di lavoro: si stima che l’influenza sia causa
del 10 per cento delle assenze dal lavoro dovuta a malattia, del dipendente o
dei figli. L’impatto economico comples-

La sanità al centro dei bandi europei
Dalla ricerca fino alla salute mentale e alla vaccinazione contro l’Hpv
(Eric) o equivalenti già costituiti, ed è raccomandato il coinvolgimento delle agenzie dell’Ue nel settore della salute (Ema,
Ecdc) per questo bando che ha un budget
di cinque milioni di euro. Vi è poi un topic
che riguarda l’attuazione delle migliori
pratiche con impatto diretto nello sforzo
di affrontare le sfide alla salute mentale
durante il Covid. Questo topic punta a ridurre l’onere delle malattie non trasmissibili, in attuazione dell’obiettivo generale
del programma EU4Health di migliorare e
promuovere la salute nell’Unione europea
e possono essere cofinanziate pertanto attività di trasferimento di pratiche condivise all’interno della rete della piattaforma
di politica sanitaria sul supporto alla salute mentale Covid. Questo topic è coordinato da Mental health europe, che si concentra sui bisogni di gruppi specifici e/o vulnerabili, compresi bambini e giovani. Ol-

tre allo scambio di pratiche, la rete sul
supporto per la salute mentale Covid aumenterà la consapevolezza, la condivisione delle conoscenze e il supporto per la
formazione degli operatori sanitari, compreso lo sviluppo di una guida necessaria
e/o del materiale di formazione, come tutorial video, manuali, protocolli condivisi di
best practices. Nello specifico l’importo è
di 750 mila euro e possono presentare domanda consorzi con al loro interno almeno
una ong attiva nel campo della salute mentale. Un altro topic invece concerne azioni
volte a migliorare l’accesso alla vaccinazione contro il papillomavirus umano
(Hpv) e punta ad attuare il piano europeo
di lotta contro il cancro per migliorare e
promuovere la salute nell’Unione europea. In particolare il suo obiettivo primario è proprio quello di sostenere gli sforzi
degli stati membri dell’Unione europea

sivo supera i 3 miliardi di euro. Nonostante ciò, dall’indagine emerge ancora
una sostanziale indifferenza nei confronti della circolazione del virus tra
bambini e famiglie, e la sottovalutazione del suo impatto sull’economia e la
società. E’ ancora diffusa, poi, una scarsa consapevolezza sulle buone pratiche
per prevenire il virus, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre i bambini alla vaccinazione antinfluenzale,
possibilità raccomandata dal 2020 an-

Segnalata la non omogenea
diffusione di servizi e la
mancanza di collegamenti
con i servizi sanitari territoriali
che dal ministero della Salute, soprattutto per i più piccoli.
I vaccini sono certamente molto utili,
ma risulta urgente ragionare costruttivamente su quali possano essere i modelli di educazione e di medicina scolastica concentrandosi sull’interconnessione tra scuola e altri enti per affrontare al meglio e con innovatività la complessità dei bisogni di salute. Partendo
da coloro che, giovani, possono solo insegnarci a migliorare.
Centro studi Fondazione The Bridge

per estendere e rendere routinaria la vaccinazione Hpv per ragazze e ragazzi, al fine
di eliminare nel prossimo decennio il cancro del collo dell’utero e altri tumori causati dall’Hpv. Possono essere cofinanziati
pertanto progetti in cui siano coinvolte le
Osc, le Ong, realtà nazionali e regionali relative alle politiche e ai programmi di vaccinazione Hpv. Possono essere cofinanziate attività quali incontri mirati, workshop
e altre iniziative per condividere le informazioni con le autorità nazionali e regionali degli stati membri dell’Unione europea a favore di campagne di vaccinazione
Hpv su larga scala. Si intende dare supporto a competenze, migliori pratiche e linee
guida per la pianificazione e l’implementazione delle campagne di vaccinazione.
Da EU4Health inoltre possono essere cofinanziati anche progetti di formazione,
compresa la formazione dei formatori, relativamente a come comunicare con successo a genitori e pazienti l’importanza
della vaccinazione Hpv, garantire la divulgazione di messaggi coerenti al pubblico.
Cinzia Boschiero

La condizione giuridica in cui da quasi
due anni viviamo non può essere un alibi
per occuparsi soltanto di pandemia e Pnrr
o stato di emergenza è una condizione giuridica che può
L
essere attivata al verificarsi o nell’imminenza di eventi
eccezionali come nel caso della pandemia da Covid,

terremoti o alluvioni, ovvero quando si renda necessario
agire con urgenza e con poteri straordinari per proteggere i
cittadini e riparare eventuali danni. In questi casi inoltre è
possibile limitare le libertà personali per motivi sanitari,
come previsto dall’articolo 16 della Costituzione. L’attuale
situazione di stato di emergenza, esteso a tutto il territorio
nazionale a causa della pandemia da Covid, rappresenta
per la storia del nostro paese qualcosa di inedito poiché nel
passato, infatti, questo strumento è stato utilizzato
esclusivamente per porzioni limitate di territorio. E’ pur
vero che la pandemia rappresenta un evento eccezionale,
ma fa pensare l’annuncio del ministro Roberto Speranza nel
quale si ipotizza un prolungamento di questo stato. Perché?
In Italia si è raggiunto quasi il 90 per cento delle
persone vaccinate, ci sono le scorte di vaccini per la terza
dose, i ricoveri per fortuna sono notevolmente diminuiti,
la scuola sta reagendo benissimo e gli ambienti di lavoro
sono in ripresa tanto che la nostra crescita, inaspettata, è
più che positiva. Provo un forte disagio come cittadina che
appartiene a un paese democratico, perché i pieni poteri
a un governo devono essere limitati nel tempo e
richiedono un’eccezionalità che forse c’era nei primi mesi
– diciamo nel primo anno – di pandemia ma che ora non è
più giustificabile. Lo stato di emergenza oltre a dare il
potere di limitare la libertà individuale può permettere
al governo di affidare in deroga a soggetti terzi attuatori
soldi e appalti, ma non si tratta solo di questo, che ritengo
comunque essere quantomeno discutibile, si tratta
dell’usare la scusa del paese che deve correre per
eludere il cancro della burocrazia, accarezzando in
questo modo la pancia populista degli italiani che vivono
proprio la burocrazia come la madre di tutti i mali e non
comprendono che le regole – che sicuramente vanno
migliorate e snellite – sono fondamentali per paesi che si
definiscono liberi e democratici.
Attenzione perché lo stato di emergenza può essere un
alibi per alcuni di occuparsi esclusivamente di pandemia
e Pnrr ma il nostro paese, soprattutto nel comparto
sanitario, ha tante altre emergenze. Ne cito una come
esempio: nel patto della salute era previsto un tavolo per
regolamentare l’offerta di salute da parte delle
assicurazioni sanitarie (come nel modello americano) e in
questi mesi di pandemia è innegabile che chi aveva la
disponibilità economica abbia potuto curarsi o eseguire
esami diagnostici predittivi di malattia, mentre i cronici, i
disoccupati, o coloro che non possono pagare i premi
assicurativi, no! Questa è un’emergenza che però non
interessa alla politica. Ci troveremo un paese nel quale
potrà curarsi chi potrà pagare, e allora è proprio vero
come diceva Platone che esisteranno pazienti schiavi e
pazienti nobili, e questo non va bene.
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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Oltre il Covid. Un virus respiratorio Un milione e mezzo gli italiani ipovedenti
colpisce d’autunno i bambini più piccoli Ecco come prendersi cura dei propri occhi
COMPLICATE INDIVIDUAZIONE E DIAGNOSI DEL VIRUS SINCIZIALE. PEDIATRIE IN ALLERTA
reparti pediatrici sono colmi di paIrespiratoria.
zienti che presentano un’infezione
Non si parla di Covid, co-

me dimostrato durante la pandemia, la
fascia infantile è maggiormente resistente al coronavirus. Bensì, la nuova
patologia respiratoria che sta mettendo in difficoltà i bambini, entro i quattro anni di vita, è il Rsv, virus respiratorio sinciziale. Questa patologia, oltre a
rappresentare una moderata severità,
crea confusione a livello sintomatologico, rispetto al Covid, e può rappresentare una nuova causa di saturazione dei
sistemi sanitari, a livello pediatrico.
Il virus sinciziale è un pneumovirus
a Rna, la cui epidemia si scatena ciclicamente durante il periodo autunnale e invernale, specialmente nelle regioni a clima temperato. L’Rsv ha un
elevato tasso di propagazione, considerando infatti che può andare a colpire nuovamente gli organismi precedentemente infettati. DI fatto, la risposta immunitaria contro il virus non
protegge dalle possibilità di reinfezione. Ad ogni modo, gli anticorpi, in
nostro possesso sin dalla tenera età,
riescono a ridurre la gravità della malattia. Rimangono meno tutelati i soggetti fragili che, in questo caso sono
individuabili nei bambini prematuri,
che hanno un ridotto sviluppo degli
organi polmonari, ma può colpire anche pazienti di maggiore età se immunodepressi o con patologie polmonari
pregresse.
Il virus, se contratto, può manifestarsi in maniera asintomatica, lieve o
grave. La sintomatologia si manifesta
inizialmente con febbre e sindromi
afferenti al sistema aereo respiratorio superiore. Successivamente, se il
virus persiste, si può evolvere in dispnea, tosse, respiro affannoso e rantoli
all’auscultazione del torace. Nello
specifico, l’apnea è il sintomo che si
manifesta maggiormente nei pazienti
al di sotto i sei mesi di vita. Nella sua
manifestazione più grave, il virus respiratorio sinciziale porta a bronchioliti e polmoniti.
La diagnosi del virus dipende principalmente dalla valutazione clinica,
e l’interpretazione dei sintomi mostrati. Risulta funzionale anche la diagnosi da laboratorio. Quest’ultima ha
poca utilità nella gestione della malattia, considerando che un trattamento anti-virale non è consigliato,
ma risulta importante nel controllo
dell’infezione. Tramite test rapidi antigienici, è possibile comprendere come gestire l’eventuale isolamento dei
pazienti, specialmente negli ospedali,

dati resi noti dall’Oms sono allarIcircamanti:
la disabilità visiva colpisce
253 milioni di persone nel mondo

Neonatologia agli Spedali Civili di Brescia (foto LaPresse)

per evitare un effetto domino sugli altri individui.
La similarità del virus respiratorio
sinciziale rispetto ad altre patologie
respiratorie, quali ad esempio il Covid, rende la diagnosi e il trattamento
più difficile, a partire dalla sua individuazione. Considerando che la maggior parte dei casi si manifesta in forma lieve, il trattamento prevede la
semplice gestione della sintomatologia. Al momento non è previsto un
trattamento specifico o una soluzione
vaccinale ad hoc. I casi più gravi richiedono una terapia di supporto, come l’ossigenazione e l’idratazione, oltre che la ventilazione assistita. La terapia antibiotica rimane esclusiva
per i pazienti febbrili con evidenza di
polmonite.
Il virus, nonostante sia presente da
molto tempo, ha ottenuto molta considerazione recentemente, considerando il periodo storico in cui viviamo.
Come spesso discusso negli ultimi due
anni, la prevenzione ha un ruolo fondamentale nell’arginare una possibile ondata pandemica. Vigono quindi
le norme di alto standard igienico e di
riduzione del contatto, mentre nei lattanti ad alto rischio di ospedalizzazione si propone la profilassi passiva con
palivizumab. Trattasi di un anticorpo
monoclonale ricavato da Dna ricombinante di utilizzo specifico per il virus respirante sinciziale.
Questa profilassi passiva è indicata
particolarmente per lattanti inferiori

all’anno di vita con cardiopatia congenita, o con patologia polmonare cronica. Come citato anticipatamente, tra
gli individui fragili si individuano anche coloro non aventi un anno di vita e
nati prematuramente, in misura inferiore rispetto alle 29 settimane di gestazione. L’Organizzazione mondiale
della sanità riconosce nello sviluppo
di una cura vaccinale contro l’Rsv,
una delle attuali priorità sanitarie
globali. Questo processo di ricerca
continua ormai da 60 anni. Di fatto nel
1960 venne sviluppato il primo tentativo, costituito da un vaccino inattivato,
ottenuto tramite l’esposizione del virus respiratorio sinciziale alla formalina. Malgrado gli sforzi, questo vaccino causò negli inoculati una malattia
respiratoria potenziata associata al
vaccino, anche conosciuta come
Vaerd. I lattanti che ricevettero il vaccino, senza mai aver contratto l’Rsv
prima, mostrarono sintomi gravi del
virus stesso e l’80% degli inoculati
venne ospitalizzato.
Sessanta anni dopo, la ricerca si focalizza sullo sviluppo di vaccini attenuati, a subunità proteiche e vettoriali. In particolare spiccano le ricerche
condotte sul suolo americano, dove
Gsk e Moderna si trovano al terzo stadio di trial vaccinale, mentre Pfizer è
concentrata sullo sviluppo di un trattamento vaccinale specifico per gli
adulti e le categorie fragili di maggiore età.
Luca Mazzacane

Post pandemia e alimentazione: perché
è necessario un nuovo linguaggio
OCCORRE RIPENSARE LE NOSTRE IDEE DI CORPO E PERSONA FUORI DA RETORICHE TOSSICHE
a diffusione del Covid nel mondo a
L
partire dall’inizio del 2020 ha rappresentato per un verso una deflagran-

te novità che ha visto situazioni inedite
da affrontare, dall’altra parte la pandemia si è inserita in una serie di fenomeni sociali già esistenti incrementandone o modificandone la fenomenologia.
E’ il caso del rapporto con il proprio
corpo ed in particolare con quel fenomeno chiamato “body shaming”.
Accanto alle questioni e alle domande circa la propagazione del virus, il trattamento, le strategie di prevenzione e delle possibilità di vaccino, i ricercatori hanno rivolto la loro
attenzione ai soggetti più a rischio.
L’aumento dii studi che collegano il
peso con l’aumento del rischio di una
sintomatologia severa da Covid e la
diffusione di tali studi hanno inevita-

capelli non sono solo un’appendice
Inutrizione
del nostro corpo. In alcuni casi la malo un abuso del cosiddetto ci-

bo spazzatura possono contribuire al loro indebolimento e alla conseguente caduta. E anche se ad ogni cambio di stagione si torna a parlare degli hairlook
che faranno tendenza, è necessario ricordarsi che il benessere dei capelli
non è solo un fatto di estetica. E’ importate seguire una beauty routine quotidiana, ma non basta. L’alimentazione
gioca un ruolo che è bene rendere noto.
“Sia per la pelle sia per i capelli la
salute passa attraverso i cibi che mettiamo nel piatto – spiega il dottor Angelo Labrozzi, farmacista, collaboratore con l’Università di Chieti ed esperto
nello studio della caduta dei capelli –
esistono tre alimenti che mantengono
in salute i nostri capelli: il salmone,
importante fonte di Omega 3, favorisce
il benessere del capello e della cute
evitando che si disidrati, è ricco di vitamine del gruppo B, in particolare la
biotina, che aiuta la ricrescita del capello, e contiene una buona dose di
ferro, ingrediente che contribuisce al
meccanismo che porta ossigeno ai no-

IL 75 PER CENTO DELLA CECITÀ NEGLI ADULTI SAREBBE EVITABILE CON LA PREVENZIONE

bilmente generato una ulteriore causa di stress in molti soggetti provocando forme di umiliazione e di allontanamento dalle cure mediche. Da quello che emerge in una serie di studi
condotti negli Usa, la trattazione non
adeguata e superficiale del rapporto
rischio Covid/peso corporeo ha dato
vita ad una retorica dannosa in qualche modo colpevolizzante nei confronti di persone sovrappeso. In un
momento in cui ognuno ha affrontato
fenomeni di stress aggiunto, la discriminazione del peso si è aggravata per
coloro i cui corpi sono considerati al
di fuori della norma in una società
che ha fatto della forma fisica il modello a cui aspirare. Le società consumistiche occidentali premiano la magrezza e tendono ad esercitare una
sorta di discriminazione verso i corpi

appesantiti, a ciò si aggiunge un mercato ed un’industria della dieta che
punta ai suoi potenziali clienti attraverso una campagna mediatica tutt’altro che riflessiva. Da una parte l’aumento di stress e disagio fisico sembra
aver impattato maggiormente sugli individui in sovrappeso. I ricercatori
esaminando il rapporto tra l’indice di
massa corporea (Bmi) e stress hanno
riferito di una maggiore sofferenza in
soggetti sovrappeso. È ciò che riporta
la rivista Obesity illustrando i dati
raccolti nei mesi della pandemia. Il
fenomeno di body shaming non sembra dunque aver attenuato le sue conseguenze; la diffusione di un linguaggio colpevolizzante da parte dei media sembra aver accentuato il fenomeno. Haley Neidich, Lcsw, psicoterapeuta e direttore clinico di Yourthe-

e nel nostro paese gli ipovedenti sono
1,5 milioni e i non vedenti oltre 220 mila. Il 75 per cento della cecità negli
adulti sarebbe però evitabile attraverso la prevenzione e la cura, ancor più
nei bambini, perché una precoce attenzione unita al trattamento delle anomalie visive già alla nascita ridurrebbe le
patologie del 50 per cento. Ottobre, appena trascorso, è stato il mese dedicato
alla vista. E per sensibilizzare circa un
tema tanto centrale, il 14 è stata celebrata la Giornata mondiale della vista,
promossa dall’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità Iapb
Italia onlus e il cui slogan assai calzante, per il 2021, è stato proprio “Prendersi cura della vista è semplice”.
“Sono molte le patologie oculari
che possono essere recuperate, totalmente o parzialmente, con idonei e
tempestivi trattamenti – racconta al
Foglio Maria Elisa Scarale, medico
Oculista ufficiale della Juventus F.C.
e socio fondatore dell’associazione
Clk microchirurgia e diagnostica
oculare –. Per questo le visite oculistiche anche per i bambini entro i
primi anni di vita sono fondamentali:
ci permettono di evitare che si instaurino deficit visivi permanenti,
come l’ambliopia, cioè la riduzione
della capacità visiva di un occhio”.
Attraverso visite ortottiche e oculistiche rivolte anche alla popolazione
asintomatica, infatti, è possibile rilevare la presenza di patologie, nonché
identificarne le cause e poter così
impostare un adeguato trattamento.
Tra i problemi non gravi ma maggiormente riscontrati soprattutto se sono
molte le ore trascorse di fronte a uno
schermo, vi è l’affaticamento oculare. Per prevenirlo o ridurlo esistono
però dei piccoli accorgimenti: fare
delle pause durante il giorno distogliendo gli occhi dal computer o dai
dispositivi elettronici, regolare la loro illuminazione e quella della stanza evitando di lavorare al buio. In caso di secchezza oculare, invece, possono essere utili le lacrime artificiali, che aiutano a lubrificare il bulbo.
“Per ripristinare una buona visione, che ovviamente migliora tutte le
nostre prestazioni nella vita quotidiana, sovente sono sufficienti lenti
correttive – prosegue la dottoressa
Scarale –. Ma anche in questi casi è
determinante una regolare prevenzione, dal momento che circa il 20 per
cento della popolazione adulta si afrapist.com dice: “Vergogna di qualsiasi tipo crea stress nel corpo, e sappiamo che lo stress è fortemente correlato con una miriade di condizioni
di salute, mentale in primo luogo”. La
seconda conseguenza altrettanto problematica che appare dalle rilevazioni degli studi americani è la tendenza
da parte di soggetti afflitti da fenomeni di body shaming ad allontanarsi
dalle cure mediche. Haley Neidich
aggiunge: ”Gli individui che evitano il
medico a causa della paura di discriminazione di peso possono perdere
l’opportunità di ricevere cure mediche adeguate e di screening in un momento di crisi in cui il comportamento
vigile di tutti è fondamentale.”
Va detto che quest’ultimo aspetto
appare prevalente nella esperienza
americana; dai dati che cominciano a
provenire dalla situazione italiana si
intravvede un aumento importante di
visite mediche per obesità. I numeri
crescenti di richieste di visite confermano la penetrazione del messaggio
riguardante la correlazione tra obesità e peggiore decorso dell’infezione
da coronavirus. Un’evidenza che nel
nostro paese ha invitato coloro che oltrepassavano il proprio peso forma ad
una maggiore cautela e a prendere le

fida e indossa una correzione visiva
che non è adeguata alle sue necessità, le quali variano anche solo con il
passare del tempo. Da qui la grande
importanza che riveste il mese della
vista, perché ci riporta all’importanza dei controlli visivi periodici e regolari”.
Quando si scelgono le lenti per i
propri occhiali da vista è d’obbligo
informare l’ottico di ogni esigenza,
anche la più piccola, in modo da selezionare la soluzione e il trattamento
più adatti alle proprie necessità. Tra
le varie opzioni, per esempio, è possibile scegliere il trattamento antiriflesso, che aiuta a ridurre i riflessi e a
migliorare la performance della lente, evitando di stancare gli occhi; oppure, se si trascorrono molte ore al
pc, si può optare per lenti contro le
luci blu.
Anche il tipo di montatura è essenziale in relazione al proprio disturbo
visivo. Se si soffre di astigmatismo
elevato (superiore alle due diottrie),
per esempio, è meglio evitare le montature perfettamente tonde, più adatte invece per ipermetropie elevate,
perché con il tempo le lenti potrebbero ruotare leggermente, non correggendo più il difetto. Nel caso, invece, di una miopia elevata è meglio
optare per montature piccole perché,
essendo le lenti più sottili al centro e
più spesse all’esterno, consentono di
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necessarie misure per correggere la
loro condizione. Si tratta di dati incoraggianti, ma che se letti in controluce
con l’esperienza americana e con
l’omologazione crescente da parte
delle giovani generazioni nel consumo alimentare e nelle forme in generale di consumo deve indurre a qualche riflessione. Da questo punto di vista il crescente dibattito anche nel nostro paese intorno al movimento
d’opinione No-Diet deve essere collocato nella giusta luce.
Giusta la battaglia verso quell’atteggiamento dettato da media e mercato che fa dello slim fit un segno di
superiorità morale oltre che fisica, facendo cortocircuitare etica e dietetica, coscienza e bilancia, passioni e ossessioni, totem e tabù, tuttavia il dibattito va riportato in un quadro adeguato che i dati provenienti dalla
drammatica esperienza Covid hanno
evidenziato. Vale la pena ed è necessario mettere in luce le forme di nuova
discriminazione, il fatto che esiste
uno stereotipo sulla forma fisica dei
corpi per cui le taglie forti hanno più
difficoltà a trovare lavoro e a parità di
curriculum guadagnano circa il 15% in
meno dei pesi piuma. Evidentemente
lo stereotipo della leggerezza vincen-

La cura dei capelli comincia dalla tavola
Malnutrizione e cibo spazzatura possono contribuire al loro indebolimento e alla caduta
stri capelli e ai nostri tessuti; altro alimento da privilegiare sono le uova,
consumandole una o due volte a settimana, possono nutrire i capelli e la cute, poiché contengono ferro e molte vitamine del gruppo B; il terzo alimento
è la frutta, sia secca che fresca, in questo caso meglio se di stagione, come
arance e kiwi, ricchi di vitamina C che
rallenta l’invecchiamento del bulbo e
la caduta dei capelli”.
Sotto adeguata sorveglianza medica, un aiuto può venire dall’uso di integratori alimentari, che contribuiscono
a mantenere in salute il cuoio capelluto, compensano lo squilibrio di sostanze nutritive che altera il ciclo di crescita, supportano l’assorbimento di antiossidanti in grado di contrastare lo
stress ossidativo e i radicali liberi che
possono danneggiare i capelli.
“Attualmente in commercio sono
presenti diversi integratori validi – af-

ferma il dottor Labrozzi, ideatore del
Metodo di Nardo – però per la mia
esperienza molte volte sono sufficienti
solo una parte di queste sostanze. Immaginiamo la capsula, al cui interno ci
sono tutte le sostanze benefiche, come
se fosse un carrello. Ne esistono di varie grandezze, in uno troppo piccolo
non entra tutto ciò che serve, con uno
troppo grande hai difficoltà a passare
tra le corsie, quindi a livello di capienza, l’ideale è il carrello medio. La stessa cosa vale per la capsula, se troppo
grande, diventa difficile da ingerire.
Ora immaginiamo di poter decidere
cosa inserire nel carrello, però, siamo
vincolati dalla grandezza del carrello
scelto. Pensiamo alle sostanze degli
integratori come a dei palloni da calcio. Nel carrello possiamo metterne
tre. Possiamo anche aumentare il numero dei palloni, però andrà diminuita la loro dimensione. Per farlo i pallo-

ni vanno trasformati in palline da tennis. Ma la quantità di ogni ingrediente
cambia tra il pallone e la pallina. Questo per spiegare cosa accade quando
in una sola capsula sono presenti tutte
le sostanze, il dosaggio di ciascuna si
abbassa e non permette di raggiungere il quantitativo necessario per avere
l’effetto desiderato. Ciò nonostante, a
causa di pubblicità ingannevoli, molte
persone pensano che un integratore
con più componenti sia più completo e
quindi migliore. Invece è solo meno
concentrato, quindi meno efficace.”
E’ opportuno individuare fattori alla base delle fragilità dei capelli, della
loro caduta. Sicuramente come accennato giocano un ruolo fattori quali
stress, alterazioni ormonali o del metabolismo, una errata alimentazione
oppure lo sviluppo eccessivo di radicali liberi, che possano effettivamente
influenzare negativamente la crescita

evitare l’effetto “fondo di bottiglia”.
Dello stesso parere è Alessandro
Monticone, ceo di Fabbricatorino,
storica occhialeria Made In Italy.
“Nell’ultimo anno e mezzo di pandemia la vista di milioni di lavoratori e
studenti in tutta Italia è stata messa a
dura prova dall’esposizione pressoché ininterrotta a schermi di ogni tipo. Per questo è stato importante approfittare del mese dedicato alla prevenzione, occasione ideale per non
trascurare i propri occhi che, grazie a
comportamenti corretti e lenti e
montature adeguate, saranno sempre
sani e allenati”.
Prendersi cura dei propri occhi significa anche prendersi cura dei propri occhiali, partendo dalla pulizia
delle lenti che deve essere fatta in
modo corretto assicurando così non
solo una maggior durata dell’occhiale, ma anche una performance visiva
migliore. “Pulire gli occhiali in modo
errato — con lembi di camicia, magliette o liquidi detergenti non idonei, per esempio — può infatti causare anche sulle lenti più resistenti dei
micrograffi, che non solo le rovineranno dal punto di vista estetico, ma
disperderanno anche la luce andando ad affaticare l’occhio. Per questo –
conclude Monticone – è opportuno affidarsi solo a panni in microfibra o a
salviettine e dispositivi appositi”.
Bianca Maria Sacchetti

del capello, portando inevitabilmente
alla sua perdita. Ma ogni caso è a sé e
come tale va considerato. “Partendo
da tale presupposto, il metodo Di Nardo, ottenuto da studi, esperimenti ed
evidenze scientifiche, prima di qualsiasi intervento prevede l’analisi della
struttura e delle diverse fasi di crescita del capello così come delle sue abitudini quotidiane, al fine di capire le
cause del deterioramento del cuoio
capelluto e quindi provare a porvi rimedio con un integratore naturale
specifico, senza ricorrere a interventi
chirurgici invasivi e medicinali”, spiega il dottor Labrozzi.
Dell’importanza dei capelli ci ha
parlato anche la storia e la mitologia,
che possiamo emblematicamente ricordare. Celebre è la figura di Sansone
che perdendo i suoi capelli, tagliati a
tradimento da Dalila, viene privato
della sua forza di semidio. I capelli

te pesa come un macigno sul destino
di molti. La risposta non può essere la
cultura della dieta selvaggia che spesso ci ha rovinato. I disturbi alimentari
non di rado arrivano proprio dalle
diete drastiche che vengono somministrate fin dalla tenera età, diete spesso fai da te, trovate sui giornali. Una
tendenza che sacrifica l’attenzione al
nostro corpo, a uno stile di vita sano, al
benessere e all’equilibrio.
Il dibattito intorno al body positivity è l’occasione di ripensare le nostre
idee di corpo e di persona fuori dalle
retoriche tossiche di un’informazione
scorretta, non attenta e vittima delle
mire del mercato delle diete feroci.
Esiste, o almeno è esistita, una questione alimentazione-Covid: la narrazione che ognuno in casa ha destinato
più tempo ad un’alimentazione sana
lascia il tempo che trova. In realtà è
aumentato un consumo di cibo legato
allo stress, di cibo spesso junk mentre
il corpo di tutti è diventato inevitabilmente più sedentario. Non va persa
l’occasione offerta dal dramma della
pandemia per avviare una educazione alimentare in grado di metterci al
riparo da fenomeni sociali e sanitari
dannosi.
Massimo Fiorio

hanno un potere evocativo ed allegorico, sono simbolo di fertilità, virilità,
sensualità. In alcuni popoli del passato, come gli antichi Greci, erano sinonimo di nobiltà, tant’è che agli schiavi
e alle adultere veniva imposta la rasatura. I capelli possono incidere sulla
nostra autostima, condizionando in
maniera significativa il modo di relazionarci con noi stessi e con il prossimo. Infatti, un problema di caduta o un
diradamento possono generare sofferenza e senso di disagio, con conseguenze su quel fronte psicologico di
cui questo momento storico ha evidenziato la delicatezza a livello personale.
Anche la semiotica ci spiega che attraverso un nuovo look, taglio o colore, in
molti casi si esprime il desiderio di
cambiamento, di rottura con il passato, ed il passaggio da una nuova fase
della vita.
Esiste addirittura un fenomeno
chiamato breakup haircut, che fa coincidere la fine di una storia d’amore
con un nuovo taglio di capelli. Insomma, un altro buon motivo per curare la
nostra alimentazione.
L. U.

