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Donne… in pista: le regole per sciare
in sicurezza
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IL BOLLETTINO SIMG

SE BEVI NON GUIDARE
Il virus influenzale, dall’inizio 
della rilevazione, ha superato il 
primo milione di persone colpite 
sul nostro territorio (1.054.800). 
Lo rivela il bollettino settimanale 
della Società Italiana di Medicina 
Generale (SIMG). “Nel corso della 
settimana 6-12 gennaio – sottolinea 
il dottor Aurelio Sessa – sono stati 
circa 216.600 gli individui costretti 
a letto dalla patologia, mentre 
altri 230.000 sono stati colpiti dalle 
cosiddette sindromi respiratorie 
acute (infezioni delle vie aeree da 
virus non infl uenzali), che colpisco-
no prevalentemente i piccoli (0-4 
anni) e i giovani (5-14 anni)”. Quali 
zone d’Italia sono più colpite? “Le 
Regioni con una maggior incidenza 
di casi sono state Campania, Marche 
ed Emilia Romagna – conclude Ses-
sa –, quelle a minor incidenza sono 
state Friuli, Basilicata e Liguria. 
L’infl uenza, inoltre, comincia  a 
colpire in maniera importante le 
nazioni più occidentali del nostro 
continente come Portogallo, Spagna 
e Regno Unito. Per visionare il gra-
fi co dell’andamento dell’infl uenza: 
http://www.iss.it/binary/iflu/
cont/Infl unet_2014_02.pdf

Sempre più italiane scelgono di 
passare i weekend invernali sulle 
piste. D’altra parte sciare fa bene, 
perchè consente anche in inverno 
di frequentare ambienti salubri e 
di fare attività fi sica. Oltretutto 
uno studio recente sostiene che 
le donne resistono meglio degli 
uomini all’alta quota. Ma per 
garantire benessere e sicurezza 
‘in rosa’, può essere utile qualche 
attenzione alle sciatrici di tutte le 
età. Ecco allora i consigli a misu-
ra di donna degli esperti de “Il 
Ritratto della Salute”
1. Sport e sindrome preme-
struale. Il movimento mette 
in circolo le endorfi ne che com-
battono il dolore ed è un buon 
rimedio contro crampi e tensione 
muscolare. Ecco perché le donne 
molto attive soffrono meno di 
sindrome premestruale rispetto a 
quelle sedentarie.
2. Primi giorni di ciclo. 
Sciare nei primi giorni di ciclo 
mestruale non ha nessuna con-
troindicazione, dipende solo 
dalle proprie condizioni fi siche. 
Va sicuramente posta maggiore 
attenzione all’igiene intima. 

3. Pelle e sole. La neve rifl ette 
i raggi del sole ben quattro volte 
più della sabbia. Diventa quindi 
indispensabile un’adeguata pro-
tezione solare, senza dimenticare 
le labbra.
4. Alimentazione. Per una 
sciatrice la colazione è il pasto più 
importante della giornata: deve 
essere molto sostanziosa, quasi 
come un pasto completo, e con-
tenere cibi ricchi di proteine. Per 
reintegrare il ferro si può man-
giare carne rossa, pesce azzurro, 
uova, mandorle e noci.
5. Menopausa sugli sci. L’e-
sercizio fi sico è un alleato prezioso 
per la donna in menopausa, in 
quanto aiuta a combattere e pre-
venire i disturbi tipici di questa 
fase.  Se si ha timore a lanciarsi 
nelle piste in discesa, lo sci di fon-
do è un’ottima alternativa.

In� uenza, superato 
il milione di casi

Alcol e auto, anche un 
bicchiere è pericoloso
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Lo stress? Si legge sui capelli

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

Sono suffi cienti 0.1 grammi/litro 
di alcol nel sangue per aumentare 
di ben 46 volte il rischio di avere 
un incidente. Sono le conclusioni 
di un allarmante studio pubblica-
to sul giornale Injury Prevention e 
promosso dalla Università di Cali-
fornia di San Diego in cui si sotto-
lineano le percentuali maggiori di 
avere un incidente anche nel caso 
di un’assunzione di alcol ben sotto 
i livelli del palloncino. Secondo gli 
esperti, infatti, un tasso alcole-
mico compreso tra 0.1 e 0.2 è già 
suffi ciente a dare una sensazione 
di ebbrezza, con rallentamento 
del livello di attenzione e con-
trollo che potrebbe tradursi in un 
rischio elevato: basta una piccola 
percentuale di alcol nel sangue in-
fatti per alterare il sistema nervo-
so, affi evolire i rifl essi, limitare il 
campo visivo e la capacità di per-
cepire gli stimoli. 

I bicchieri a stomaco vuoto piut-
tosto che pieno, l’età e la costi-
tuzione, il tempo trascorso tra 
l’assunzione di alcol e la guida e 
il livello di stanchezza sono tutti 
fattori che vanno valutati dal gui-
datore attentamente, senza atte-
nersi esclusivamente alle leggi. 

Il “logorio della vita moderna’’ si misura sui 
capelli: lo stress cui siamo esposti nel tempo, 
infatti, rimane scritto sulla lunghezza del 
capello e misurandolo si può calcolare il rischio 
cardiovascolare di una persona. È quanto emerso 
da uno studio pubblicato sul Journal of 
Clinical Endocrinology & Metabolism. 
Attraverso la misura del cortisolo (ormone 
dello stress) presente nei capelli si 
capisce a quanto stress la persona è stata 
esposta negli ultimi mesi, e da questa 
misura si ottiene una stima attendibile del 
suo rischio cardiovascolare. Gli esperti 

hanno prelevato capelli della lunghezza media di 
tre centimetri, e analizzato la parte più vicina al 
cuoio capelluto misurando la concentrazione di 
cortisolo. I tre centimetri analizzati “ricapitolano’’ 
lo stress cui è stata sottoposta la persona nei tre 

mesi precedenti l’esame. “Poiché i 
capelli – spiegano gli esperti - possono 
catturare le variazioni dei livelli di 
stress nel tempo, l’analisi del capello 
ci dà uno strumento migliore (del 
prelievo di sangue) per misurare 
il rischio cardiovascolare di un 
individuo”.
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Reparto di Epidemiologia delle Malattie Infettive, CNESPS - Istituto Superiore di Sanità 

Rapporto Epidemiologico 

InfluNet 

Rapporto N. 11 del 15 Gennaio 2014 

Risultati Nazionali 

Stagione Influenzale 2013 - 2014 

Settimana 2014 - 02  
dal 6 al 12 Gennaio 2014 

Il rapporto presenta i risultati nazionali e regionali relativi alla sorveglianza epidemiologica 
dell’influenza, elaborati dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della 
salute dell’Istituto superiore di sanità.  

In evidenza: 
 Continua a crescere il livel-

lo di incidenza delle sindro-
mi influenzali.  

 Il livello di incidenza totale 
è pari a 3,61 casi per mille 
assistiti. 

 La fascia di età maggior-
mente colpita è quella dei 
bambini al di sotto dei 
cinque anni in cui si osser-
va un’incidenza pari a 6 
casi per mille assistiti. 

 Il numero di casi stimati in 
questa settimana è pari a 
circa 215.000, per un 
totale, dall’inizio della sor-
veglianza, di circa 
1.086.000 casi.  

 

Durante la seconda settimana del 2014, 798 medici sentinella hanno 
inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assi-
stiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 3,61 casi per mille assistiti.  

Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 5,99 casi per mille assi-
stiti, nella fascia di età 5-14 anni a 3,72, nella fascia 15-64 anni a 3,93 
e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,92 casi per mille 
assistiti.  
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