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Acqua, sabbia, insetti, sbalzi di pressione: 
le minacce per le orecchie dei bambini

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Le orecchie dei bambini, in 
particolare in estate, sono par-
ticolarmente esposte alla con-
taminazione da parte di batteri 
o funghi. I “pericoli” possono 
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I CONSIGLI DEL PROF. SPRIANO PER PREVENIRE I FASTIDI DURANTE L’ESTATE

Cercare di rilassarsi davanti alla televisione o giocando con i videogame 
dopo una giornata di studio o lavoro invece che ridurre lo stress, come si 
pensa, può aumentare i sensi di colpa e di fallimento. A stabilirlo è uno 
studio della Johannes Gutenberg University di Mainz (Germania) e della 
VU University di Amsterdam, pubblicato sul Journal of Communication. 
La ricerca ha stabilito che si tratta di un’abitudine che aumenta l’avvili-
mento. I media come anti-stress agiscono dunque come un ‘boomerang’: 
se danno la sensazione di rilassarsi, acuiscono una forma di senso di colpa 
in chi li usa perché le persone percepiscono di aver perso la possibilità di 
fare altre cose. “I mezzi di comunicazione possono entrare in confl itto 
con altri compiti e obiettivi meno piacevoli ma comunque importanti, che 
ognuno di noi ha nella vita di tutti i giorni – hanno concluso i ricercatori –. 
In tempi di smartphone e multimedialit, la disponibilità onnipresente di 
contenuti online sembra essere un peso e un fattore di stress, piuttosto 
che una risorsa per distendersi e recuperare le energie mentali”.

RIMEDI POCO… SALUTARI

Relax dopo lavoro: niente tv e videogame

Quando fa caldo la disidratazio-
ne non è l’unico rischio corso 
dalla salute. L’aumento della 
sudorazione porta infatti anche 
alla perdita di minerali preziosi 
per la salute, primo fra tutti il 
potassio importante per il nor-
male funzionamento dei musco-
li, per il controllo della pres-
sione sanguigna e per prevenire 
alterazioni del sistema nervoso. 
Frutta e verdura possono venire 
in aiuto contro gli effetti collate-
rali dell’estate. Ma quali sceglie-
re? Un ottima fonte di potassio 
è rappresentata dalle prugne 
della California, che con soli 100 
grammi (corrispondenti a 8-12 
prugne) permettono di introdur-
re ben 732 mg dei 2-4 grammi di 
potassio necessari per far fronte 
al fabbisogno giornaliero dell’or-
ganismo. Le prugne della Cali-
fornia sono un alimento pratico 
da portare con sé, ideali dunque 
come snack anche estivo. Sce-
glierle come spuntino permette 
di avvicinarsi all’obiettivo del-
le 5 porzioni minime di frutta 
e verdura raccomandate dagli 
esperti (3 prugne secche corri-
spondono infatti a una porzione 
di frutta) e ad assumere più di un 
quarto della quantità giornaliera 
raccomandata di fi bre. 

BENESSERE IN TAVOLA

Nuove critiche sulle capacità 
protettive delle scarpe da run-
ning “alla moda” progettate per 
ridurre i traumi. La nuova guida 
pubblicata dall’American College 
of Sports Medicine le giudica con 
troppo tacco, arco plantare trop-
po arcuato e componenti troppo 
rigidi. “Le migliori scarpe per 
la corsa hanno un differenziale 
massimo fra tacco e punta di 6 
millimetri, mentre per quelle 
in commercio la differenza 
media fra tallone e punta va 
dai 12 ai 16 mm”, si legge 
nella guida che raccomanda 
piuttosto di scegliere scarpe 
neutre, ovvero senza arco 
plantare extra di supporto 
o componenti rigidi di con-
trollo del movimento. Le 
scarpe migliori sono quel-
le che lasciano le dita dei 
piedi libere di muoversi, 
senza troppi cuscinetti 
ammortizzanti. Riporta 
il Wall Stre-
et Journal 
che negli ul-
timi 5 anni gli 
amanti della cor-
sa sono aumentati del 
32%. Negli Usa l’ultimo anno han-
no corso in 54 milioni, dei quali 30 
milioni hanno una media di 50 al-
lenamenti all’anno (poco meno di 
1 volta alla settimana). Il rischio 
di farsi male quindi potrebbe di-
pendere dal poco allenamento e 
dall’improvvisazione.

Scarpe alla moda per 
correre? Meglio quelle 
tradizionali

SPORT IN SICUREZZA

venire da sab-
bia e acqua, da 
insetti che pos-
sono infi ltrarsi 
all’interno del 
condotto udi-
tivo o da im-
provvisi sbalzi 
dalla pressione 
a t m o s f e r i c a 
che possono 
danneggiare il 
timpano. Ecco 
i consigli del 
prof. Giusep-
pe Spriano, 
Presidente della 
SIOeChCF (Società Italiana di 
Otorinolaringologia e Chirur-
gia Cervico-Facciale), per preve-
nire i fastidi e tutelare la salute 
dell’udito dei più pic-
coli, ma anche quelli 
di mamma e papà.
Acqua. “Nel caso i 
piccoli avvertano la 
presenza di acqua nel 
condotto uditivo, ba-
sterà inclinare il capo 
da un lato e l’acqua 
uscirà con facilità. 
Asciugare il padiglione auri-
colare è comunque una buona 
norma generale in quanto biso-
gna evitare l’eccessiva presenza 
di umidità che favorisce lo svi-
luppo di infezioni”.
Sabbia. “Insieme alla sabbia, 
nell’orecchio possono essere tra-
sportati batteri e funghi, respon-
sabili di infezioni. In questi casi 
sono indicati lavaggi con acqua 
dolce e getti a bassa pressione. 
Quello della doccia di casa, per 
esempio, va benissimo”.
Insetti. “Nel caso un insetto ri-
esca a penetrare all’interno del 
condotto, è opportuno rimuo-

Più potassio in estate: 
largo alle prugne secche

verlo appena 
possibile, in pri-
mo luogo con 
un lavaggio ef-
fettuato con ac-
qua tiepida. Nel 
caso l’estrazione 
risulti diffi colto-
sa, è opportuno 
rivolgersi a un 
otorino”.
Sbalzi di 
pressione at-
m o s f e r i c a . 
“È necessario 
che le variazio-
ni di altitudine, 

o le immersioni, siano eseguite 
gradualmente. Questo per per-
mettere alla tuba di Eustachio 
di aprirsi a suffi cienza per bi-

lanciare la pressione. 
I problemi di questo 
tipo possono presen-
tarsi più di frequente 
in aereo in fase di de-
collo o atterraggio. In 
questi casi può essere 
molto di aiuto masti-
care una gomma”.


