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Allergie, colpiti 4 bambini su 10. La prevenzione 
è l’arma vincente

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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Convegno A RomA suLL’impAtto di questi distuRbi e suLLe nuove teRApie

Il 40% dei bambini italiani è 
allergico. E un adolescente su 
cinque soffre di gravi forme di 
riniti. Centinaia di migliaia di 
giovanissimi, che contribuiscono 
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al numero totale di cittadini con 
allergie: 10 milioni di persone. 
“Questi disturbi sono la terza 
causa di malattia cronica, dopo 
osteoporosi e ipertensione. Inol-
tre, i problemi respiratori rap-
presentano un grande fattore di 
rischio per l’asma, che colpisce 
3,7 milioni di italiani”, commenta 
la prof.ssa Marzia Duse, ordina-
rio di Pediatria all’Università “La 
Sapienza” di Roma. Paradossal-
mente oggi l’unico trattamento 
preventivo efficace, la terapia 
desensibilizzante specifica, è 
quasi sconosciuta e utilizzata 
solo nel 20% dei casi. “Un feno-
meno particolare – aggiunge la 
prof.ssa Luciana Indinnimeo, 
del Servizio Speciale di Allergo-
logia e Immunologia Pediatrica 
presso “La Sapienza” –. Finché 
questo approccio è stato suppor-
tato da tenui riscontri scientifici 
e con prodotti eterogenei, ha 
trovato applicazione. Da quando 
è validato ha subito un immoti-
vato declino delle prescrizioni. 
Malgrado esistano formulazioni 

pratiche, sublinguali e sottocu-
tanee, che riducono l’incidenza 
dell’asma di ben quattro volte. Il 
motivo non può che essere “cul-
turale”: l’immunoterapia speci-
fica paga il prezzo di una poco 
oculata prescrizione del passato”. 
Questi temi sono stati affrontati 
dai massimi esperti sabato 18 ot-
tobre a Roma, durante il Conve-
gno: “Prevenzione delle malattie 
allergiche: un obiettivo ora rag-
giungibile?”. “I pediatri sono le fi-
gure professionali a cui vogliamo 
rivolgerci – conclude la prof.ssa 
Duse –. Devono conoscere le po-
tenzialità dell’intervento desen-
sibilizzante, perché può deviare 

il corso naturale della malattia e 
portare al ripristino della norma-
le risposta immunologica”.
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I telefoni di ultima 
generazione costitu-
iscono un incentivo 
alla vita sedenta-
ria tra i giovani. 
Sono molti i ra-
gazzi che 
v i v o n o 
i n t e r e 
g i o r n a t e 
in compa-
gnia delle molte attività propo-
ste dallo smartphone (naviga-
zione sul web, invio di e-mail, 
videogiochi). Il tempo trascorso 
in compagnia del telefono smart 
è molto di più di quello dedica-
to all´attività fisica. è quanto ha 
scoperto una ricerca della Kent 
State University (USA). Lo stu-
dio ha identificato l´associazione 
smartphone-sedentarietà tra gli 
allievi dei college. Più di 300 stu-
denti del Midwest sono stati in-
tervistati in merito al proprio rap-
porto con lo smartphone e alla 
propensione al fitness. I risultati 
hanno dimostrato come i ragaz-
zi che spendono molto tempo al 
cellulare (fino a 14 ore al giorno) 
siano decisamente meno in for-
ma dei coetanei che trascorrono 
poco più di 90 minuti quotidiani 
al telefono. 

Il bicarbonato è un ottimo alleato dell’igiene e della bellezza personale. Molti 
lo usano aggiunto all’acqua per lavare frutta e verdura. Ma pochi sanno che 
in realtà è un prodotto dai mille usi. Può essere utilizzato come shampoo, 
realizzando una lozione capace di rimuovere tutte le impurità della chioma. 
È sufficiente versare una piccola quantità di bicarbonato nella mano e mas-
saggiare i capelli per 3-5 minuti. Si può usare come detergente, deodorante 
e sbiancante. Può dare sollievo ai piedi indolenziti, aiutare a sbiancare i denti 
e allontanare gli odori del corpo causati dal 
sudore. Per ammorbidire i calli delle estremità 
è sufficiente preparare una soluzione tiepida, 
1/5 di bicarbonato e 4/5 di acqua. Se invece 
desiderate un sorriso splendente mettetelo 
sullo spazzolino umido e strofinatevi i denti in 
modo molto delicato perché è un abrasivo e 
potreste rovinare lo smalto. 
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i mille usi del bicarbonato 

quando ci prende la fame improv-
visa, spesso non siamo in grado 
di scegliere con  lucidità  e ci affi-
diamo ad alimenti golosi ma non 
salutari. uno snack adattissimo, 
come spuntino di tanto in tanto, 
è la mela. oltre alle proprietà vi-
taminiche, mangiarla significa un 
apporto di circa 80 calorie e aiuta 
a perdere peso. Anche la frutta 
secca è uno spezza-fame non da 
poco. Le mandorle non salate, ad 
esempio ammontano 
a 98 calorie. 
La frutta 
secca ha 
i n o l t r e 
un gran-
de van-
taggio. La 
si può mettere in 
un sacchettino, magari di quelli in 
plastica per surgelare i cibi, e por-
tarla nella borsetta, nel caso non 
si sia in casa, forse al lavoro, e si 
abbia voglia di qualcosa di soddi-
sfacente e poco ingombrante. Lo 
stesso discorso vale per le arachi-
di salate o gli anacardi, ma non 
devono essere più di una decina, 
che hanno un apporto di 74 calorie 
circa.

spuntini Ad HoC

snack spezza fame? 
mele e frutta secca! 

Lo smartphone 
incentiva la 
sedentarieta’


