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Mani d’inverno: i 4 consigli 
ad hoc per proteggerle
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IL DIbATTITo STAMInA

“Siamo a favore delle cure com-
passionevoli, non delle terapie 
somministrate per compassione. 
La vicenda Stamina deve esse-
re ricondotta al tema centrale 
dell’appropriatezza, che inte-
ressa direttamente i medici di 
medicina generale, tutori della 
sostenibilità del sistema sanita-
rio”. Ecco il commento del dott. 
Claudio Cricelli, presidente della 
Società Italiana di Medicina Ge-
nerale (SIMG), sul caso Stamina. 
“non possiamo derogare a un 
principio fondamentale – con-
tinua Cricelli –: servono forti 
evidenze scientifiche a sostegno 
dell’efficacia dei farmaci. Solo 
così possiamo ridurre gli sprechi. 
Le terapie non efficaci, anche 
se suscitano compassione, non 
possono essere rimborsate dal 
Servizio Sanitario nazionale, 
perché verrebbero lesi i diritti di 
milioni di cittadini. Ci impegnia-
mo a spiegare ai nostri assistiti 
i motivi per cui un farmaco, in-
dipendentemente dal fatto che 
possa suscitare illusioni, non 
venga rimborsato. La regola ge-
nerale è che siano erogati solo 
i trattamenti utili ed efficaci. 
Difendiamo il sistema contro 
lo spreco di risorse, altrimenti 
rischia di scomparire il Servizio 
Sanitario nazionale”.

La SIMG: “Solo le 
terapie efficaci siano 
rimborsabili”

SoCIetà ItalIaNa
dI MedICINa geNeRale

LE bASSE TEMPErATurE PoSSono ProVoCArE ArroSSAMEnTI E SCrEPoLATurE

l’età avanza e aumenta anche il numero di patologie, lievi e non, con le quali 
si è costretti a convivere. tra un acciacco e l’altro, arriva il momento in cui la 
mensola dei medicinali inizia ad affollarsi. Quando si assumono più farmaci in 
contemporanea, però, aumenta anche il rischio che si sviluppino reazioni avverse 
e interazioni particolari. Studi scientifici dimostrano che, se il numero di medi-
cine è di 10 o più, questa eventualità sale attorno al 70%. Non sempre si tratta 
di effetti gravi, e comunque ogniqualvolta il medico prescrive un nuovo farmaco 
controlla scrupolosamente possibili incompatibilità con quelli già assunti dal 
paziente. Ma, proprio per questo motivo, bisogna evitare di complicare la situa-
zione senza la dovuta supervisione. I medicinali da banco, anche se acquistabili 
liberamente e senza ricetta medica, non per questo vanno presi alla leggera! 
Se assumete già molti farmaci, anche una semplice aspirina o un antibiotico 
potrebbero scatenare reazioni importanti, Per evitare ogni problema o se avete 
qualsiasi dubbio, chiedete sempre al vostro medico!

QuAnDo I MEDICInALI DIVEnTAno TroPPI

Farmaci e anziani, un rapporto spesso difficile

IL rITrATTo Su SKY 
Con “In forMA”

la tiroide è una piccola ghiando-
la endocrina a forma di farfalla 
situata in corrispondenza della 
trachea. Sapevate che, a dispet-
to delle sue dimensioni, è uno 
degli organi più importanti del 
corpo umano? Se ne parla questa 
mattina alle 9.45 su Sky Sport 
24 (canale 200) durante l’ap-
puntamento settimanale con “In 
forma”, il programma targato “Il 
ritratto della Salute” condotto 
da eleonora Cottarelli. ospite 
il prof. Paolo Vitti¸ ordinario di 
endocrinologia dell’università di 
Pisa: “Secondo l’organizzazione 
Mondiale della Sanità (oMS), oltre 
un miliardo di persone è colpito 
da disfunzioni tiroidee, 6 milioni 

solo in Italia.  Si trat-
ta di un disturbo che 
colpisce fino a 8 volte 
di più le femmine 
rispetto ai maschi”. 
È vero che le don-
ne che ne soffrono 
devono abbandona-
re l’attività fisica? 
“assolutamente no 
– aggiunge Vitti –. 
Se volete maggiori 

informazioni chiedete a Manuela 
di Centa, la campionessa olimpica 
che era affetta dalla patologia. 
Certo, in alcune situazioni può 
aumentare la stanchezza ed è ne-
cessario mettere in pratica alcuni 
accorgimenti”. Volete scoprire 
quali? Seguiteci su Sky Sport 24!

Sport e ipotiroidismo: 
donne, non lasciate 
l’attività fisica!

Freddo, vento, umidità, ma 
anche il caldo secco dei termo-
sifoni, ed ecco che le mani in 
questa stagione diventano ruvi-
de come carta vetrata. Quando 
la temperatura sul termometro 
si abbassa, gli effetti immediati 
sulla pelle sono arrossamenti, 
screpolature e bruciore. Oltre 
che provocare fastidio, queste 
condizioni rendono le mani 
più soggette a infezioni cutanee 
come i funghi e le verruche. Ser-
ve la protezione giusta. Come 
ottenerla? Seguendo alcuni 
piccoli accorgimenti.

I guanti: uno scudo effica-
ce. Se la temperatura è rigida, 
scegliete la pelle, che crea una 
barriera contro il gelo, a diffe-
renza della lana, che disperde il 
calore. Questa può andare bene, 
così come il pelo, per l’interno 
dei guanti. In casa, per le pulizie 
o il bricolage, serve una doppia 
protezione: se i guanti di gom-
ma o lattice irritano la pelle e la 
fanno sudare, indossate guanti di 
cotone come primo strato.

Il cosmetico giusto. Il pro-
blema principale della pelle 
nei mesi freddi è la mancanza 
di sostanze grasse che la pro-
teggano dalle aggressioni degli 
agenti esterni. Per questo molto 
efficaci sono le creme emollien-
ti: scegliete formulazioni a base 
di burro vegetale come avocado, 
karitè, cocco o aloe, meglio se 
arricchite di vitamine E o B5, 
che svolgono un effetto protet-
tivo e nutriente. 

No ai saponi aggressivi. 
Lavate le mani con detergenti 
non troppo aggressivi, cioè che 
non sgrassino in modo eccessivo 
il film idrolipidico che protegge 
la pelle. E ricordate: l’acqua 
dev’essere tiepida e mai troppo 
calda.

Asciugatevi bene. Non di-
menticate di asciugare bene le 
mani dopo averle lavate: l’ac-
qua imprigionata fra gli strati 
superficiali del derma a contatto 
con l’aria fredda provoca arros-
samenti.


