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Dai costumi alle stelle filanti: ecco
il decalogo del Carnevale sicuro

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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A Carnevale ogni scherzo va-
le…a patto che non compro-
metta la salute dei nostri bam-
bini! Spesso, infatti, trasportati 
dal clima festoso e giocoso, si 
sacrifica la sicurezza sull’altare 
del divertimento. Ecco allora 
un decalogo del Ministero del-
la Salute per aiutare noi adulti 
a stanare le insidie che possono 
nascondersi dietro maschere, 
costumi e gadget.
1) Non spruzzate schiume 
e stelle filanti spray negli 
occhi: non sono giocattoli e si 
rischiano gravi danni alla cornea
2) Non usate schiume e 
spray in vicinanza di ac-
cendini o fiammiferi: molti 
di questi articoli sono infiamma-
bili (ma spesso l’etichetta non lo 
riporta correttamente)
3) Controllate le maschere 
decorate con glitter e bril-
lantini: questi possono staccar-
si e penetrare negli occhi, nel 
naso, nella bocca
4) Attenti alle piccole parti 
dei costumi: i pericoli posso-
no arrivare da bottoni (se inge-

SoCIetà ItalIaNa
dI MedICINa geNeRale

SEMPLICI rEGoLE PEr TEnErE I noSTrI bAMbInI ALLA LArGA DALLE InSIDIE

Per chi va in montagna a sciare esiste un pe-
ricoloso nemico spesso sottovalutato: il sole. 
L’intensità dei raggi solari in quota aumenta del 
10-12% ogni 1000 metri di dislivello e la neve 
riflette fino all’80% degli ultravioletti. Tutto que-
sto provoca un eccesso di luminosità alla quale 
l’occhio umano non è abituato. Se decidete 
di trascorrere una giornata sulle piste, quindi, 
non dimenticate occhiali da sole o maschera. 
Per difendere la vista cercate di coprire bene il 
contorno degli occhi per non far passare i raggi 
solari lateralmente o dall’alto. La maschera deve 

permettere di vedere bene le immagini, senza distorsioni, e filtrare effica-
cemente la luce, per cui è meglio evitare quelli di scarsa qualità. Il livello di 
filtrazione delle lenti deve essere del 75%.

oCCHIo…ALLA vISTA

In pista non dimenticare la maschera!

riti) e dai laccetti (se stretti invo-
lontariamente)
5) Annusa il tessuto del co-
stume e i materiali: se dan-
no cattivo odore non utilizzarli, 
potrebbero contenere formami-
de (sostanza tossica)
6) Leggi bene l’etichetta del 
costume: fai attenzione che 
sia classificato come giocattolo 
(marchio CE). 
7) Scegli con attenzione 
gadget e accessori delle 
maschere: possono presentare 
parti metalliche taglienti.
8) Trucca il tuo bambino 
con cosmetici sicuri: preferi-
sci prodotti ipoallergenici, adatti 

bICCHIErI DI TroPPo

Sei un maschio tra i 44 e i 69 anni? 
Quanti alcolici, birre o bicchieri di 
vino bevi alla settimana? Secondo 
uno studio condotto per 12 anni 
su oltre 7mila persone dai ricer-
catori delle università di Londra e 
di Parigi, se il tuo consumo di alcol 
supera i 36 grammi al giorno, in 10 
anni acceleri di 2,4 anni il normale 
declino cognitivo da invecchiamen-
to, di 5,7 quello della memoria e di 
1,5 quello delle cosiddette funzioni 
esecutive, quelle che usiamo in 
compiti complessi dove è implicato 
un processo decisionale. La somma 
di questi effetti porta a un’accele-
razione media del deficit cognitivo 
globale di quasi 10 anni! Cosicché, 
se hai alzato a lungo il gomito, nel 
gennaio 2024 per il tuo cervello 
sarà già il giugno del 2033! Come 
rimediare? Innanzitutto realizzan-
do che alzare il gomito non è mai 
una buona idea. Poi affidandosi 
all’alimentazione:una dieta ricca di 
pesce che apporta una buona quota 
di omega-3, ad esempio, vi consen-
tirà di rimediare a qualche eccesso 
di troppo commesso in passato…

“Sono troppo vecchio 
per  praticare esercizio 
fisico…”
Falso! Col passare degli anni, 
il fisico si indebolisce. Per questo 
alcuni anziani pensano che sia 
meglio muoversi poco. Questo 
è un grave errore: il corpo è 
fatto per vivere in movimento, e 
quindi l’attività fisica deve essere 
un’abitudine per tutto l’arco della 
propria vita. L’esercizio infatti 
aiuta a prevenire le malattie, 
a stare bene e a rallentare 
l’invecchiamento. Praticare un 
po’ di moto rallenta la perdita 
della massa muscolare e rinforza 
lo scheletro. È anche un valido 
alleato contro malattie molto 
pericolose: come ipertensione, 
ictus cerebrale, infarto, 
osteoporosi, diabete… E poi fa 
bene all’umore! È provato che 
aumenta l’autostima, il rilascio 
di endorfine e permette a tutto 
l’organismo di sentirsi meglio.  

I vEro/fALSo DI 
“TuTTI In forMA”

Quella che avete letto è solo 
una sintesi di uno dei 320 “vero/
falso” su sport, equilibrio psico-
fisico, piccoli disturbi e molto altro 
che trovate su “Tutti in forma”, 
il primo volume realizzato da “Il 
ritratto della salute” con Giunti 
Editore e la consulenza scientifica 
di Healthy foundation. Potete 
trovarlo nelle librerie di tutta Italia 
e, per la prima volta, anche nelle 
oltre 500 farmacie del network 
Apoteca natura.

all’età e controlla sem-
pre la data di scadenza
9) Fai una prova 
prima del trucco: 
testa il prodotto su un 
lembo della sua pelle 
per saggiare un’even-
tuale sensibilità. Per ri-
muoverlo, utilizza uno 
struccante delicato e 
acqua
10) Evita di applica-

re il trucco su parti delica-
te: eviterai che venga ingerito 
inavvertitamente o irriti la con-
giuntiva e le mucose.

Maschi, attenti all’alcol: 
il vostro cervello 
invecchia di 10 anni


