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Raffreddore o allergia? Ecco come distinguerli

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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FASTIDIO PER NASO E OCCHI A CAUSA DEL BRUSCO AUMENTO DELLE TEMPERATURE

I problemi d’udito fanno rimpicciolire il 
cervello. A svelarlo è uno studio condotto 
in collaborazione dai ricercatori del Na-
tional Institute on Aging, che hanno fat-
to chiarezza sull’argomento dimostrando 
che l’atrofi a cerebrale è una conseguenza 
più che la causa della perdita delle capaci-
tà uditive. Già in passato alcune ricerche 
avevano rilevato l’associazione tra i pro-
blemi d’udito e cambiamenti nella strut-
tura del cervello. In particolare, era già 
noto che nelle persone che convivono con 
questo tipo di problematica le aree cere-
brali coinvolte nell’elaborazione dei suoni 
tendono ad essere più piccole, ma nessuno aveva mai spiegato se 
queste alterazioni risalissero a prima o dopo la perdita dell’udito. Mo-
nitorando attraverso risonanze magnetiche la struttura del cervello di 
126 individui per ben 10 anni gli autori di questo nuovo studio hanno 
scoperto che nei partecipanti che all’inizio della ricerca avevano già 
problemi d’udito la velocità di progressione dell’atrofi a cerebrale era 
maggiore di quanto rilevato nelle persone che ci sentivano bene.

RISCHI DELLA TAVOLA

PROBLEMI DELLA TERZA ETÀ

Alcol, sempre in 
aumento il “consumo 
occasionale”
Cambia il rapporto tra italiani 
ed alcol: oggi si beve sempre 
di più fuori dai pasti e in modo 
occasionale, mentre tra i gio-
vani si conferma l’abitudine 
del binge drinking, ovvero le 
‘abbuffate’ di alcol in breve 
tempo. Comportamenti che ci 
rendono sempre più vicini alle 
culture del bere prevalenti nei 
Paesi del Nord Europa. È quan-
to emerge dalla Relazione del 
Ministero della Salute. Appare 
dunque sempre meno diffuso il 
modello di consumo mediter-
raneo, basato sulla assunzione 
quotidiana e moderata di vino, 
tipico della nostra tradizione, 
che resiste nella popolazione 
anziana ma viene progressiva-
mente abbandonato dalle per-
sone più giovani. Cambia pure 
il tipo di bevande consumate: 
calano i consumatori di solo 
vino e birra, soprattutto fra i 
più giovani e le donne, mentre 
aumentano coloro che consu-
mano anche aperitivi, amari e 
superalcolici. Tuttavia, i valori 
di alcuni importanti indicato-
ri di rischio pongono l’Italia in 
una posizione migliore rispetto 
a molti Paesi europei: l’Italia 
occupa infatti il posto più bas-
so nella graduatoria relativa al 
consumo annuo pro capite di 
alcol puro, parametro che nel 
2009 ha raggiunto i 6,94 litri.

Udito in crisi… e il cervello si rimpicciolisce

I BENEFICI DELLO SPORT

L’esercizio fi sico allunga la vita. 
Noi lo diciamo sempre e non si 
tratta di una frase fatta. Da oggi 
abbiamo un’ulteriore evidenza 
scientifi ca che lo dimostra. Basta 
camminare a passo svelto per 60 
minuti al giorno e si guadagnano 
addirittura 4 anni e mezzo. Lo 
hanno scoperto gli esperti del 
Birgham and Women’s Hospital 
di Boston (USA), durante uno 
studio condotto con il National 
Cancer Institute statunitense. La 
ricerca è stata pubblicata sulla 
prestigiosa rivista Plos Medicine. 
È sorprendente come la durata 
dell’attività sia proporzionale ai 
mesi di vita in più. Riducendo 
i tempi di moto, infatti, dimi-
nuisce anche il conteggio degli 
anni. E i benefi ci valgono sia per 
i normopeso che per gli obesi. In 
tutto, sono stati analizzati i livelli 
di esercizio fi sico di oltre 650mila 
persone, seguite per circa dieci 
anni. Praticare uno sport di in-
tensità moderata o vigorosa si as-
socia già ad una riduzione del 19% 
del rischio di mortalità rispetto a 
chi non fa nulla. Ipotizzando una 
relazione causale, questo livello 
di attività permette un aumento 
di 1,8 anni di vita per gli over40, 
rispetto a chi si abbandona alla 
pigrizia più assoluta.

Vita più lunga con 
l’esercizio � sico

Mal di testa, tosse, spossatez-
za. Ma anche lacrimazione e 
prurito degli occhi, starnuti. 
Sono solo alcuni dei sintomi 
che stanno colpendo milioni di 
connazionali in questo periodo. 
Le cause? Il cambio di stagione 
che ogni anno miete le sue “vit-
time”, ma anche un brusco au-
mento delle temperature. Ecco 

perché risulta molto importante 
capire se si è preda di un attac-
co allergico o di un raff reddore. 
I sintomi, infatti, sono simili, 
anche se variano d’intensità e 
frequenza. Come comportar-
si? Innanzitutto ricordate che 
il raff reddore si protrae per più 
di qualche giorno, con un muco 
è giallogno e denso, mentre in 
caso di allergia il muco è chia-
ro e trasparente e i sintomi va-
riano a seconda dell’intensità e 
del contatto con il fattore sca-
tenante. Il raff reddore, inoltre, 
scompare da sé o con il sussidio 
di farmaci prescritti dal medi-
co curante, mentre l’allergia si 
protrae per tutto il periodo dei 
pollini. I sintomi di un’allergia, 
quindi, possono essere riassunti 
in: prurito al naso, naso chiuso, 
muco chiaro e liquido; prurito 
e pizzicore agli occhi; attacchi 
ripetuti di starnuti e di pruri-
to del naso, degli occhi o della 
pelle, che durano per settimane 
o per mesi; assenza di febbre. Il 

raff reddore è invece distinto dai 
seguenti sintomi: naso chiuso; 
muco inizialmente chiaro che 
matura in una forma più densa 
e colorata;durata da tre a die-
ci giorni, con o senza febbre; 
starnuto occasionale; assenza 
di prurito. Per  non cedere alla 
tentazione di sottoporsi a cure 
“fai da te”, rivolgetevi al vostro 
medico di famiglia, che vi potrà 
indicare la diagnosi del vostro 
disturbo e proporre rimedi di 
cura effi  caci e non contropro-
ducenti.


