
Starnuti, fastidio agli occhi, 
prurito nasale. E poi sonno di-
sturbato, calo di concentrazione 
e la rinuncia agli spazi aperti. Di 
fronte a tutto questo s’intuisce 
facilmente perché per chi soffre 
di allergie consideri “maledetta” 
la primavera. E non si tratta di 
pochi sfortunati individui, ma 
di circa un italiano su sei, che 
ha diffi coltà a riposare durante 
il sonno notturno, concentrarsi 
nelle attività di tutti i giorni e 
stare all’aria aperta. Ecco allora 
qualche consiglio dei medici di 
famiglia della SIMG per (cercare 
di) contrastare i fastidi.
Durante la giornata
• Evitate di uscire all’aperto per 
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Maledetta primavera? Ecco i consigli 
per mandare ko l’allergia
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ALCUNI ACCORGIMENTI PER CONTRASTARE UNO DEI CLASSICI FASTIDI DI STAGIONE

Fare il bagnetto ai neonati con sapone o olii non è una buona idea. Il ri-
schio è di rallentare la maturazione della pelle. A dirlo è una indagine del 
dipartimento di Dermatologia con quello di Ostetricia e Ginecologia dell’o-
spedale Malpighi Sant’Orsola di Bologna e pubblicata sulla rivista Pediatric 
dermatology. I ricercatori hanno osservato la perdita di acqua attraverso 
la pelle, cioè la trans epidermal water loss (Tewl) in 90 neonati divisi in 
due gruppi: il primo veniva lavato con detergenti delicati ed oli, il secon-
do solo con acqua. La misurazione della tewl indica il livello di maturità 
della pelle e le capacità di difendersi dagli agenti aggressivi esterni: più è 
bassa la Tewl e più la pelle è matura e protetta. Se la pelle è lasciata a sé, 
solo sciacquata, perde sempre meno acqua e matura prima. Le indagini 
stanno attualmente proseguendo per allargare il periodo di osservazione. 
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Il bagno dei neonati si fa (solo) con l’acqua

Vorreste sottoporvi a un tratta-
mento benefi co low cost a 360° 
per il vostro corpo? Affi datevi al 
limone! Ecco cinque segreti per la 
vostra bellezza.  
1) Purifi ca i pori. Grazie al suo po-
tere antisettico, il succo di limone 
applicato per qualche minuto sul 
viso e poi risciacquato aiuta a puri-
fi care i pori combattendo i 
punti neri. 
2) Unghie più for-
ti. Un ottimo 
rimedio per rin-
forzare le un-
ghie indebolite 
da una ricostru-
zione è costituito 
da una miscela di 
olio d’oliva e limone 
in cui immergerle. Effi ca-
ce anche per rimuovere aloni gialli 
provocati da fumo o smalto. 
3) Attiva il metabolismo. Un bic-
chiere d’acqua tiepida con succo 
di limone bevuto al mattino, a sto-
maco vuoto, risveglia lo stomaco e 
aiuta il metabolismo. 
4) Capelli luminosi e morbidi. Se 
applicato puro sul cuoio capellu-
to aiuta a combattere la forfora, 
unito all’olio d’oliva costituisce un 
impacco per donare luminosità e 
morbidezza ai capelli. 
5) Contro le occhiaie. Un dischet-
to di cotone imbevuto di succo di 
limone può aiutare a sgonfi are le 
borse sotto agli occhi e attenuare 
le occhiaie. 

Limone, vero 
alleato di bellezza
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MOVIMENTO E SALUTE

OMS: più biciclette fa 
rima con più benessere
Se tutta l’Europa prendesse 
esempio da Copenhagen, dove 
il 26% delle persone che si muo-
vono in città usa la bicicletta, 
si potrebbero salvare 10mila 
persone l’anno dalla morte a 
causa dell’inquinamento, cre-
ando allo stesso tempo quasi 
8mila posti di lavoro. Lo affer-
ma un rapporto dell’Oms Eu-
ropa presentato oggi a Parigi 
durante un meeting sul tema. 
Gli esperti europei hanno cal-
colato sia le minori emissioni 
dovute all’uso delle bici che 
quanti posti di lavoro nella 
loro vendita e manutenzione, 
ma anche nella progettazio-
ne e nella realizzazione delle 
piste ciclabili, si potrebbero 
ottenere se le maggiori città 
europee arrivassero a questo 
livello di utilizzo. Il risultato 
è stato di 76mila posti di la-
voro nuovi e 10mila morti in 
meno ogni anno. Per l’Italia è 
stata presa in considerazione 
la città di Roma, che potreb-
be da sola creare oltre 3mila 
impieghi salvando 151 perso-
ne. ‘’Il ritorno di questo tipo 
di investimenti è enorme - ha 
commentato Zsuzsanna Jakab, 
direttore dell’Oms Europa - e 
include nuovi lavori e persone 
più sane perché fanno più at-
tività fi sica, oltre a meno inci-
denti stradali e rumore e una 
maggiore qualità dell’aria’’.

passeggiate o jog-
ging nelle ore di 
maggiore concen-
trazione pollinica 
(ore centrali e più 
calde) o in giorna-
te particolarmente 
ventose
• Cercate di respi-
rare con il naso 
(l’aria viene de-
purata di alcune 
particelle) piuttosto 

che con la bocca
• Consultate i calendari pollinici 
per conoscere per tempo la fi ori-
tura di erbe come le graminacee
• Evitate di viaggiare in auto 
con i fi nestrini aperti preferendo 
l’uso dei climatizzatori in genere 
dotati di fi ltri antipolline
Igiene personale
• Fate la doccia e lavate i capelli 
ogni giorno per contrastare i 
pollini e gli altri allergeni
• Detergete palpebre, ciglia e so-
pracciglia per eliminare sostanze 
inquinanti che possono scatena-
re un attacco
In casa
• Sostituite frequentemente le 
lenzuola

• Lavate spesso il pavimento
• Evitate il contatto con i tappeti, 
le moquette, le tappezzerie e i 
giocattoli di peluche
• Tenete le fi nestre il più possi-
bile chiuse durante la giornata, 
ricambiando l’aria al mattino 
presto o alla sera tardi, quando 
la concentrazione pollinica è 
più bassa


