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buttati via o ottenuti illegalmente. Ma a loro non bastai



Salute
Allergie

Pollini all'attacco
di Letizia Gabaglio

R
iscaldamento globale non vuoi di-
re solo scioglimento dei ghiacci,
aumento delle temperature e in-
cremento di uragani e tempeste.
Significa anche maggiore produ-

zione di polline, quindi esplosione delle al-
lergie e peggioramento delle condizioni di
chi soffre di asma. Nei paesi industrializzati
si tratta di un fenomeno così evidente che an-
che il prossimo rapporto deirimergovcrna-
mental Panel on Climate Change (IPCC), un
gruppo che riunisce scienziati di tutto il
mondo, non potrà fare a meno di parlarne.
Nel documento, atteso per agosto prossimo,
un capitolo intero verrà dedicato all'impat-
to del riscaldamento globale sulla salute.
L'autrice, Bettìna Mcnne, dell'Organizza-
zione mondiale della sanità, è convinta che
l'anticipo medio di 15 giorni della primave-
ra registrato nelle ultime tre decadi andrà
sempre più aumentando, e che con esso si
manifesteranno con sempre maggior antici-
po anche i sintomi allergici. Che ci sia un le-

Dìsturbi del sonno
Notti senza fiato
colloquio con Filippo Alegiani
di Letizia Gabaglio

Cefaiea, deficit della memoria, ansia,
depressione, diminuzione della capacità
di concentrazione e della destrezza manuale,
ipertensione, scompenso cardiaco, malattie
cerebrovascolari: una lista lunga quella delle
conseguenze delle apnee ostruttive del sonno,
sindrome causata dall'ostruzione transitoria
delle vie respiratorie che determina
un'interruzione del respiro durante il sonno
di almeno dieci secondi. Ma che oggi i clinici
sono m grado di diagnosticare e curare.
Ne abbiamo parlato con Filippo Alegiani,
direttore del dipartimento di Discipline
mediche del Fatebenefratelli di Roma.
Dottore, come ci accorgiamo di soffrire
di questo disturbo?
• Le apnee ostruttive del sonno colpiscono

game fra i problemi climatici e quelli respi-
ratori è d'altronde dimostrato da quegli stu-
di che hanno indagato il comportamento di
alcune specie di piante in condizioni di alta
concentrazione di anidride carbonica.
L'Ambrosia artemisiifolia, pianta originaria
del nord America, ma che dalla fine della Se-
conda guerra mondiale sta colonizzando
l'Europa intera, Italia compresa specie la
Pianura padana, produce circa il 60 per cen-
to di polline in più in presenza di grandi
quantità di CO2. Negli Usa l'allarme è già
scattato: il 40 per cento della popolazione è

II riscaldamento
globale allunga

la primavera.
Creando gravi
problemi a chi

soffre di asma. Un
rapporto delTOms

maggiormente le persone che hanno
più di 30 anni, probabilmente a causa
di una particolare conformazione fisiologica.
Spesso i pazienti arrivano trascinati
dal partner: il disturbo sì accompagna
quasi sempre a un forte atto del russare-.
Come si diagnostica la malattia?
«Alla visita del medico segue la verifica
che di solito può avvenire a casa, applicando
per esempio uno strumento che durante
la notte misuri la saturazione di ossigeno,
controllando quindi se si verificano problemi
di respirazione. O ancora con strumenti
che controllano la posizione del paziente
durante la notte o che ne registrano
l'attività cardiaca».
C'è modo di guarire?
«Certo di migliorare la propria situazione.
Ci sono tre opzioni da seguire. La prima
è quella di modificare il proprio stile
di vita: spesso i pazienti che soffrono
di apnee ostruttive del sonno sono

in sovrappeso o fumano.
Si agisce poi anche con presidi
che migliorano la posizione
durante la notte, impedendo
al paziente di stare supino.
!n seconda battuta di può
ricorrere all'opzione ventilatola:
apparecchi che forzano
la respirazione immettendo
ossigeno nel naso a pressione
continua. Infine c'è la
chirurgia. ma si tratta
di operazioni complesse
e non sempre risolutive..

sensibilizzato al suo polline, che
ormai è diventato più pericolo-
so di quello delle graminacee. In
Italia i sìntomi di allergia a que-
sta pianta, fino a pochi anni fa
rari, sono all'ordine del giorno,
soprattutto nel nord Italia do-
ve, nel periodo tardo estivo, il
suo polline è diventato un com-
ponente stabile dell'aria. Tanto
che gli ultimi dati statistici par-
lano di una sensibilità nella po-
polazione degli allergici del 14
per cento su base nazionale, con picchi del
30 per cento proprio nella zona padana. Un
dato che non potrà che aumentare. A meno
che inquinamento e temperature non comin-
cino a diminuire.

Anoressia
Viaggio nella mente
Cosa succede quando i conflitti
dell'inconscio si riversano sul corpo?
Abbuffate e digiuni forzati possono
diventare lo strumento con cui esprimere
il disagio nella relazione, l'incapacità
di accettare l'inevitabile separazione
tra noi e coloro che amiamo. Se ne
parla il 9 giugno a Milano, nel congresso
"Anoressia Bulimia. Il corpo come teatro
della mente", promosso dalla Società
psicoanalitica italiana e dal Centro
milanese di psicoanalisi Cesare Musatti
(Fondazione Carìplo, via Verdi 10).
Un confronto tra esperti italiani
e stranieri per individuare possibili
percorsi di cura, e capire quanto
pesano nella genesi di queste patologie
la cultura dell'alimentazione e i canoni
estetici che oggi vedono la magrezza
come un equivalente di bellezza
e successo. P. E. C.

Cocaina a fìor di pelle

Dopo cinque applicazioni si ustiona.
La sera precedente aveva fatto uso di
cocaina. Il laser estetico usato per depilar
cancellare rughe, macchie e capillari,
diventa foto-sensibilizzante se si fa uso
di droghe e lascia ii segno. Lo denunciano
i dermatologi dell'lsplad (Società
internazionale di dermatologia plastica
e oncologica) che registrano sempre



Grandi malattie

ALLARME
TUBERCOLOSI

Vulnerabili come nel XIX secolo di
fronte a quella che allora veniva de-
finita la peste bianca: la tubercolo-

si. Cosi Mario Ravìglione, direttore del Di-
partimento Stop TB delPOms di Ginevra, ha
definito sui "New Sdentisi" gli uomini e le
donne del XXI secolo davanti a una malat-
tia che si credeva ormai confinata a specifi-
che nicchie di malati, quali quelli di Aids.
Niente di più sbagliato, come testimoniano
le due epidemiedi tubercolosi verificatesi ne-
gli anni "90 in Italia (a Milano) e a New York,
l'ultimo grande focolaio con il quale sta fa-
cendo i conti il Sud Africa e la scoperta, av-
venuta ancora in Italia pochi mesi fa, del pri-
mo caso di micobarrerio (questo il nome del-
l'agente infettivo) resistente a tutti i tipi di
farmaci noti. Diverse le cause, come chiari-
sce Mario Raviglione: « 1 motivi principali di
questo sgradito ritorno risiedono nella su-
perficialità con cui sono stari trattati i mala-
ti negli anni scorsi: somministrazione su lar-

più allergie, macchie e cicatrici da I
in chi fa uso di cocaina e cannabis.
Ne hanno discusso all'Istituto superiore
di sanità di Roma, al convegno sugli effetti
avversi da terapie estetiche. «Il consumo
di droghe aumenta i rischi di lasciare
recidive sulla pelle e si somma ora
all'elenco delle molecole farmacologie he
ad attività "fotosensibilizzante* che
andrebbero sospese prima di sottoporsi
al laser: come antibiotici, antinfiammatorì,
soprattutto in estate perché i raggi
ultravioletti amplificano i rischi», spiega
Antonino Di Pietro, presidente Isplad.

Agnese Ferrara

L'altra medicina
Alternativa toscana
di Emilie Minelli*
Non è passato molto da quando, in una riunione tenutasi a Milano il 18 aprile 2007,
alcuni tra i più noti scienziati italiani hanno processato e condannato le medicine
complementari come false e socialmente pericolose. False perché non conformi al pensiero
scientifico dominante, e socialmente pericolose perché a rischio di attrarre fondi per meglio
studiarle. Sicuramente la Regione Toscana deve essersi sentita sulla graticola, impegnata
com'è in una fase di sperimentazione in cui non solo ha riconosciuto le principali medicine
complementari - agopuntura, omeopatia e fitoterapia - con una legge regionale,
ma addirittura si è messa a erogare prestazioni di questo tipo rimborsandole
con fondi del sistema sanitario. Ma il sistema regionale toscano non si fa intimidire:
coordinato da Simonetta Bernardini, si è tenuto alle Terme di Sorano, il 21 maggio,
un convegno sulla valutazone delle
opportunità terapeutiche offerte ai cittadino
da un progetto sanitario finalizzato alla
integrazione m ospedale tra le medicine
classiche e complementari e altre discipline
come lo shiatsu e la naturopatia. Uno dei
tanti convegni di maggio? No, una piccola
bomba, perché finalizzato alla presentazione
di un progetto sperimentale della Regione
Toscana, che consiste nella integrazione
di queste offerte terapeutiche nell'ambito
dei servizi sanitan dispensati nei Comuni di
Sorano, Pitiglianoe Mandano, in provincia
di Grosseto. Il progetto, inoltre, prevede
la creazione di un osservatorio regionale
per il monitoraggio dei vantaggi per la salute
derivanti dall'integrazione tra medicine
e discipline per il benessere, un centro
di formazione pratica per i medici e per
gli operatori e la creazione di una biblioteca
informatica. Parafrasando un famoso detto
toscano non si può proprio dire che "se
fa buio a Milano, fa buio anche a Firenze".

per saperne di più, Dr.ssa Simonetta
Bernardini, siomipres&virgiìio. it

"Centro collaborante Oms per la medicina
tradizionale. Università degli Studi di Milano

ga scala di tarmaci che avrebbero dovuto es-
sere usati solo per i casi più difficili, lunghez-
za eccessiva delle diagnosi ( i micobatteri, per
crescere, impiegano molte settimane), scar-
sa attenzione all'aderenza alle terapie, che
durano anni e comportano effetti tossici (e
per questo sono spesso abbandonate). A ciò
si aggiunga che la ricerca su nuovi farmaci è

Qui accanto:
batter! della
Tbc infettano
un macrofago.
In atto,
a destra:
laboratorio
di fitoterapia
in Germania

quasi inesistente: stiamo ancora usando a1

tibiotici scoperti negli anni '50». Dal nr
mento che non ci sono nuove terapie prosi
me all'introduzione in cllnica - vi sono no1

farmaci in studio, solo due dei quali aìle pi
me fasi della sperimentazione clinica - è su
le cause che bisogna agire, come spiega a:
cora l'esperto dell'Oms: «Bisogna rafforz
re al massimo la sorveglianza in tutto il moi
do e, soprattutto, nei paesi in via di svilii)
pò, nei quali il contagio è molto più prob;
bile; tutti i governi devono sostenere e finai
ziarc i programmi di cura e prevenzione, pe
che solo così si può cercare dì circoscrive]
la diffusione dei micobatteri più pericolo'
quelli con resistenze multiple, peraltro g:
identificati in tutti i continenti. Accanto a ci
si deve sostenere la ricerca per arrivare s
avere diagnosi molto più tempestive, ci
forniscano una risposta in pochi giorni>-.

Agnese Codigno
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