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Un recente fatto di
cronaca ha posto
l'accento sulla sua
ut'lità. E gli esperti
ribadiscono
l'importanza
di quest'arma di
prevefl/l c,ur

2

ANCHE
DA ADULTI

a notizia di qualche settimana fa
di una bambina dzceduca a
Roma per le complicazioni del
morbillo ha riportare l'attenzione
sulla saccilsazione che può
cuitarlo. La piccola, infatti, non era stata
vaccittata contro l'infezione. Gli esperti
riurriti a P,uttta in occastone della visita
dell'Ono al ministero della Salute, hanno

L

ribadito l'importanza di questa forma

di

pievettziotte.

linto+,ilo colpisce
soprattutto i bambini nei
primi anni di vita. Non bisogna
però cedere nell'errore di
pensare che adolescenti e
adalti ne siano irrtmuni. nin
media, r,e9li ultimi anni il 40%
dei casi di morbillo si e
veris'icato in persone con più
di 14 annI, che corrono gli
stesSi rischi dei più piccoli
riguardo alle possibili
conseguenze della malattia,,
spiega la professoressa
Susanna Espctsito, dell'Gnu,

I rischi sono alti

)

li norbillo è

a, a malattia

causata
da ne virus che
si trasmette
aciraseisu le
goccioline di
saliva e quindi
con gli starnuti
e la tosse. In
gcncrc, causa
n,n'enl,ione
cut,,ue'aco,,
febbrc, fastidio
agli occhi e
malessere,
* i E uns malattia
infetrur a
infettiva

altamente
contagiosa,

clic

in alcun, casi può
determinare
complicazioni
adduitrura fatali
chiarisce la
ptofessorcssa
Susattna Espotiro,
presideitte della
Commissione
()n'ts per
l'eliminazione di
morbillo e rosolia
congenita,
* 'Non esiste tin
trattamento
specifico» avrcrtc
I esperta in grado
di impedire
un'esoluatone
infausta dcl

,ssothllln e il
rischio di
complicazioni

serie, come
le encefaliti
(infiantmaziooi
del cerezilo che
possono dare
origitse a seri
piublcnsi
neurologici
e addirittura
risultate lerali
ancite a disLanza
di anni
dall'esordio dei
primi si atomi,
ndr), che si
vendi arto i,, un
caso su mille.
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morbillo
La prevenzione è indispensabile
Anche se iii rari
casi, il morbillo
può avere
conseguenze
molto serie e
addirittura fatali
(in un caso su
lOmila). Per
questo è
importantissimo
prcvcnirlo con la
vaccinazione.
* Chiunque, se
non ha contrario
la malattia in
passato o non è
stato vacrinato

con duc dosi di
vaccino, può
i essere colpito dal
morbillo. l'cr
proteggersi è
disponibile un
vaccino sicuro
i ed efficace, che
garantisce
prorrziuiie
i duratura ed
elevala api
i la professorr
Esposico.
i * La
vactinazion
dunque, è

ELIMINARLO assieme
alla rosolia entro il 2015

raccomandata
anc}ìe negli adulti
che non hanno
ttiai contratto la
malattia. In quesri
casi va esegu ira
almeno una dose
dcl vaccino per

i

i

Morbiio e rosclia sono due malattie infettive
entrate neri mirino dell'Orna che ne ha suspicato
l'eliminazione (grazie alla vaccinazione entro la
fine del 2015. Sei1 morbillo, infatti, può avere
conseguenze mol:o importanti, lv rosolia può
causare serissimi dsnni al feto se contrstts da
una doccia mi gravidunca.

ANCHE PER
LA PERTOSSE

Gli effetti collaterali
sonopochi
Il vaccino Mpr è costituito dai virus vivi di
queste malattic, ma attenuati, cioè resi
innocui in laborarorin. Tuttavia, la scarsa
adesione alla vaccinazione Mpr nel nostro
Non si rischia linttis,no
I aese e strettamente lega a alla paura per i
possibili effetti collaterali. Si sente ancora parlare di un possibile
*'Nella irragrande maggioranza dei casi
collegamento tra di vaccino Mpr e l'autisnio.
possibili elfei i .ullaterali della vaccinazione In tealtà, nessuno studio ha mai dimostrato
Mpr sono lievi (dolore, arrossamento e che esista una correlazione.
prurito nel sito di iniezione, febbre, * »AIL fliae degli Anni 90 sulla rivisr, "The
contparsa dino esantenna a qualche giorno di Lancet" un articolo ha parlato della possibile
distanza). Nel caso specifico del morbillo, leI eioue Ira ÌVlpr e aurismo. Successisamente,
poi, i v,»n aggi della vaccinazione rispetto alle I però. i dati sotto 5 dci messi in discussione e lo
possibili conseguenze della i salaitia sono st San auiore, un medico inglcs ha lmniesso
dcci anaente elevati' sottolu ca (li, verli inventati p_i suo iiatercsse
la professoressa Esposito. professionale. Il medico c stato radiato
dall'Ordine e studi successiai haniso poi
escluso qualsiasi rapporto tra vaccino Mpr e
autismo» chiarisce la ptofessoressa Esposito.
,

i

*,

,

Scenici» d1 SIJànisz Raiiz,zza,
Con/o ccauk,,za eletta p,,,frm,e,c, 5i,sa,z,,,, &pca,, p,o,ide,,n' ai'fIo C,n,,,,/,,,z,,e
On»pee ll-l/ni,,,a,,a,e ,5, ,,,,',-t,P/, »'/,,,n,a,.,.,,a peoadenoe WAidid,
Av,,, azione niondialepe ,t',,,atrr,/e,vfet;r,ne / ,ui.»niin,i,»n,a,,,,kg,ci(»wu'
't'a,, i, m,ii,,,,0,,.,a,,,',, ta,,,a,s di
JSvd.,aA,,e in,.',,'
....rAre ;',,/aie ,»acg,».'epe.Iidrniiaei, ti/I,,,,0

Dalla recente conferenza
mondiale Escmid lEuropesn
society ofclinic»l
microbiology arid irifectious
cliseaseul arriva un allarme
sulla pe'tovse e sulle sue
possibil consegser.ze. La
pertosse è causata da ori
batterio che si trasmette
attraverso i colpi di tosse.
* »Nonostontc l'elevata
diffusione della vaccinazione
nei bambini durante i primi
anni di vita, secondo l'Oms
nel mondo irrdustrializzato si
registraeo ogni anno tra i 20
e i 50 milioni di casi, I rischi
rigtiardano soprattatto i
bambini con meno di un
anno per cui la malattia può
avere conseguenze
importanti e talvolta etalii,
dice la proflessoressa
Esposito.
* iiA trasmettere la pertinste
serio soprattutto adolescenti
e adulti che vivono con i
piccoli e che spesso non si
accorgono neppure di avere
a che fare con il problema»
spiega l'esperta. vLa
vaccinazione, infatti, non è
efficace per tutta la vita, ma
richiede richiami ogni 5-10
annì anche negli adulti».
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nza effetti
còllaterali

6o,#ti'o fa ilii/le

L'onieopatia è particolarmente indicata per chi soffre
di ullergie. Innanzitutto, l'assenza di effetti indesiderati
e di tossicità la rende adatta anche ai bambini e alle
pei sane anziane, mentre l'assenza di interazioni con
farmaci di sintesi chimica permette di seguire anche
altre cure, per esempio a base di antistaminici specifici.
Inoltre, i medicinali omeopatici non comportano
difficoltà di concentrazione e attenzione, per cui
possono essere tranquillamente somministrati per lunghi
periodi, anche più volte al giorno. Considerando che
l'impollinazione dura per alcuni mesi, questo è un
vantaggio per le persone allergiche.

Via libera
a erbe e piante
Anche la cura con le erbe e le piante,
la fitoterapia, può essere d'aiuto
contro le allergie. Se non indicato
diversamente, i rimedi possono
essere presi sotto forma di:
V tintura madre: 30 gocce, due-tre
volte al giorno, prima dei pasti;
v' compresse: una compressa, sempre
due-tre volte al giorno;
i/tisana: mettere un cucchiaino di
derivato secco in una tazza di acqua
bollente per qualche minuto, poi
filtrare. Bere due-tre volte al dì.
In tutti i casi, è bene continuare la cura
per almeno due mesi. In presenza di
congiuntivite si possono preparare
anche degli impacchi. Basta mettere 10
grammi di fiori in una tazza di acqua
fredda. Bollire 15 minuti e filtrare con
una garza sterile. Quindi, intingere un
fazzoletto di cotone e applicare sugli
occhi per una decina di minuti.

)L'aiuto della
fitoterapia
Ctt i a

e

Plantago maior,

antsstarnin co natura, e,
c'se Hdace le r spnustn
al e-giche e ortasta a

ari

congestio se e

I snfia"mazione de le
rn ut oso

orsi e nessi

* Anche

i Cardiospermum
halicacabum ha rio effetto

atte hd n1tOrso e
arti'ailercict molto efficace
,

Uallergia ai pollini si risani festa frequentemente con la
rinire allergica che secondo il ministero della Salute.
interessa fino a! 500 della popolas Irsne.
* Si tratta di un infiammazione della mucosa dcl naso.
" clic causa starnuti consecutivi (detti anche a salvel,
raso chiuso e 'goLclulauw", secteciolli nultui liquide,
solletico alla gola, prurito al naso.
* In genere i sintomi si ptesentano durante i mesi
primaverili e all'o izio dell autuitrso: i periodi durante i
qua li ) polI mi sorso presenti neli'aria.
* Occorre sapete che esiste anche uua rmite
perelme che dura tutto l'anno ti i'
soliramerne legata alla presenza di polvere di casa,
animali domnesici e muffe.

L'aiutoalletgica
dell'omeopatia
vA h sofire di i rito al e'gica stag ora e, aL s,orlparsd
do pi m s rtomi suggerisco d prers le'e Siraalia,
speciel no e oste d sei 'r-eoscinali oirecpatici
se ezio at per a burri eziurre sirstttrrsatsca Allium cepa
5 CH Ambrosia artomisilfolia 5 CH, Eupl'mrasia
officinalis 5 CH Histaminum muriaticum 9 C I
Sabadilla officinarum 5 nH e Solidago virga aurea
5 CH I ci ssaggcn corret<o odi e fase g ero da
tre se vo te ai qirirno, a set,orida nel 'irtensith dei
s ntomiss corsig a a do-toresa r_ iva Spali no,
-

e prvsenza di r t e ai ergi <i
ospe'ta in orneopotio a Rei sa.
* Ira alternativa, e molto c tue * Nux vomica 9 CH e indicato e c,,so di starnuti e
i Ribes nigruni MO, rinorren 'ror ri tonte Orsi si' Sabadilla 9CR va bene
l'alt nfiammanorio per
pe a r norree 'rOfl Irritante,
ecce lenza, che favorisce i
*Qua do 'irritazoro a nono e spesso anche agi
si uscio d Sostanze

or snfiorrmaton e raturali.
* Può o,orc associa ost la

Rosa canina MO,che
poteroia g i el'et'r ce R ben
o grum mostrandos molto
<ti enei processi
irsfiarnmator secid van: n
entrambi i cad, prendere 50
gocce ci macerato g icerico
orma dei due pasti
pr ncipal, d sciolte r mezzo
bicchiere di acqua.
Cont cuoio la cciv pe5
almenoduai'nes.

occhi) e interna si può trovare sol evo ricorrei do
Kalium iodatum 9 CH, mentre quanco ti s'verte
brucio'o s puo usare Alilum cepa 9 CH.
* Noie g ornato con cerca poi in ca elevato, o
astoc azione a uventua i terapie iposensilo h7cart
(vaccin)che s s arsro seguendo per e a ierg e
stagional si puo sr piegare His'taminum 9 <CH,
per OttOcOre rneggori benefic

}
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Talvolta, l'inalazione dci pollini può scatenare una
congiuntivite allergica, che altro non è che l'infiammazione
della congiuntiva, la membrana che riveste esternamente il
bulbo oculare e la parte interna delle palpebre.
* Si manifesta con sintomi che possono presentarsi da soh
oppure in associazione. I piui comuni e caratteristici Sotto:
bruciore, arrossamento e la sensazione di un corpo estraneo
nell'occhio. Inoltre, la lacrimazione aumenta e niolto spesso
compaiono delle secrezioni trasparenti o biancastre. In alcuni
casi la luce può dare fèstidin.

i
L aiuto della
I'

f.
itoterap a
La tintura madre di Euphrasia è
ottima contro la conguntivite di
origine allergica,
* Per migliorare i sintomi si
possono usare anche le piante ad
azione lenitiza e calmante come la
camomilla e l'altea, meglio se sotto
forma di impacchi
*Anche l'elicriso, che ha azione
simil-cortisonica, è indicato per le
infiammazioni allerqiche o,
comunque, di una certa intensitè,
caratterizzate da sintomi accentuati.
* Il macerato glicerico di Ficus
carica è perfetto per le congiuntiviti
di qualsiasi origine, soprattutto
allergiche Prendere 50 gocce in
poce acqua due volte l dì

I

allergie si può seguire una cura
oligoalementi.
a, in particolare, l'associazione
Manganese-Rame: entrambi questi elementi,
infatti, sono in grado di favorire la
desensibilizzazione del sistema di difesa
rispetto al polline e all'allergene verso cui
la persona è sensibile,
* Anche il Rame è utile poiché in grado di
allontanare qualsiasi tipo di infiammazione,
In alternativa va benissimo lo Zinco, che aiuta
a tenere sotto controllo i sintomi.
* La cura è abbastanza semplice. In genere,
bisogna prendere una fiala al mattino,
tenendola in bocca per un minuto e poi
deglutendola.
a

I L'aiuto dell'omeopatia

vAi orimi sintomi si può usare il colli'io
Euphrelia, che contiene Euphrasia
officinalis e Chamomilla vulgaris. Ne
vanno applicate due gocce per quattro
volte al giorno. Comunque si può
ripetere l'applicazione l bisognosi
consiglia l'esperta.
*A chi lamenta ursa situazione di
lacrimazione e rinorrea non irritante si
i
può suggerire Sabadilla 9 CH oppure
Euphrasia 9 CH
* In caso di rritazionra sia al naso
sia agli occhI si può usare Kalium
iodatum 9 CH
* Arsenicum album 9CR è indicato
ir presenza di bruciore a occhi e naso,
che migliora con il calore, e se si ha una
tendenza all'asma notturna.

'

anche
1igoe1e.nenti

GLI ALTRI
CONSIGLI UTILI
i" Consultare ogni
settimana i calendari
pollinici per conoscere il
periodo di fioritura delle
pento' cHe, nel proprio caso i
spocifico, sono responsabili i
delle manifestazioni
allergiche v'in casa tenere chiuse
v'Evitare di consumare le finestro ou-ante le oro
alimenti allergizzanti, come i centrali della giornata
fragole e frutti di mare, che i1 Utilizzare occhiali da sole
possono amplificare uchermanti d' buona qualità,
le reazioni, per 'idurre i disturbi edotti
v'Meglio non uscire nelle i dalla fotofobia, che è in
ore centrali della giornata, i genere molto marcata nelle
che sono quelle di maggio-e congiuntiviti allergiche in
concentrazione pollinica. fase acuta.
Pr.vilegiare il mattino pres-o v'Bere due litri di acqua al
o la tarda serata, i giorno e preisdere i'nagginri
v'Non viaggiare in auto o in ', quantità di magnesio,
treno con i finestrini aiutandosi all'occorrenza con
abbassatc Se si viaggia I specifici irtegratori: è una
in macchine usa'e i sostanza che aiuta a ridurre i
preferibilmente un impianto i ivel i di istamina (la sostirnza
di aria cnndizicnata munito responsabile belio
di filtri di aerazione manifestazioni fastidiose).
ansi-polline i i Limitare gli alcolici:
i stimolano la produzione
di muco e dilatano i vasi,
peggiorando la secrezione
e la congestione nasale
-,

-.
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Ca

Smm'izio di Sul,'iaPiaazzi.
Ct,,, 1,, oom,,l.',,a ,iol,',r d,ov,000,,,
Spallina, 000dio, difamiglia. aprraa iii
omeopatia a Roma.
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