la ricetta
TUTTI AL MARE PER
FAR “SCORTE” DI
IODIO E VITAMINA D.
TROPPA FOLLA E STRESS
SOLO AL PENSIERO?
MEGLIO OPTARE
PER LA MONTAGNA,
MA ATTENZIONE
ALL’ALTITUDINE. NON
ULTIME LA CAMPAGNA
E LE TERME, PERFETTE
PER I SENIOR. HA
ANCORA SENSO
“RACCOMANDARE”
UNA META AL POSTO DI
UN’ALTRA PENSANDO
ALLA SALUTE? ECCO
COME, ARMATI DI
INFORMAZIONE E BUON
SENSO, POSSIAMO
ANDARE (QUASI)
DAPPERTUTTO
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delle
vacanze
Giuliano Lo Pinto

Intervista a
Specialista in Endocrinologia e in Medicina Interna
Direttore del Dipartimento di Area Medica
EO Ospedali Galliera, Genova
di Luisa Castellini

ACANZA O VIAGGIO: È IMPORTANTE
AVERE SUBITO LE IDEE CHIARE?
Sì perché si tratta di due dimensioni quasi opposte.
La vacanza è un momento di riposo e di recupero
delle energie, anche psicologiche: al rientro si spera
di essersi ritemprati dalle fatiche di un anno di lavoro. Il
viaggio è quasi un lavoro: ha tempi diversi, il più delle volte
stabiliti da una tabella di marcia, promette un arricchimento
culturale ma spesso impone cambiamenti di orario, clima,
alimentazione. È un’avventura, insomma, dalla quale spesso
sono necessari alcuni giorni per riprendersi.
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LA “RICETTA” DELLE VACANZE

MARE O MONTAGNA?
HA ANCORA SENSO
CONSIGLIARE UNA META?
In assenza di condizioni patologiche
tutte le mete sono adatte, l’importante
è che le attività scelte siano in sintonia
con le proprie inclinazioni. Di sicuro chi
sceglie il mare mette in conto un’attività
sociale abbastanza intensa mentre gli
amanti della montagna prediligono la
riservatezza. La campagna mette d’accordo tutti ed è l’ideale per i bambini che
così possono recuperare una conoscenza
diretta degli animali e dei prodotti della
terra. Il capitolo terme, escludendo il
versante beauty, ci porta già su un piano
terapeutico. Sono molti i senior che
scelgono di coniugare il riposo alle cure
termali con le inalazioni per le patologie
respiratorie e i fanghi per l’artrosi.

IPOTIROIDISMO, ANEMIA,
ARTROSI, PSORIASI SI POSSONO
CURARE “ANCHE” CON UNA
BELLA VACANZA AL MARE?
Chi soffre di disturbi alla tiroide ma
assume regolarmente la propria terapia
può andare dove vuole! Un tempo il
soggiorno al mare era consigliato perché si
pensava ai benefici dell’aria “ricca” di iodio,
mentre oggi l’attenzione si è spostata sui
pericoli dell’eccessiva esposizione al sole.
Il mare può essere vissuto con giudizio
da chiunque. Questo significa che tutti, e
in particolare chi ha pelle e occhi chiari,
dovrebbero evitare le ore centrali della
giornata preferendo mattina e pomeriggio,
usando un’adeguata protezione solare (con
filtri alti) e scegliendo un abbigliamento
altrettanto adeguato, fatto non “solo” di
costume ma anche di maglietta, cappello

Qualunque sia
la nostra meta è
indispensabile portare
una scorta suficiente
delle medicine
che si assumono
abitualmente complete
dei foglietti illustrativi:
potrebbero essere utili
in caso di emergenza
anche al personale
sanitario. Benché
scritto in italiano, il
“bugiardino” contiene
il nome della molecola
del farmaco e quindi
permette rapidamente
di risalire al suo
omologo straniero.

La pressione arteriosa non aumenta “automaticamente” con l’altitudine.
Anzi, poiché la pressione atmosferica a livello del mare è più alta, salendo dovrebbe
addirittura scendere!

a falda larga e occhiali da sole. Anche chi
soffre di problemi di circolazione, comprese le flebiti, può andare in spiaggia: dovrà
però scegliere l’ombra, coprire le gambe,
magari con un asciugamano bagnato, ma
trarrà giovamento dalle passeggiate sulla
battigia. Più che l’ambiente, quindi, sono
le attività a fare la differenza.

QUALI BENEFICI E QUALI
“CONTROINDICAZIONI”
HA INVECE LA MONTAGNA?
Anche qui, come al mare, si tratta dell’attività scelta: ozio, passeggiata o ferrata? C’è
una bella differenza! Mentre per i bambini
piccoli, almeno fino all’anno di età, è
meglio restare sotto i 1500 metri, per chi
soffre di problemi respiratori o di circolazione è bene consultare il proprio medico.
Ognuno ha un propria “quota di sicurezza”
per cui non è corretto generalizzare: di
certo fino a 800-1000 metri si può stare
tranquilli. Ma oltre, più si sale più il tenore
di ossigeno dell’aria diminuisce. Gradualità

è una parola importante in montagna:
tutti, e soprattutto i bambini e le persone
che soffrono di patologie cardiocircolatorie, devono evitare di raggiungere quote
elevate rapidamente. No, quindi, a funivia
e seggiovia senza la possibilità di tappe
intermedie. Oltre i 2000 metri l’acclimatazione può richiedere anche qualche giorno.
Oltre i 3000, poi, bisogna essere in ottima
salute ed allenati.

SE LA META È LONTANA
SI DEVONO METTERE IN CONTO
PIÙ ORE DI VIAGGIO E MAGARI
DI VOLO: COME COMPORTARSI?
Nel caso di viaggi lunghi via terra è bene
spezzare il percorso con soste ogni due
ore per sgranchirsi le gambe e riposare
la vista e la mente. Se invece si deve
affrontare un volo lungo, di oltre 6/8 ore,
la movimentazione è obbligatoria. Nei
soggetti predisposti a malattie trombofiliche (flebiti, embolia polmonare, etc.) il
medico curante può anche prevedere una

La sindrome da classe
economica, ovvero
il manifestarsi di
trombosi venosa agli
arti inferiori e nei casi
più gravi di embolia
polmonare in seguito
a viaggi molto lunghi,
in realtà interessa
anche chi si muove
in business class o
con un jet privato. Un
esempio? Il presidente
degli Stati Uniti
d’America Richard
M. Nixon colpito da
una trombosi venosa
profonda a una gamba
mentre viaggiava
sull’Air Force One.

profilassi con un’iniezione sottocutanea
di eparina due ore prima del volo di
andata e quello di ritorno.

Tintarella o beach volley? Passeggiata o funivia? Al mare, in montagna,
ovunque decidiamo di andare, sono sempre le attività più dell’ambiente
a fare la differenza.
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