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LA PATOLOGIA

M
aledetta primavera. Sem-
bra una beffa: si aspetta
con così tanta impazien-
za di salutare l’inverno e
alla fine ci si ritrova a
pezzi, sia fisicamente che

mentalmente. L’inizio della bella
stagione, infatti, porta con sé tut-
ta una serie di malanni che si sti-
ma affliggano ogni anno circa 2
milioni di italiani. Ansia, stan-
chezza, spossatezza, insonnia,
cambiamenti d’umore e irritabili-
tà. Ma anche bruciore di stoma-
co, acidità, nausea, reflusso, pe-
santezza, mal di testa e disturbi
gastrointestinali, come colite e
colon irritabile. Senza contare i
numerosi casi di raffreddore da
fieno.E il cambiodell’ora.
I primi problemi arrivano pro-

prio con il ritorno dell’ora legale,
che ci porterà via un’ora di son-
no, nella notte tra sabato e dome-
nica prossimi. «Stanchezza, irri-
tabilità sono i sintomi più eviden-
ti – spiega Liborio Parrino, diret-
tore del Centro di Medicina del
sonno all’ospedale di Parma. - di
questo sfasamento, proprio co-
mequelli di unmini-jet lag».

LA SEROTONINA
Sbalzi d’umore. «Le variazioni
climatiche di temperatura, umi-
dità e pressione sono in grado di
influenzare alcune sostanze chi-
miche, i neurotrasmettitori, alla
base del nostro umore: primo fra
tutti la serotonina che regola an-
che il ciclo sonno-veglia», spiega
Paola Vinciguerra, psicologa pre-
sidentedi Eurodap,Associazione
europea per il disturbo da attac-
co di panico e direttore scientifi-
co di Bioequilibrium. E influenza-
no la melatonina, ormone coin-
volto nella regolazione del son-
no. «L’alterazione di produzione
dimelatonina può provocare dif-
ficoltà nella capacità di adeguare
i ritmi fisiologici e ostacolare la
concentrazione. Causando stress
fisico che, se prolungato, diviene
unostato di stresspatologico che
rischia di incidere in modo im-

portante sul nostro umore», spie-
ga l’esperta.
Meglio armarsi di pazienza e cer-
care di superare questo periodo
«no»uscendoall’aria aperta.Mal
di stomaco. Con il cambio di sta-
gione moltissime persone si tro-
vano a fare i conti con problemi
di gastrite o reflusso gastro-eso-
fageo. Colpa probabilmente
dell’adattamento forzato alle
nuove condizioni climatiche. Il
cambiamento di stagione può sti-
molare importanti vie nervose e
ormonali che favoriscono un ec-
cesso di secrezione acida nello
stomaco che a sua volta rappre-
senta il comunedenominatoredi
due dei più frequenti disturbi di-

gestivi: la gastrite e il reflusso.
Per questo si raccomanda una
maggiore moderazione con cibo
e bevande. Allergia. Starnuti, na-
so che cola, occhi rossi e, in alcu-
ni casi, anche disturbi respirato-
ri. Per 1 italiano su 3 l’arrivo della
bella stagione coincide con l’ini-

zio della fastidiosissima allergia,
a causa dei pollini liberati dalle
piante durante il periodo di fiori-
tura. Per chi non si è premunito
mesi prima con il vaccino, l’uni-
ca speranzaèdi trattare i sintomi
con i farmaci.

EMICRANIA
Mal di testa. «La primavera è ina-
spettatamente una stagione in
cui molti pazienti lamentano il
mal di testa», dice Cherubino Di
Lorenzo, neurologo presso il Cen-
tro cefalee Istituto Neurotrauma-
tologico Italiano. Ci sono diversi
motivi. «Il primo è che, come per
l’autunno, è possibile che parta
la fase attiva della cefalea a grap-

polo. Non è un caso il primo gior-
no di primavera, si celebri la
Giornata mondiale della cefalea
a grappolo», spiega l’esperto. «In-
fine, va considerata la comorbidi-
tà tra emicrania ed allergia ai pol-
lini», aggiunge. La buona notizia
è che, passato lo sfasamento cau-
sato dal cambiamento di stagio-
ne, la luce sprigionata dal Sole in
primavera stimola laproduzione
di endorfine responsabili del
buon umore, dell’appetito e an-
che della sessualità. Gli ormoni
dello stress sono meno attivati e
automaticamente ci sentiamo
più felici ed energici.
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ANNCHE IL RITORNO
DELL’ORA LEGALE
DIVENTA CAUSA
DI STRESS, MANCANZA
DI SONNO E DIFFICOLTÀ
DI CONCENTRAZIONE

Il 35%dei tumoridipendeda
unaerrataalimentazione.Per
questo laLilt (Lega italiana
lottaai tumori -www.Lilt.it)ha
promossounacampagna fino
adomenica25.Nelle sedi si
potrannoavere informazionie
visite. Saràanchepossibile
acquistareunaolio
extravergineasostegnodella
Lilt. «Il 35%dei tumori è
dovutoalcibo sbagliato -
sottolinea ilpresidentedella
LiltFrancescoSchittulli - Fra
10anni il 20%della
popolazionemaschilee il 15%
diquella femminile saràobesa
epiùespostaal rischiocancro»

Lega tumori, fino al 25
raccolta fondi e visite

La campagna

IL LIBRO

L a corsa può salvarti la vitastrappandoti al buco nero
della depressione. E può re-
stituirtela piena di colori. Co-

me questo è possibile lo svela il
romanzo Corri - Dall’inferno a
Central Park del giornalista Ro-
bertoDi Sante. Il libro inizia con
la fine. Quella di un uomo che
precipita dal quarto piano. La
sola scelta che gli è rimasta per
smettere di soffrire. Mentre ca-
de esprime l’ultimo desiderio. Il
suo corpo si blocca. Un filo di lu-
ce scende dall’alto, lui ci si ag-
grappa e prova a fuggire dal poz-
zobuio che loha inghiottito.
Aldo Amedei è un giornalista

di successo chehaperso anche i
sogni. Ma lui prova a seguire
quel filo, quel folle desiderio che
lo aveva tenuto in vita: parteci-
pare alla maratona di New
York. Comincia a correre. Cade,
si rialza. Cade ancora e si rimet-
te in piedi. E ogni volta fa sem-
pre più male. Ma lui non molla.
Per amore e con l’amore di Tere-
sa, la sua giovane compagna.
Tornando piano piano alla vita.
Tra risate enuove emozioni.Ma
i suoi nemici continuano a inse-
guirlo. Fino all’ultimo tutto è in
gioco. Si getta nella sfida: 42 chi-
lometri e 195metri. Dall’inferno
aCentral Park.

Come battere
la depressione
correndo
le maratone
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La stagione che inizia oggi porta con sé una serie di disturbi per 2 milioni di italiani

Dalle allergie al mal di testa, dai problemi di stomaco alle frequenti variazioni d’umore

Maledetta primavera

L’allungamento delle giornate e le ore di luce in più aiuteranno a superare i mali di stagione
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