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Non esistono farmaci che guariscano il raffreddore, ma è possibile alleviare uno dei sintomi più fastidiosi, il naso 
chiuso, con farmaci specifici chiamati “decongestionanti”. Come utilizzarli correttamente e in sicurezza.

RAFFREDDORE
LIBERIAMO IL NASO CHIUSO!  3

Anche se è la più nota, l’HIV non è la sola causa di infezione trasmessa attraverso i rapporti sessuali. Ne esistono 
altre che possono causare quadri clinici più o meno gravi e che sono sempre più diffuse, soprattutto tra i giovani.

È una malattia dell’occhio molto diffusa che può portare ad alterazione o perdita della vista. Si stima però che la 
metà delle persone che ne soffre non ne sia a conoscenza. Vediamo di che cosa si tratta.

Le recenti notizie di persone ricoverate dopo aver mangiato alimenti contaminati da questo batterio hanno creato 
un certo allarmismo tra i consumatori. Conoscere il rischio è fondamentale per una alimentazione consapevole!

LISTERIA
IMPARARE A CONOSCERLA PER DIFENDERSI 13

GLAUCOMA
L’INSIDIOSO “LADRO DELLA VISTA” 10

NON SOLO HIV
LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE 6

2



Con gli sbalzi di temperatura e l’arrivo dei primi freddi, i raffreddori sono all’ordine 
del giorno.  Ecco allora che si corre in farmacia a cercare qualche rimedio per 
alleviarne i fastidiosi sintomi, primo fra tutti il naso chiuso. Come orientarsi 
nella scelta fra i prodotti che offre il mercato? Sono sempre necessari? Sarà il 
farmacista a dare i consigli più opportuni!

RAFFREDDORE
LIBERIAMO IL NASO CHIUSO!  

e qualche linea di febbre. I sintomi durano 
in genere pochi giorni e non comportano ri-
schi particolari, ma il disagio fisico avvertito 
spesso è elevato rispetto alla “banalità” della 
malattia.
Per alleviare il fastidioso sintomo del naso 
chiuso sono in commercio numerosi pro-
dotti, la maggior parte dei quali contiene, da 
soli o variamente associati, farmaci comu-
nemente chiamati decongestionanti nasali 
(es. oximetazolina, nafazolina) che, sebbene 
non contribuiscano ad accelerare il proces-
so di guarigione, possono aiutare a stare 
meglio. Queste sostanze, infatti, spruzzate 
nel naso o instillate sottoforma di gocce, 

Il raffreddore è un’infezione molto comune 
causata dai virus che circolano più frequen-
temente durante l’autunno/inverno. È molto 
contagioso e si trasmette da persona a 
persona attraverso le goccioline emesse 
nell’aria con gli starnuti, i colpi di tosse o sem-
plicemente parlando. Ci si infetta più spesso 
durante la stagione fredda perché si sta più a 
lungo al chiuso, il che rende ragione di quanto 
sia importante arieggiare gli ambienti dove si 
soggiorna. Un’altra via di trasmissione altret-
tanto importante sono le mani, che veicolano 
l’entrata del virus nell’organismo attraverso il 
contatto con il naso o gli occhi: ecco perché 
lavarsi spesso le mani è un’efficace forma di 
prevenzione. 
Il “naso chiuso” non è altro che la sensazione 
soggettiva della congestione della mucosa 
nasale, come conseguenza della dilatazione 
dei piccoli vasi indotta dall’infezione. L’au-
mentato flusso di sangue nella mucosa 
infiammata e l’aumentata permeabilità delle 
pareti vascolari causano un gonfiore che, 
riducendo il passaggio dell’aria, ostacola la 
respirazione, dando appunto la sensazione 
del naso chiuso. A questo sintomo, di solito 
il più frequente, si possono associare la ri-
norrea (il naso che cola), frequenti starnuti, 
voce rauca, a volte mal di gola, mal di testa 
e altri piccoli fastidi come dolori muscolari 
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restringono il diametro dei vasi sanguigni 
dilatati della mucosa nasale. Per questo ef-
fetto sono chiamati anche vasocostrittori: la 
vasocostrizione riduce l’afflusso di sangue e 
determina una riduzione della congestione, 
normalizzando il volume della mucosa na-
sale e diminuendo così la resistenza al flusso 
dell’aria. Il sollievo è pressoché immediato: il 
naso è più “libero” e la respirazione più facile. 
I vari principi attivi hanno un’efficacia so-
vrapponibile; quello che cambia è la durata 
d’azione e quindi la frequenza delle som-
ministrazioni, che andrà rispettata in base 
a quanto riportato nel foglietto illustrativo 
o consigliato dal farmacista. L’effetto è co-
munque molto rapido per tutti. 
In alcuni prodotti sono presenti anche so-
stanze balsamiche (es. mentolo, eucaliptolo) 
che, pur non aumentando l’effetto terapeu-
tico complessivo, stimolano i recettori del 
freddo presenti nella mucosa nasale dando 

una sensazione soggettiva di “respirare 
meglio”. Altri prodotti contengono sostanze 
ad azione astringente, ad esempio tannini e 
argento proteinato.  
I nebulizzatori (spray senza propellente) 
sono preferibili rispetto alle gocce in quanto, 
espellendo il farmaco in minute goccioline, 
consentono la dispersione su una più ampia 
superficie della mucosa nasale.
Questi prodotti sono acquistabili senza ricet-
ta perché, se utilizzati correttamente, sono 
ben tollerati: provocano solo modesti effetti 
locali come bruciore, pizzicore, irritazione, 
sensazione di secchezza delle mucose e bi-
sogno di starnutire. Talora però, soprattutto 
in caso di uso ripetuto, prolungato e a dosi 
elevate, possono comparire disturbi quali: 
aumento della pressione del sangue, palpita-
zioni cardiache, insonnia. Un impiego troppo 
frequente o prolungato può portare inoltre ad 
una riduzione dell’effetto del farmaco che in-
duce somministrazioni sempre più frequenti, 

Raffreddore, influenza … o Covid-19? 
Poiché i disturbi possono essere 
molto simili, a volte può essere difficile 
distinguere il raffreddore comune da 
qualcosa di potenzialmente più grave. 
Qualche indicazione può derivare dal fatto 
che l’influenza insorge bruscamente, 
provoca mal di testa, febbre e dolori 
muscolari, tali da ostacolare le normali 
attività. Il raffreddore comune, invece, 
si manifesta gradualmente, interessa 
principalmente il naso e la gola ed è in 
genere lieve; infatti, non impedisce di 
svolgere le attività quotidiane e di andare 
a lavorare. 
E se fosse Covid-19? Oltre la congestione 
nasale e il malessere generale, i sintomi 
comuni sono la febbre, la tosse intensa 
e, nelle forme più gravi, fatica a respirare.
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Nei bambini sotto i 30 mesi sono controin-
dicati anche i prodotti balsamici in pasta 
da spalmare sul petto perché potrebbero 
causare disturbi respiratori. Fino a 12 anni 
questi prodotti non vanno neppure utilizzati 
per inalazioni sciogliendoli nell’acqua.   
Soprattutto nei bambini, inoltre, il raffred-
dore può essere complicato da problemi 
all’orecchio dal momento che il naso, attra-
verso le tube uditive (trombe di Eustachio), è 
anche collegato all’orecchio medio: in attesa 
della visita medica per escludere l’eventuali-
tà di una otite vera e propria si può alleviare 
il dolore con paracetamolo. Le irrigazioni 
nasali con soluzione fisiologica, favorendo 
la respirazione dal naso, decongestionano 
anche l’imbocco del canale auricolare e ridu-
cono il dolore.

instaurando così un circolo vizioso. Vanno 
quindi impiegati per il tempo strettamente 
necessario ad alleviare i fastidiosi sintomi 
del raffreddore (uno spruzzo o 1-2 gocce per 
narice, da 2 a 4 volte al giorno per 3-4 giorni).
Chi soffre di ipertensione, aritmie cardiache, 
diabete, malattie della tiroide, glaucoma, 
ritenzione urinaria a causa della prostata 
ingrossata dovrebbe consultare il medico 
prima di usare uno di questi farmaci.
In gravidanza e allattamento vanno im-
piegati con cautela e solo dietro consiglio 
medico per non più di 3-4 giorni, attenendosi 
alle dosi raccomandate. Nel primo trimestre 
una alternativa più sicura è rappresentata 
dai prodotti a base di soluzioni saline o iper-
toniche o inalazioni di vapore.
Gli atleti che praticano discipline sportive 
soggette al controllo antidoping non devono 
assumere decongestionanti nasali conte-
nenti vasocostrittori. 

BAMBINI
I bambini sono più esposti al rischio di as-
sorbimento (soprattutto per deglutizione) di 
questi farmaci. Tutti i prodotti decongestio-
nanti a base di vasocostrittori sono quindi 
controindicati sotto i 12 anni. Le Autorità 
sanitarie hanno posto questa limitazione in 
seguito alle numerose segnalazioni di effetti 
indesiderati in questa fascia d’età, alcuni 
anche gravi come ad esempio respiro diffi-
coltoso (dispnea), edema della faringe, effetti 
sul sistema nervoso centrale come torpore, 
sonnolenza o eccitabilità. Una alternativa 
sicura per i bambini è rappresentata dai pro-
dotti a base di soluzione salina o soluzione 
ipertonica in grado di ripristinare il giusto 
grado di umidità, ridurre la secchezza e alle-
viare l’infiammazione locale.

Qualche suggerimento
- soffiare il naso prima di instillare le 

gocce o spruzzare il nebulizzatore;
- in caso di spray, tenere il flacone del 

nebulizzatore parallelo al setto nasale. 
In caso di gocce, instillarle in ciascuna 
narice inclinando la testa lateralmen-
te prima da un lato e poi dall’altro. Se 
sono previste due somministrazioni 
attendere 3-5 minuti fra l’una e l’altra. 
Asciugare (possibilmente dopo averli 
lavati) e richiudere sia il contagocce che 
il beccuccio del nebulizzatore;

-  non condividere spray o stick nasali 
con altri familiari e usare fazzoletti usa 
e getta buttandoli via appena utilizzati;

- umidificare bene l’ambiente in cui si 
soggiorna;

- bere molto: 8-10 bicchieri di liquidi al 
giorno tra acqua, latte, spremute etc.
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NON SOLO HIV
LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE 

L’incidenza delle infezioni a trasmissione sessuale è aumentata in questi ultimi anni, 
complice una maggiore e più precoce libertà sessuale che ne ha facilitato la diffusione 
anche tra gli adolescenti. La giornata mondiale per la lotta all’AIDS dovrebbe essere 
l’occasione per diffondere la conoscenza non solo dell’AIDS, ma anche delle molte altre 
infezioni che si trasmettono per via sessuale. Conoscere il problema è sicuramente il 
primo passo sulla strada di una efficace protezione individuale e di coppia. 

Le malattie a trasmissione sessuale 
costituiscono un gruppo di infezioni molto 
diffuse che colpiscono milioni di individui in 
tutto il mondo. Oggi si conoscono circa una 
trentina di quadri clinici, causati da oltre 
20 diversi microrganismi fra batteri, virus, 
protozoi e parassiti, che si differenziano per 
contagiosità, durata e gravità della malattia 
e per le possibilità di cura e prevenzione (vedi 
box). Vengono definite più correttamente 
infezioni sessualmente trasmesse (IST), e 
non malattie, per mettere in evidenza il fatto 
che spesso la persona con un’infezione non 
mostra i segni di una malattia vera e propria, 
ma presenta solo sintomi lievi o addirittura 
non li presenta.

Ritenendole causate da un comportamento 
sessuale “immorale”, in passato spesso que-
ste infezioni venivano tenute nascoste. Oggi, 
fortunatamente, se ne parla con meno timo-
re, tuttavia la conoscenza continua ad esse-
re inadeguata, soprattutto fra i giovani. Sono 
proprio loro, però, la fascia di età più esposta 
a sviluppare queste patologie perché hanno 
più di frequente rapporti non protetti, posso-
no avere un numero elevato di partner ses-
suali o esporsi a rapporti a rischio. Spesso ne 
trascurano i sintomi e, anche quando hanno 
dubbi o paura di aver contratto un’infezione, 
non sanno a chi rivolgersi o con chi parlarne 
per non sentirsi giudicati. 
Indagini recenti hanno confermato che i 
giovani oggi sono più informati sull’uso di 
anticoncezionali per evitare gravidanze in-
desiderate, ma sulle infezioni a trasmissio-
ne sessuale continuano ad avere una co-
noscenza scarsa, se non addirittura errata, 
come ad esempio la convinzione che l’infe-
zione più pericolosa, e in alcuni casi l’unica, 
sia quella causata dal virus HIV, che questa 
interessi solo chi fa uso di stupefacenti, op-
pure che l’epatite B e C non abbiano nulla a 
che vedere con i rapporti sessuali. Non rico-
noscono appieno il rischio di contrarre ma-
lattie trasmissibili con i rapporti sessuali, né 

Le principali IST (agente causale)
•  Clamidia (Chlamydia trachomatis)
•  Gonorrea (Neisseria gonorrhoeae)
•  Sifilide (Treponema pallidum)
•  Tricomoniasi (Trichomonas vaginalis)
• Condilomi genitali (Papillomavirus 

umano)
• Herpes genitale (Herpes simplex virus)
• HIV (Virus dell’immunodeficienza 

umana) 
• Epatiti virali (virus dell’epatite A, B e C)
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il pericolo che esse possono rappresentare,  
né l’importanza di individuarle precocemente 
dopo l’eventuale contagio grazie alla dispo-
nibilità di test di screening, aspetto questo 
oltremodo importante: in caso di assenza di 
sintomi infatti non solo vi è il rischio di diffon-
dere inconsapevolmente il contagio ad altre 
persone sane, ma aumenta la probabilità di 
cronicizzazione, con possibili conseguenze 
anche sulla funzione riproduttiva. 

COME SI CONTRAGGONO
Si contraggono con maggior probabilità 
nel corso di rapporti sessuali completi, per 
contatto con i liquidi organici infetti (sper-
ma, secrezioni vaginali, sangue, saliva) ma il 
contagio è possibile, benché meno frequen-
te, anche attraverso il solo contatto delle 

parti intime, come nel caso dell’herpes e dei 
condilomi. In casi di rapporti orali l’infezione 
può colpire la bocca e la gola. Inoltre, si pos-
sono trasmettere attraverso il sangue (es. 
trasfusioni, contatto con ferite, scambio di 
siringhe, tatuaggi, piercing) o con i trapianti 
di tessuto o di organi (HIV, HBV, HCV, Sifilide) 
e, infine, per passaggio diretto dalla madre 
al feto o al neonato durante la gravidanza, il 
parto o l’allattamento. 

Alcuni dati dal “Notiziario dell’Istituto 
Superiore di Sanità” n.7/8 2020 
• Il numero delle persone con una IST 

confermata è in continuo aumento 
dal 2000;

• i casi di clamidia nel 2018 sono 
del 30% più alti rispetto all’anno 
precedente, specialmente tra i giovani 
tra i 15 e i 24 anni;

• negli ultimi tre anni i casi di gonorrea 
sono raddoppiati;

• negli ultimi quattro anni si osserva 
una stabilizzazione del numero di 
casi di condilomi ano-genitali, forse 
attribuibile alle campagne vaccinali 
anti-HPV;

• la prevalenza HIV appare in 
diminuzione dopo il picco del 2016. 

Le informazioni disponibili sulla 
diffusione delle IST nel nostro paese 
provengono dal Ministero della Salute 
e sono limitate alle sole malattie a 
notifica obbligatoria, cioè gonorrea, 
sifilide e pediculosi del pube. Tuttavia, 
dati provenienti da centri di sorveglianza 
sentinella sparsi sul territorio nazionale 
ci dicono che le IST più diffuse sono 
clamidia, tricomoniasi, herpes genitale e 
infezioni da papillomavirus (HPV).
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infezione non trattata. Virus come l’herpes 
genitale o il papillomavirus, oltre a causare 
un quadro clinico specifico, vengono chia-
mati in causa nell’insorgenza delle forme 
pre-tumorali e tumorali del collo dell’utero.

LA PREVENZIONE 
L’uso del preservativo, anche se non sempre 
sufficiente o proponibile, resta il presidio più 
efficace da usare per ogni rapporto occasio-
nale o anche con il partner stabile quando 
non ci si sente sicuri. Da ricordare però che 
per alcune infezioni (ad esempio herpes geni-
tale e condilomi) la protezione è solo parziale 
perché il contagio può avvenire dal contatto 
tra le zone non protette. 
Nonostante sia ancora poco diffuso, da al-

COSA FARE
Nella maggior parte dei casi si tratta di ma-
lattie non più gravi delle comuni infezioni di 
cui ognuno di noi ha esperienza. Alcune sono 
responsabili di banali infezioni dell’ultimo 
tratto delle vie genitali (vulviti e vaginiti nel-
la donna; balaniti e uretriti nell’uomo), che il 
più delle volte guariscono con una semplice 
terapia locale (creme, ovuli) che può esse-
re consigliata anche dal farmacista; in altri 
casi, invece, sono necessarie terapie lunghe 
e debilitanti di pertinenza medica, come 
quelle per la cura dell’AIDS. 
Tanto più precoce sarà il trattamento, tanto 
più rapida e semplice sarà la guarigione. At-
tuare tempestivamente una terapia corret-
ta è importante anche per non trasmettere 
l’infezione ad altre persone. L’estensione del 
trattamento al partner, laddove necessario, 
consente di evitare la reinfezione, il cosid-
detto ‘effetto ping-pong’. 
La guarigione però non conferisce l’immuni-
tà: aver avuto una o più di queste malattie 
non significa non poterle contrarre nuova-
mente; quindi, in ogni caso adottare regole 
di prevenzione è fondamentale. 

I RISCHI 
In caso di mancata o errata diagnosi e te-
rapia, alcune infezioni possono evolvere e 
causare gravi complicanze. Ad esempio, le 
infezioni da clamidia e la gonorrea, se non 
diagnosticate tempestivamente e curate in 
modo adeguato, possono interessare an-
che le parti alte dell’apparato genitale nella 
donna (utero, ovaie, tube) e i testicoli e la 
prostata nell’uomo. Nella donna la malattia 
infiammatoria pelvica (Pid) ne rappresenta 
l’evenienza più grave e l’infertilità è la con-
seguenza estrema che può derivare da una 
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cuni anni è in commercio anche un profilat-
tico femminile che, come quello maschile, 
protegge dalla maggior parte delle malattie 
a trasmissione sessuale, impedendo ogni 
contatto tra le mucose e lo scambio di fluidi.
Per alcune infezioni una efficace forma di 
prevenzione è rappresentata dai vaccini. Ol-
tre alla vaccinazione anti-epatite B (prevista 
dal 1980 fra le vaccinazioni obbligatorie 
dell’infanzia) e la vaccinazione anti-epati-
te A, da diversi anni è disponibile un’altra 
vaccinazione molto importante, quella nei 
confronti del virus HPV che si è dimostrata 
molto efficace nel prevenire il carcinoma del 
collo dell’utero, una complicanza a lungo ter-
mine dell’infezione da papillomavirus. Poiché 
il rischio di contrarre l’infezione comincia col 
primo contatto sessuale, la vaccinazione an-
ti-HPV induce una protezione maggiore se 
effettuata prima di un eventuale contagio ed 
è offerta gratuitamente e attivamente alle 
bambine e ai bambini nel dodicesimo anno 
di vita (11 anni compiuti) in tutte le Regioni e 
Province Autonome italiane. 

Purtroppo ancora oggi questa vaccinazio-
ne non ha l’adesione che sarebbe auspica-
bile e andrebbe promossa con maggiore 
efficacia. Secondo l’OMS, l’impiego di vac-
cini sicuri ed efficaci potrebbe rivoluziona-
re il modo di contrastare le infezioni a tra-
smissione sessuale e in questa direzione è 
grande l’impegno della ricerca scientifica: 
l’introduzione dei vaccini per prevenire l’e-
patite B e il papillomavirus ha già dimo-
strato che l’obiettivo è possibile.

È importante rivolgersi al medico al 
primo sintomo o, anche in assenza 
di sintomi, quando si ha avuto un 
rapporto sessuale con un partner 
che si sospetta possa essere affetto 
da qualcuna di queste infezioni. 
Alternativamente si può contattare 
anche il Consultorio familiare di 
zona o uno specialista (ginecologo 
per la donna, urologo per l’uomo).

9



Così è definito il glaucoma, una delle principali cause di cecità per le persone di 
età superiore ai 60 anni. Non esiste una cura risolutiva per questa malattia, ma il 
trattamento precoce può spesso fermare il danno e proteggere la vista.

GLAUCOMA
L’INSIDIOSO “LADRO DELLA VISTA” 

Con il termine glaucoma si indica 
un gruppo di malattie che possono 
causare riduzione della vista e cecità 
danneggiando il nervo ottico presente 
nella parte posteriore dell’occhio. 
Colpisce più di 1 milione di persone in 
Italia e rappresenta la seconda causa 
di disabilità visiva e di cecità nel nostro 
Paese. Si stima che il 50% delle persone 
che ne sono affette non ne siano a 
conoscenza e che il 20% corra il rischio di 
perdere la vista.

COSA PROVOCA IL GLAUCOMA
L’occhio produce continuamente umor 
acqueo, una soluzione salina che si 
trova nella parte anteriore dell’occhio 
compresa tra cornea e cristallino, la 
cui funzione è quella di regolare il tono 
oculare e di eliminare i prodotti di scarto.  
Via via che si forma nuovo liquido, un 
volume corrispondente deve defluire 
attraverso un percorso chiamato angolo 
di drenaggio, affinché la pressione 
all’interno dell’occhio resti costante. 
Nel glaucoma questo meccanismo non 
funziona correttamente: l’umor acqueo 
si accumula e la pressione all’interno 
dell’occhio aumenta. Con il tempo, questa 
maggiore pressione danneggia il nervo 
ottico, la via principale attraverso la quale 
gli impulsi nervosi generati nella retina 

raggiungono il cervello. Il nervo ottico è 
costituito da più di un milione di minuscole 
fibre nervose, simile ad un cavo elettrico 
composto da tanti sottilissimi filamenti. 
Quando queste fibre nervose muoiono 
a causa del glaucoma si formano punti 
ciechi nella visione. 
Il glaucoma può colpire un solo occhio, 
ma nella maggior parte dei casi sono 
interessati entrambi, anche se non 
sempre con la stessa gravità.

angolo
di drenaggio 
intasato pressione

alta

umor
acqueo

danno al
nervo 
ottico
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TIPI DI GLAUCOMA
Esistono due tipi principali di glaucoma: 
glaucoma ad angolo aperto e glaucoma 
ad angolo chiuso.  Altre forme (es. 
glaucoma congenito e glaucoma 
giovanile) sono molto più rare. 
La forma in assoluto più frequente 
(circa 80% dei casi) è quella ad angolo 
aperto, che si sviluppa lentamente, 
senza alcun sintomo, fino a quando 
chi ne è colpito non inizia a perdere la 
vista a partire dalle parti esterne del 
campo visivo, con conseguente “visione 
a tunnel”. Questa caratteristica permette 
di distinguere molto bene il glaucoma 
dalla maculopatia retinica, un’altra 
grave malattia dell’occhio, nella quale la 
perdita visiva è localizzata centralmente. 
Se non viene trattato, questo tipo di 
glaucoma può portare nel tempo alla 

cecità completa in una significativa 
percentuale di malati. 
Il glaucoma ad angolo chiuso, o stretto, è 
indotto invece da problematiche pretta-
mente meccaniche che determinano un 
restringimento dell’angolo di drenaggio. 
In caso di blocco, diventa un emergenza 
medica che richiede un immediato riferi-
mento ad uno specialista o ad un Pronto 
Soccorso. In questo caso, il bordo ester-
no dell’iride (la parte colorata dell’occhio) 
blocca il drenaggio dell’umor acqueo dal-
la parte anteriore dell’occhio, causando 
un improvviso aumento della pressione 
interna. Tipicamente si presenta con 
intenso dolore oculare, mal di stoma-
co (nausea, vomito), occhi rossi, visione 
sfocata e visione di anelli colorati o aloni 
intorno alle luci. Se non viene trattato, il 
glaucoma ad angolo chiuso può causare 
cecità in pochi giorni. 

CHI È A MAGGIOR RISCHIO
Le persone che hanno più di 40 anni o 
hanno una storia familiare di glaucoma 
hanno maggiori probabilità di sviluppare 
entrambi i tipi. A maggior rischio sono 
anche coloro che hanno difetti anatomici 
della cornea, che hanno utilizzato 
farmaci cortisonici per lungo tempo, le 
persone affette da diabete, emicrania, 
ipertensione o con gravi deficit della 
visione sia da vicino che da lontano.  

PREVENZIONE
Non esistono trattamenti farmacologici 
o dietetici preventivi per il glaucoma; 
è invece di fondamentale importanza 
effettuare regolari visite specialistiche 
per potere scoprire la malattia molto 
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precocemente. Questo consente di 
preservare la vista nella maggior parte 
delle persone. Indicativamente, nelle 
persone con storia familiare di glaucoma 
i controlli dovrebbero essere fatti ogni 
1-2 anni a partire dai 35 anni. Nelle 
persone che non si trovano in questa 
condizione i controlli dovrebbero iniziare 
attorno ai 40 anni ed essere ripetuti 
dapprima ogni 1-3 anni, fino a 54 anni, 
poi più frequentemente con l’avanzare 
dell’età.
Poiché anche le lesioni agli occhi possono 
causare il glaucoma, è importante 
indossare occhiali protettivi quando 
si effettuano attività rischiose, come 
lavori con attrezzi che possono produrre 
schegge. 
L’esercizio fisico aerobico (nuotare, 
camminare, correre, andare in bicicletta) 
sembra avere un qualche effetto protettivo 
mentre sono da evitare attività ludico-
sportive che aumentano la pressione 

intraoculare, come il sollevamento pesi 
ed esercizi yoga in cui la testa viene a 
trovarsi più in basso del corpo. 
Diversi integratori alimentari a base di 
sostanze naturali sono stati proposti per 
la prevenzione del glaucoma, per lo più 
sulla base di studi sperimentali, ma al 
momento le prove di una loro efficacia 
sono insufficienti.

TRATTAMENTO
Il glaucoma può essere trattato 
con diversi tipi di colliri che devono 
essere utilizzati in modo regolare, 
giornalmente, affinché sia possibile 
mantenere costantemente bassa la 
pressione oculare. Alcuni tipi di collirio 
agiscono riducendo la quantità di umor 
acqueo prodotto dall’occhio, mentre 
altri riducono la pressione favorendo il 
deflusso del liquido attraverso l’angolo 
di drenaggio. 
Tutti i colliri possono provocare disturbi 
come sensazione di bruciore,  prurito, 
arrossamento degli occhi e visione 
offuscata, che può alterare la capacità 
di guidare veicoli o utilizzare macchinari. 
Non tutti sanno però che talvolta i 
colliri possono provocare anche effetti 
più generalizzati. Per alcuni colliri 
utilizzati nel trattamento del glaucoma 
sono possibili, ad esempio, disturbi del 
ritmo cardiaco, ipotensione o disturbi 
respiratori. È importante pertanto 
segnalare al proprio medico eventuali 
sintomi inusuali che potrebbero essere 
dovuti ai farmaci contenuti nei colliri. 
Nelle forme più gravi è possibile anche 
intervenire con diversi tipi di chirurgia, a 
seconda del tipo di glaucoma.  
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LISTERIA
IMPARARE A CONOSCERLA PER DIFENDERSI

La listeriosi è un’infezione dovuta general-
mente all’ingestione di cibo contaminato ed 
è causata dal batterio Listeria monocyto-
genes. Questo microrganismo fa parte del-
la famiglia delle Listeriaceae e, fra tutte le 
specie appartenenti a questa famiglia, è il 
più pericoloso per l’uomo. È un batterio am-
piamente diffuso nell’ambiente, nel suolo, 
nell’acqua e nella vegetazione ed è presente 
in numerose specie animali. Ha grandi ca-
pacità di adattamento ed è in grado di cre-
scere e moltiplicarsi a temperature molto 
variabili: da quelle del frigo domestico (4°C)  
fino a 45°C; è inoltre in grado di tollerare 
ambienti diversi, da quelli salati a quelli de-
bolmente acidi. Queste caratteristiche gli 
consentono di resistere a varie condizioni 

ambientali incluse quelle che si hanno nelle 
industrie alimentari, soprattutto a livello di 
superfici. 

COME SI MANIFESTA?
La listeriosi si può manifestare con sintomi 
di diversa tipologia che variano sensibil-
mente in funzione della dose infettante e 
dello stato di salute dell’individuo colpito.
Spesso si manifesta con sintomi aspecifi-

Ultimamente sui giornali e in TV abbiamo sentito parlare spesso di persone ricoverate a 
causa della listeriosi. Da cosa è causata questa malattia? È possibile prevenirla? Leggere 
bene l’etichetta degli alimenti e applicare correttamente le norme di igiene sono azioni 
fondamentali per un consumo consapevole!

A cura di: dr. Giorgio Micagni e dr.ssa Carla Sinisi
(Area Territoriale Veterinaria - AUSL di Reggio Emilia)

Alcuni dati 
Secondo il rapporto annuale EFSA/
ECDC “The European Union One Health 
2020 Zoonoses Report”, pubblicato 
a dicembre 2021 su zoonosi, agenti 
zoonotici e focolai epidemici di malattie 
a trasmissione alimentare, i casi di 
listeriosi in Europa nel 2020 sono stati 
1836. Rispetto ad altre patologie a 
trasmissione alimentare/zoonosi, non 
sono tanti: si pensi che nello stesso 
anno ci sono stati 120.946 casi di 
campilobatteriosi e 52.702 casi di 
salmonellosi. Tuttavia la listeriosi è fra 
le patologie che possono portare a più 
gravi conseguenze, sia per il numero di 
persone ricoverate in ospedale che per 
il numero di decessi.
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ci che riscontriamo anche in altre malattie 
infettive che colpiscono l’apparato digeren-
te o in forme simil-influenzali ad esempio, 
febbre, diarrea, nausea, dolori muscolari. In 
alcuni pazienti si manifesta invece con for-
me più gravi con sintomi neurologici e non, 
come cefalea, confusione, meningite, ence-
falite o setticemia.
Bambini e adulti sani si infettano occasio-
nalmente, ma di rado sviluppano una ma-
lattia grave. I soggetti maggiormente a ri-
schio per lo sviluppo delle forme gravi sono 
neonati, persone anziane, debilitate, immu-
nodepresse o con patologie pregresse.
Una forma particolare si può presentare 
nelle donne in gravidanza con lo sviluppo 
della listeriosi materno-fetale che, nei casi 
più gravi, può portare ad aborto o morte 
neonatale.

QUALI SONO LE MAGGIORI FONTI 
DI INFEZIONE?
Considerando le caratteristiche di resisten-
za e adattabilità della Listeria, quasi tutti i 
cibi possono essere veicolo di questo batte-
rio. Tuttavia, gli alimenti maggiormente re-
sponsabili di causare infezione sono: verdu-
re crude, prodotti caseari, prodotti a base di 
carne e, in particolar modo, i cosiddetti cibi 
“ready to eat”, ossia cibi confezionati refri-
gerati già pronti che non richiedono cottura 
o altri trattamenti prima del loro consumo 
(es. salmone affumicato, piatti pronti, ecc). 
Questo microrganismo è in grado di re-
sistere e moltiplicarsi anche in condizioni 
normalmente proibitive per altre specie di 
patogeni e lo si ritrova anche a livello di su-
perfici. Bisogna quindi porre molta attenzio-
ne alle cosiddette “contaminazioni crociate”, 
ossia al passaggio non intenzionale, diretto 
o indiretto, di microrganismi da un alimento 
all’altro che può avvenire:
• fra alimenti cotti e crudi;
• fra alimenti con caratteristiche microbio-

logiche diverse fra loro;
• fra alimenti e superfici (posizionando 

alimenti cotti su taglieri o altre superfici 
dove sono stati lavorati alimenti crudi);

• attraverso l’utilizzo di utensili contaminati 
o mani sporche. 

Queste contaminazioni crociate possono 
avvenire anche nelle industrie alimentari, 
ma l’ambiente domestico è il luogo in cui si 
verificano più di frequente. Nel momento in 
cui è avvenuta la contaminazione, questo 
batterio può moltiplicarsi anche alla tem-
peratura di refrigerazione e, in alcuni casi, 
raggiunge la dose infettante per l’uomo. Ciò 
è particolarmente rilevante quando gli ali-
menti sono consumati senza ulteriore cot-
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tura. Una cosa importante da evidenziare è 
che i cibi contaminati non presentano delle 
modificazioni delle caratteristiche organo-
lettiche (es. odore e gusto).

COME PREVENIRLA?
Ecco alcuni consigli:
- lavare con attenzione le verdure prima di 

consumarle;
- separare fra loro carni crude, verdure e cibi 

cotti e pronti al consumo;
- utilizzare taglieri, coltelli e altri utensili per 

gli alimenti cotti diversi da quelli utilizzati 
per gli alimenti crudi;

- lavare accuratamente le mani e gli utensili 
da cucina dopo avere manipolato alimenti 
crudi;

- consumare preferibilmente prodotti lat-
tiero-caseari realizzati a partire da latte 
pastorizzato;

- cuocere adeguatamente gli alimenti arri-
vando ad una temperatura a cuore di al-
meno 65°C (inattivazione del batterio);

- quando si va al supermercato acquistare 
i cibi refrigerati al termine del giro e possi-
bilmente riporli in una borsa frigo o in una 
busta termica;

- una volta completata la spesa, raggiun-
gere la propria abitazione nel più breve 
tempo possibile e provvedere subito alla 
conservazione in frigo degli alimenti;

- consumare in breve tempo gli alimenti de-
peribili;

- cercare di non consumare i cibi “ready to 
eat” troppo in prossimità della scadenza;

- conservare gli alimenti alle temperature 
indicate in etichetta;

- prima di consumare un alimento leggere 
attentamente sulla confezione/etichetta 
le modalità di preparazione e cottura dello 

stesso e rispettarle;
- anche per alimenti che ci sembrano già 

cotti (es. wurstel) leggere attentamente 
se in etichetta è riportata la dicitura: “da 
consumarsi previa cottura”!

Al giorno d’oggi la vita è spesso frenetica e 
non ci diamo il tempo di dedicare alla spesa 
e alla cucina il tempo che serve, ricorren-
do sempre più spesso al consumo di piatti 
pronti.
Il rispetto e l’applicazione delle norme di 
igiene e una lettura attenta delle informa-
zioni riportate in etichetta sono fondamen-
tali per ridurre il rischio di contrarre l’infezio-
ne da Listeria Monocytogenes, soprattutto 
per i pazienti a rischio.
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