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Sinusiti, riniti, disturbi alla laringe in aumento:
«Colpa dello smog, validi i rimedi della nonna»
Il dottorMagnani,primariootorinoaCremona, allaFamigliaPiasinteina

Il dottorMaurizio
Magnani, primario a
Cremona
(foto Lunini)

■ Sinusiti, riniti, disturbi al-
la laringe: tutte patologie in
costante aumento nel mon-
do in cui viviamo. La prima
causa è l’inquinamento, i ri-
medi si possono trovare sca-
vando nel passato e tornan-
do ai buoni vecchi “metodi
della nonna” come i suffumi-
gi. Li ha consigliati il dottor
MaurizioMagnani, Direttore
dell’Unità Operativa Otori-
nolaringoiatria “Istituti Ospi-
talieri” di Cremona“, relatore
del convegno “Le malattie
delle prime vie respiratorie”
che si è tenuto venerdì sera
alla sede della Famiglia Pia-
sinteina di via San Giovanni.
Il medico piacentino è pri-
mario a Cremona da 15 anni,
e da 10 è anche presidente

nazionale dell’Associazione
oncologica dei tumori alla te-
sta e al collo. I casi del male
peggiore, il cancro alla larin-
ge, stanno pericolosamente
aumentando nella società
contemporanea, «per colpa
dell’inquinamento su larga
scala. Non a caso sonomolto
più frequenti nelle zone in-
dustrializzate, quelle al nord,
rispetto a quelle del sud». Ci
sono però altri tipi di malat-
tie che colpiscono il naso e il
cavo orale, meno gravi, ma

non per questo da sottovalu-
tare. «Anch’esse sono in au-
mento – ha spiegato Magna-
ni – e sempre a causa dell’a-
ria inquinata che respiriamo.
Le più frequenti riguardano
il naso, ossia le varie infiam-
mazioni, tra le quali trovia-
mo riniti, sinusiti, rinosinusi-
ti e i polipi. Le possono por-
tare nel nostro organismo sia
i batteri, sia i virus, questi ul-
timi molto più pericolosi per
i bambini». Come si può gua-
rire da questi disturbi? «I co-

siddettimetodi della nonna –
secondo l’esperto – sono
sempre imigliori. La cosa es-
senziale, per prevenirle, è a-
vere un fisico in salute e in-
tegro, per questo io racco-
mando ai miei pazienti una
dieta ipocalorica e senza esa-
gerare con i latticini, alimenti
che deprimono le nostre di-
fese immunitarie. Per curarsi
sono un toccasana i vecchi e
cari suffumigi, con oli essen-
ziali come la lavanda o con
qualche goccia di limone o di

arancia amara, va bene an-
che il bicarbonato. Un otti-
mo rimedio sono anche i la-
vaggi nasali con soluzioni sa-
line o il bagno turco, che fa
bene anche per l’influenza».
C’è poi un altro problema,
che affligge soprattutto gli

anziani: la perdita del sangue
dal naso. «Se si manifesta
non si deve perdere la calma
– avverteMagnani – perché a
una certa età è come una val-
vola di sfogo, impedisce che
il sangue si possa perdere in
altre zone più pericolose co-
me la testa, e causare degli ic-
tus. Raccomando sempre di
soffiarsi il naso tre o quattro
volte a testa in giù e di disin-
fettare con del cotone imbe-
vuto di acqua ossigenata».

Gabriele Faravelli

■ Ieri è stato un giorno im-
portante per tutti i fratelli e
le sorelle di persone disabili.
Importante anche per chi,

all’incontro di ieri pomerig-
gio, non ha potuto esserci.
Incontro in cui sono state
gettate le basi per formare,
anche a Piacenza, il primo
gruppo Siblings ovvero un
gruppo di auto mutuo aiuto
per fratelli e sorelle di perso-
ne disabili.
L’incontro è stato organiz-

zato al Centro Culturale Ro-
ma dalla Fondazione Pia
Pozzoli e vi ha partecipato
anche il piacentino Paolo

Cosi, membro del comitato
nazionale.
«I gruppi Siblings possono

essere definiti dei gruppi di
autocoscienza, gruppi in cui
tutti quanti i partecipanti so-
no a conoscenza di ciò di cui
si parla perché lo vivono di-
rettamente sulla loro pelle -
ha detto Cosi- per questo
motivo le difficoltà nel rac-
contare se stessi, sono deci-
samente attenuate».
I gruppi di automutuo aiu-

to non sono luoghi in cui si
parla solamente del fratello o
della sorella disabile: «Ci tro-
viamo soprattutto per condi-

videre esperienze, parlare di
noi, del rapporto tra fratelli e
sorelle, non si tratta di fare
solamente un discorso sulla
disabilità». «A volte i fratelli e
le sorelle di persone disabili
tendono a dimenticare una
grande verità- ha detto Cosi-
e cioè che meglio stiamo noi
e meglio staranno anche lo-
ro».
Vittoria Albonetti, presi-

dentessa della Fondazione
Pia Pozzoli, crede molto nel-
la forza dei fratelli e delle so-
relle di persone disabili:
«A Piacenza non c’è anco-

ra nulla per il “dopo di noi”

e credo che i fratelli e le so-
relle potrebbero avere un
ruolo molto importante nel
creare dei progetti- ha det-
to- io stessa sono sorella di
una persona disabile e as-
sieme ad altre persone sto
lavorando ad un progetto
per avere, anche a Piacenza,
degli appartamenti per ini-
ziare l’esperienza graduale

del dopo di noi».
In particolare la Fondazio-

ne Pia Pozzoli sta guardando
con interesse tre apparta-
menti situati in via Gaspare
Landi che fanno parte di un
complesso di appartamenti
di Asp Città di Piacenza: «A
Piacenza vengono già fatti
dei weekend di sollievo e del-
le prove di autonomia- ha ri-

cordato Albonetti- ma non
abbiamo ancora dei veri e
propri appartamenti che po-
trebbero servire per il dopo
di noi».
Il dopo di noi non è l’unico

problema che i familiari di
persone disabili si trovano a
dover affrontare nella società
odierna: «C’è in ballo una
grossa battaglia per il ricono-
scimento economico dei ca-
regivers ovvero delle persone
che all’interno della famiglie
sacrificano anche il lavoro
per stare vicino ai propri ca-
ri- ha detto Cosi- si parla poi
di quali siano le reali possi-
bilità di accesso al lavoro e
all’istruzione delle persone
disabili, ma si sta affrontan-
do anche il tema della ses-
sualità dei disabili e quello
annoso delle barriere archi-
tettoniche».

Nicoletta Novara

«Se mio fratello è disabile»
Nasce il gruppo di auto-aiuto
Fondazione “PiaPozzoli”, gettate lebasi per avviare
l’esperienzaper i familiari. Il nododel “dopodinoi”

VittoriaAlbonetti,
Elisabetta Sbravato, Paolo
Cosi e PaolaCobianchi
(foto Lunini)

■ La tradizione, l’eleganza,
l’affidabilità. Ecco il perimetro
all’internodel quale simuoveda
anni l’Audi.Unmarchio chenon
tradisce, ancora una volta. Da
Ingolstadt a Piacenza. Dalla go-
tica porta della città tedesca, la
Kreuztor, alla concessionaria Lo-
digiani di S.Antonio. In vetrina i
nuovimodelli dellaAudiA4nelle
versioni Avant e Berlina. Le auto
sono state svelate in un’antepri-
ma prestigiosa ed esclusiva of-
ferta dalla concessionaria della
famiglia Lodigiani ai propri
clienti e alla cittadinanza. Un
vernissage in grande stile, carat-
terizzato da un ricco buffet e da
unvariegatodj set. Al centrodel-
la “passerella” le due attrici pro-
tagoniste.Un stile inconfondibi-
le, linee estetiche muscolose e
raffinateperquelle “Quattro cer-
chi” che continuano a primeg-
giare nel segmento Premium. Il
cambiamento è netto, non si
tratta quindi di un semplice re-
styling. A parlarcene più nel det-
taglio, amarginedell’evento, sa-

a Led dell’abitacolo sono dispo-
nibili in ben 30 colori. La Casa
teutonica ha puntato tanto an-
che sull’innovazione tecnologi-

ca. Per intenderci tutta la parte
che riguardanavigazione, telefo-
nia, interconnessione. Un siste-
mamultimediale che si avvale di

un dispositivo d’infotainment,
racchiuso inun tablet con scher-
mo da 8,3 pollici, che compren-
de comandi vocali e hotspotWi-

Fi, connettività LTE, supporto
AndroidAuto eAppleCarPlay. Si
parla anche di due display da
10,1 pollici per l’intrattenimento
di chi è presente in seconda fila,
e su richiesta un impianto audio
avanzato Bang & Olufsen». L’at-
tenzione si sposta sui nuovi pro-
pulsori cui è abbinatouncambio
manuale a 6 marce di nuova
concezione che è 16 chilogram-
mi più leggero rispetto alla pre-
cedente trasmissione. Motori
guizzanti a quattro e sei cilindri,
alimentati a benzina e a gasolio.
Sul primo fronte, si inizia da un
1.4 TFSI da 150 cavalli e 250 Nm
di coppia, oppure si può sceglie-
re un più voluminoso 2.0 TFSI
nelle varianti 190 cavalli e 320
Nm di coppia e 252 cavalli e 370
Nm di coppia. Il filone diesel
propone, invece, un 2.0 TDI da
150 cavalli e 320 Nm oppure da
190 cavalli e 400 Nm, ma anche
un 3.0 TDI da 218 cavalli e 400
Nmoda272 cavalli e 600Nm.La
sfida al mercato è lanciata.

Matteo Prati

L’AudiA4rinnova lasfidaconduemodelli
“Vernissage”alla concessionariaLodigianiper lenuoveversioniAvanteBerlina
pientemente orche-
strato, è stato Michele
Marizzoni, direttore
commerciale del
Gruppo Lodigiani:
«Intanto sonoaumen-
tate le dimensioni e la
spaziosità interna.
Leggermente più lun-
ga epiù larga, la nuova
A4ha ridotto il peso fi-
no a 120 chilogrammi
e migliorato l’aerodi-
namica. I sedili anato-
mici hanno aumenta-
to il comfort. Impor-
tante anche l’inter-
vento tecnologico che conferma
laAvant tra imodelli topgamma.
Colpiscono la calandra singlefra-
me più grande, i fari rimodellati,
luci diurne a Led e linea del tetto
più inclinata. Le luci d’ambiente

Appuntamento speciale alla concessionaria Lodigiani di Sant’Antonioper i duenuovemodelli (fotoDel Papa)

LIBERTÀ
domenica 15 novembre 201524


