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ANCH'IO
GIULIO BASE

Estate e inverno
devo tenere a bada
LA MIA SINUSITE
«Da ragazzo mi
esponevo a colpi
di freddo senza
alcuna precauzione.
Risultato: ripetuti mal
di testa e ostruzioni
nasali. Ho corretto
da adulto le cattive
abitudini giovanili»

• Confessione raccolta da Cinzia Galleri

Li ii e mamme, bisogna
ascoltarle perché, an-
che se non si sa bene il
motivo, alla fine han-
no sempre ragione
loro. Se avessi dato
retta alla mia, per

esempio, probabilmente ora riuscirei a
dormire meglio la notte. No, nessun
problema di insonnia, ma piuttosto
una forma di sinusite cronica che mi
trascino dai tempi del liceo. Proprio
quell'età in cui ci si sente invincibili, on-
nipotenti e non si ha paura di niente.
Tanto meno di un po' di vento in faccia
in sella alla moto odi qualche ciuffo di
chioma bagnato, mentre tua madre ti
urla: «Copriti, asciugati, poi te ne penti-
rai». E io me ne sono pentito.
A dire il vero sono sempre stato incline

Te lo spiega l'otorinolaringoiatra

ATTENZIONE A SBALZI TERMICI
E AD AMBIENTI SECCHI

MATTEO TRJMARCHt, OTORINOLARINGOIATRA
DELL'IRCCS OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO

La sinusite è un
disturbo che colpisce

i seni paranasali, cavità
all'interno delle ossa del
massiccio facciale
ricoperte da una mucosa
che è soggetta a
infiammarsi per varie
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ragioni. Può avere
un'origine virale o
batterica e può
verificarsi anche in
persone affette da
allergie di diversa natura.
È bene puntualizzare
che il freddo e certe

a inciampare su raffreddori e malanni
del genere, ma sono state soprattutto le
mie cattive abitudini che, a lungo an-
dare, hanno fmito per rendere inevita-
bile una visita dall'otorinolaringoiatra.
Mi sono rivolto a uno specialista da
adulto, nel momento in cui il mal di te-
sta era diventato un compagno di viag-
gio insopportabile e alcune volte era
difficoltoso persino parlare e respirare
correttamente per via del muco. Il me-
dico, dopo una visita accurata, mi ha
rassicurato dicendomi che le cavità na-
sali non avevano particolari problemi,
ma ha anche aggiunto che, le leggerez-
ze commesse in gioventù, le avrei scon-
tate per sempre con sinusiti ricorrenti.
Col tempo ho imparato a convivere
con la sinusite e da un certo punto di
vista... la rispetto. La notte dormo con

cattive abitudini (quali
non ripararsi
adeguatamente dalle
basse temperature o
lasciare i capelli bagnati)
non sono direttamente
collegate all'insorgenza
della sinusite. Sono
piuttosto gli sbalzi
termici a provocare i
classici malanni di
stagione, perché si è più
esposti a infezioni di
origine virale.

* SINTOMI
Si ha a che fare con la
sinusite quando i sintomi
di quello che sembra un
classico raffreddore
sono associati a un
dolore diffuso agli
zigomi, alle tempie e agli
occhi. Altrettanto
importante è la durata
della sintomatologia, che
deve protrarsi per

almeno una settimana
(sinusite acuta). Se i

rimedi naturali contro il raffreddore su ok-salute.ìt
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Il regista, attore,
sceneggiatore e
produttore Giulio Base,
55 anni: è in uscita nelle
sale l'ultimo film da lui
diretto e scritto, Bar
Giuseppe, storia
d'amore tra un italiano
e una donna africana.

più cuscini, in posizione quasi eretta,
per evitare che il muco si posizioni
all'interno delle cavità nasali, procu-
randomi così dolore agli zigomi. Du-
rante la stagione invernale, nei mesi in
cui la patologia tende ad acutizzarsi,
non esco di casa senza sciarpa e berret-
to, in modo da tenere sempre calda
fronte e nuca. In quelli estivi, invece,
asciugo scrupolosamente i capelli per
evitare che un colpo d'aria conti i7iona-
ta possa darmi problemi e, quando
vado al mare, evito di cimentarmi in
tuffi, perché l'acqua potrebbe finirmi

nelle orecchie, provocando un dolore
pazzesco.

INALAZIONI PROVVIDENZIALI
Raccontato così, il mio non sembra un
problema di salute, quanto un caso di
ipocondria, condito da mille precau-
zioni. Ma vi posso garantire che la sinu-
site, quando si risveglia, ha una sinto-
matologia davvero fastidiosa: il mal di
desta nonè localizzato ma diffuso dalla
zona delle tempie agli zigomi fino alla
nuca; la voce è nasale; il respiro è ostru-
ito dal muco e, nei peggiori dei casi, le

orecchie si tappano e avverto un fischio
insopportabile.
Il lato positivo è che non sono mai stato
dipendente da antidolorifici o antin-
fiammatori; magari un'aspirina nelle
crisi più acute. Preferisco fare, come mi
ha prescritto lo specialista, un ciclo di
aerosol o altrimenti affidarmi alle clas-
siche e sempre vincenti inalazioni di
vapore. Metto sul fornello una pentola
con l'acqua calda, vi sciolgo dentro del
fluidificante, attendo che arrivi a ebol-
lizione e sniffo a volontà. Con questo
metodo ho immediatamente beneficio
e riesco a respirare a naso e polmoni
aperti. Un rimedio altrettanto efficace è
quello di riprodurre una sorta di bagno
turco nel mio a casa: faccio andare un
po' la doccia con l'acqua bollente e
aspetto che si formi la condensa, in
modo da inalare il vapore e formare un
ambiente umido che mi consenta di re-
spirare meglio. Contrariamente a
quanto pensavo, invece, praticare
sport (secondo quanto riferitomi dal
medico) non ha nessuna controindica-
zione. Devo ammettere che dopo una
bella partita a calcio sto decisamente
meglio. A patto, però, che dopo la doc-
cia ricordi di asciugare bene i capelli.
Come si dice? Sbagliando si impara.

Giulio Base

disturbi persistono per
più di tre mesi, si è di
fronte a una sinusite
cronica, mentre si parla
di sinusite ricorrente
quando si hanno più di
tre-quattro episodi acuti
all'anno.

• DIAGNOSI
Soltanto un
otorinolaringoiatra può
individuare con
certezza il disturbo,

grazie alla visita e
all'esito di due esami
specifici: una Tac al
massiccio facciale, che
consente di indagare
sulla condizione delle
cavità nasali, e
un'endoscopia al naso,
in grado di scovare
eventuali malformazioni
del setto e della mucosa.

CURE
Inalazioni, fluidificanti,

farmaci a base di
paracetamolo o acido
acetilsalicilico sono
efficaci a patto che non
si soffra di sinusite
cronica ma solo di un
raffreddore. In questo
caso, la terapia più
indicata è quella che
associa la cura
antibiotica con quella
cortisonica. La prima è
necessaria per debellare
l'infezione, mentre la

seconda agisce sulla
mucosa, sgonfiandola e
attenuando il dolore.

• PREVENZIONE
Per evitare di incappare
in una sinusite è bene
mantenere attivo il
sistema immunitario, con
una dieta sana ricca di
vitamina C e propoli, e
vivere in ambienti
con un adeguato livello
di umidità.
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