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Starbene Attualità 

AGLI ITALIANI 
PIACE VEG 
È boom di prodotti 
vegetariani e vegani. 
Consumatori e aziende 
sono sempre più at tent i 
alle nuove tendenze 
alimentari, dichiara 
l'Avi (Associazione 
vegetariana italiana). 
Vegetariani e 
vegani at tualmente 
rappresentano circa 
l '8% della popolazione 
e, secondo una ricerca 
di Eurispes sul portale 
Tripadvisor, nel nostro 
Paese ci sono ben 
5 3 . 0 0 0 ristoranti che 
propongono menù 
vegetariani e 3 9 . 0 0 0 con 
menu anche veg 

Gli italiani che seguono 
una dieta vegetariana o 
vegana. (Rapporto Eurispes 
2018) 

23% 
I ristoranti r 
Tripadvisor che offrono 
un menu vegetariano. 
(Rapporto Eurispes 2018) 

La quota di prodo* 
veg sul totale dei cibi e 
delle bevande di nuova 
introduzione. (2077-78 Fonte 
Mintel) 

175% 

ambiente. 

UN PASSO AVANTI 
NELLA PREVISIONE 
DEI NUBIFRAGI 

Il surriscaldamento globale sta 
determinando in tutto il mondo un 
aumento delle piogge torrenziali. Il 
fenomeno attualmente è al centro di molt i 
studi e di recente una ricerca del 
Dipartimento di scienze atmosferiche e 
oceaniche dell'Università di Pechino e della 
Columbia University di New York ha 
segnato un importante passo avanti in 
questo campo: «Lo studio aiuterà a 
conoscere meglio i processi fisici che 
danno origine alle precipitazioni 
atmosferiche intense», afferma Tiziana 
Paccagnella, direttore del servizio 
idrometeocl ima di Arpae Emilia-Romagna 
(Agenzia regionale per la prevenzione, 
l'ambiente e l'energia). I ricercatori stanno 
anche lavorando a un nuovo modello di 
previsione delle precipitazioni violente. 
«Nel nostro Paese le difficoltà sono legate 
al fatto che i fenomeni, seppur devastanti, 
spesso sono locali (avvengono in un raggio 
di circa 30 km), quindi difficili da prevedere. 
Il nostro obiettivo è abbassare il grado di 
incertezza e localizzare meglio le aree 
interessate dai nubifragi migliorando 
Ensemble, il modello di previsione che già 
utilizziamo. Puntiamo a un dettaglio 
sempre maggiore partendo da 4 giorni a 48 
ore prima che si verifichi l'evento», 
conclude l'esperta. L.G. 

L'aumento dei prc 
vegani nel mondo 
nel periodo 2013-18. 
(Fonte Mintel) 

Un'immagine degli allagamenti causati dalla 
bomba d'acqua che si è riversata su Reggio 
Calabria lo scorso 22 agosto. 

Sedute 

ALLARME 
POLMONITE: 
QUANTA 
CONFUSIONE! 

La legionella, responsabile dell'epidemia 
di polmonite a Bresso (Milano) e un 
microrganismo ancora misterioso, 
colpevole dei casi che si stanno 
verificando nel bresciano sono diventati 
i più temuti protagonisti dell'estate. E 
soprattutto nelle zone colpite, c'è molta 
confusione su quali siano le misure 
davvero efficaci per evitare it contagio. 
Per fare chiarezza abbiamo sottoposto 
le convinzioni più diffuse a Pierangelo 
Clerici, presidente dell'Associazione 
microbiologi clinici italiani. 
•> Bisogna bere solo acqua minerale in 
bottiglia: falso. Si tratta di batteri che 
vivono nelle acque, ma il contagio non 
avviene per ingestione. È necessario 
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1. La polmonite non si contrae bevendo 
l'acqua 2. L'rx è l'esame che conferma 
la diagnosi 3. Le acque del fiume 
Chiese sono probabilmente all'origine 
dell'epidemia nel bresciano. 

respirare i vapori dell'acqua contaminata. 
Lo stesso vale per il consumo di pesce 
e vegetali delle zone a rischio, che non 
sono un pericolo. 
•# Prima di utilizzare l'acqua dei 
rubinetti è meglio farla scorrere a lungo: 
vero. Il batterio viene inglobato nelle 
microparticelle di acqua e attraverso la 
respirazione queste si insinuano 
nell'apparato respiratorio. Perciò, è 
meglio allontanarsi mentre l'acqua 
esce dai rubinetti e, soprattutto nella 
stanza da bagno che è solitamente la più 
umida, aprire le finestre oppure azionare 
l'impianto di aerazione. 
-> Vanno verificati anche gli impianti di 
condizionamento e le caldaie: vero. 
La manutenzione è importante per pulire 
le condutture ed eliminare calcare e in 
genere sedimentazioni dove il batterio 
si può fermare e moltiplicarsi. Lo stesso 
vale per gli apparecchi umidificatori di 
casa e per gli aerosol, che vanno puliti 
bene, asciugati con cura e disinfettati. 
- In caso di polmonite il familiare va 
isolato: falso. La polmonite non si 
trasmette da uomo a uomo. Si può 
quindi tranquillamente convivere con 
chi è malato. C.T. 

alto 
Wondergiusy 
è l'eroina di un 
racconto che 
sprona i bambini 
con disabilità 
motorie a "volare 
in atto, pensare 
in grande e 
volare lontano". 
Tra le nuvole o 
nascosta dietro 
un arcobaleno 
Wondergiusy è 
sempre pronta 
a salvare chi si 
trova in difficoltà, 
insegnandogli a 
superare i propri 
limiti... 
Un libro che 
trasmette tutta la 
determinazione e il 
coraggio 
dell'autrice: la 
super impegnata 
Giusy Versace, 
atleta paralimpica. 
conduttrice 
televisiva e 
parlamentare. 
(Mondadori, 11 €) 

F.P. 

Eventi 

TUTTI AL CONCERTO 
DEL CUORE 
DI GIGI D'ALESSIO 

Il 29 settembre sarà la Giornata mondiale del cuore. 
Tante le iniziative in programma anche in Italia. 
Come quella che lega il nome di Gigi D'Alessio 
al Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation. 
11 noto cantautore napoletano, assieme alla sua 
band, terrà un concerto benefico al Teatro degli 
Arcimboldi di Milano come momento conclusivo 
della Campagna Love The Beat, organizzata dal 
principale gruppo ospedaliero italiano a sostegno 
della prevenzione delle patologie cardiovascolari, 
che sono la prima causa di morte nei Paesi 
industrializzati. L'evento sarà presentato da Katia 
Follesa (volto della campagna). L'attrice comica, 
con il compagno Angelo Pisani, intratterrà il 
pubblico con la sua verve, facendo rapide incursioni 
sul palco. Ad aprire il concerto saranno due artisti 
molto amati dai più giovani: il rapperShade e 
Federica Carta. Oltre a proporre i loro successi, le 
due promesse della nostra musica duetteranno con 
Gigi D'Alessio. Entrambi hanno dichiarato di avere 
accettato con entusiasmo l'invito della Fondazione 
e del cantautore per sensibilizzare anche i ragazzi 
sull'importanza della prevenzione. Insomma, una 
serata musicale davvero speciale, per far del bene al 
cuore: i ricavi saranno destinati alla ricerca (biglietti 
a partire da37€, per info: teatroarcimboldi.it) 

GIGI L7ALESSIO 
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