La salute intorno a te

Come Vivere
in un Ambiente in Salute
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Per te che ci tieni alla salute
Cari amici,
il presente vademecum nasce per aiutarvi a
fronteggiare i rischi per la salute che potete trovare nei
vostri ambienti di vita: a casa, in palestra, nel circolo
sportivo, nel centro benessere, nella camera d’albergo,
ecc.
Segui i post che periodicamente pubblichiamo su
Facebook all’indirizzo «CARTA AMICO SALUTISTA»
e potrai accedere a tante notizie ed informazioni su
tutto ciò che gira intorno alla salute e proteggere
meglio te e i tuoi cari.
Un caro saluto
Dino Cellupica
Presidente di Carta Amico Salutista
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Radon, un killer sotto casa

Il radon è un gas radioattivo che fuoriesce dalla crosta terrestre, dove è presente
fin dall’origine del mondo, ed invade la casa.
Esso può essere presente nelle nostre case anche inglobato in alcuni materiali da
costruzione di origine naturale (pietre, pozzolane, tufo, …).
Il radono una volta che fuoriesce dal terreno, essendo un gas si concentra negli
ambienti chiusi ed in particolare in quelli posti ad intimo contatto con il terreno
(esempio nei locali del piano terra, nei seminterrati, negli interrati).
Le costruzioni maggiormente a rischio radon sono quelle che sorgono su terreni
di origine vulcanica o fortemente permeabili (Lazio, Lombardia, Campania,
Piemonte, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia , Sardegna, …).
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Il radon non ha odore, non ha colore, non ha sapore.
La sua presenza non può pertanto essere facilmente avvertita dai nostri
sensi.
Il radon è possibile causa scatenante di tumore ai polmoni e viene subito
dopo il fumo di sigaretta.
E’ stato classificato, dalla IARC (International Agency for Rea-Search on
Cancer), nel gruppo delle sostanze per le quali vi è evidenza sufficiente
di cancerogenicità.
La presenza e la concentrazione del radon nei nostri ambienti di vita varia
in funzione di:
• natura del terreno
• vicinanza con il terreno
• area geografica a cui ci si riferisce
• tipologia della costruzione.

CONSIGLI PRATICI
Per capire se i nostri ambienti di vita sono contaminati da gas radon è
necessario effettuare una misurazione della relativa concentrazione
attraverso l’impiego di appositi rilevatori passivi che debbono rilevare la
concentrazione in ambiente per almeno sei mesi consecutivi.
La concentrazione di radon non dovrebbe superare mai i 90/100 bq/mc.
(Becquerel/metrocubo). La media europea è intorno ai 60 bq/mc.
Per ridurre eventuali concentrazioni pericolose di radon, occorre
aumentare la ventilazione dell’ambiente chiuso e isolare i punti di ingresso
del gas radioattivo dal terreno all’ambiente interno. Se necessario è
consigliabile rivolgersi ad un esperto, ti potrà aiutare a risolvere eventuali
problemi dovuti alla presenza di radon nei tuoi ambienti di vita.
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Muffe: batteri che …respiriamo

La presenza di umidità e la scarsa ventilazione di un ambiente chiuso possono
condurre alla formazione di muffe sulle sue pareti.
Le muffe sono microrganismi viventi (funghi) che durante la crescita producono
spore.
Le spore si disperdono nell'aria e rappresentano un rischio di allergia per la nostra
salute.

www.hotelinsalute.com

5

Muffe: funghi che ...respiriamo

La salute intorno a te

È infatti dimostrato che l’esposizione a spore di muffa comporta malesseri
respiratori (riniti, asma, raffreddori, irritazione agli occhi, congiuntivite,
nausea, allergie…).
In particolar modo, le spore di muffa possono risultare dannose per i
soggetti appartenenti alle cosiddette categorie deboli: bambini, anziani,
persone con sistema immunitario indebolito e persone affette da allergie.
Le cause che generano umidità possono essere di svariato tipo e
molteplici.
Le più comuni sono:
- umidità di risalita
- umidità da infiltrazioni
- umidità ambientale da formazione di condensa
L’umidità, nelle sue svariate forme, è in grado di creare non solo problemi
di natura estetica ma anche di carattere igienico-sanitario e strutturale.

CONSIGLI PRATICI
Per contrastare la crescita della muffa occorre:
•
•
•

evitare infiltrazioni d’acqua
mantenere un grado di umidità ambientale inferiore al 50%
evitare fenomeni di condensa sui muri

L’eliminazione delle macchie di muffa dai muri non sempre comporta
l’eliminazione delle spore, per eliminarle occorre intervenire più sulla
causa che sull’effetto. Avvalersi della consulenza di un esperto ti evita di
sostenere spese che potrebbero risultare inutili ed inefficaci.
L’impiego di un sanificatore d’aria funzionante 24 h su 24 ti aiuta che aiuta
a rendere l’aria più salubre almeno fino a quando non viene trovata la
soluzione definitiva.

www.hotelinsalute.com
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Respiriamo salute

Ogni giorno respiriamo aria inquinata sia in casa che fuori.
L’inquinamento dell’aria è di norma dovuto a:
• presenza di contaminanti fisici
• presenza di contaminanti chimici
• presenza di contaminanti biologici.
Tra i contaminanti fisici abbiamo:

✓
✓
✓
✓
✓

radon
fibre minerali artificiali
fibre di amianto
campi elettromagnetici
polveri, ecc.
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Tra i contaminanti di natura chimica troviamo:
✓ contaminanti di natura organica come il benzene, toluene, xilene, for
maldeide, ecc.
✓ contaminanti di natura inorganica come il biossido e il monossido di
carbonio, il biossido di zolfo, il biossido di azoto, l’ozono, ecc.
✓ contaminanti di natura domestica come le polveri dei detersivi, i
composti volatili di profumi, insetticidi e vernici, il fumo di sigaretta,
ecc.
Mentre i contaminati di natura biologica sono rappresentati da:
✓
✓
✓
✓

virus
batteri
funghi, muffe,
acari, …

Anche gli animali domestici possono essere fonte di inquinamento
biologico attraverso la perdita dei loro peli, forfora, saliva, urine, etc.
Le
•
•
•
•
•
•

principali patologie associate a questi tipi di inquinanti sono:
malattie allergiche,
asma,
disturbi e infezioni respiratori,
tumore ai polmoni,
malattie cardiovascolari,
disturbi irritativi , ecc.
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Molti contaminanti (tipo gli ossidi di azoto, ossidi di zolfo, ozono,
polveri,…) possono provocare irritazioni cutanee.
Altri contaminanti come: pollini, muffe e funghi, possono causare
allergie, asma e raffreddori stagionali.
Mentre i contaminanti come il benzene, gli idrocarburi aromatici policiclici
la formaldeide, il radon, fibre di amianto, ecc. possono essere causa
scatenante di cancro.
Uno dei fattori che influenza maggiormente la qualità dell’aria interna è la
presenza di allergeni, come polvere, polline, acari, spore della muffa e peli
di animali.

CONSIGLI PRATICI
La presenza di contaminanti aero dispersi può essere mitigata:
-

attraverso la presenza di ambienti ben ventilati ed effettuando un
congruo numero di ricambi d’aria;
- limitando l’uso di prodotti contenenti COV (cosmetici,
deodoranti, materiali di pulizia, colle, adesivi, solventi, vernici)
attraverso l’uso di prodotti naturali;
- effettuando il regolare controllo e pulizia da parte di personale esperto
dei sistemi di riscaldamento (caldaie, canne fumarie, camini);
- presenza continua di sistemi di sanificazione dell’aria (piante verdi o
sanificatori d’aria 24h su 24h

www.hotelinsalute.com
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La contaminazione batterica delle superfici

L’aria rappresenta il principale veicolo attraverso il quale i microbi si
muovono nell’ambiente, raggiungono le superfici e le contaminano.
Di conseguenza se l’aria è pulita si ha una minore contaminazione microbica delle
superfici.
La contaminazione delle superfici si può avere anche per contatto delle stesse con
persone o animali o con altri materiali contaminati.

www.hotelinsalute.com
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Una superficie è ritenuta igienicamente accettabile (quindi pulita) quando
la carica batterica totale
(rilevata attraverso specifiche analisi
microbiologiche) è inferiore a 500 ufc./100cmq.
Per evitare che le superfici a contatto rappresentino un rischio per la
nostra salute, è necessario igienizzarle e sanificarle (con prodotti naturali)
all’occorrenza e almeno una volta al giorno. Cosi facendo si elimina o si
riduce il rischio Escherichia Coli.
Evitare anche di utilizzare lo stesso straccio o panno spugnato per pulire
sia i rubinetti dell’acqua che il bidet o il water, perché così facendo si
trasferiscono i batteri fecali su queste superfici al contatto delle quali si
rischia un’infezione gastrointestinali.

CONSIGLI PRATICI
Le superfici vengono normalmente sanificate mediante l’impiego di:
- detergenti/sanificanti, meglio se naturali
- vapore secco a 160 °C
- gas ozono
- altri sistemi sanificanti (perossido di idrogeno, biossido
di titanio, ecc.).
Quando si impiega l’ozono occorre avere l’accortezza e l’attenzione di non
utilizzarlo in presenza di persone o animali in quanto (ad elevate
concentrazioni) può essere tossico per gli stessi.

www.hotelinsalute.com
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Cimici del viaggiatore: sgraditi compagni di viaggio

Le cimici del letto o del viaggiatore non sono un fenomeno dovuto a scarsa
igiene ma sono frutto degli spostamenti turistici a livello globale.
Le portiamo in casa noi stessi dal mondo esterno.
Fortunatamente le cimici del letto non sono veicolo di malattie.
Sono fastidiose perché si nutrono di sangue pungendo la vittima, ma senza
provocare dolore.

www.hotelinsalute.com
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Piccole, rossastre e fastidiose vengono descritte le punture delle cimici del
viaggiatore.
Le cimici, del viaggiatore o del letto, colpiscono di notte e sono attratte dal
calore del corpo e dalle nostre emissioni di anidride carbonica.
Grazie alle loro dimensioni minute e corpo leggermente appiattito, si
annidano in valigie, borse e zaini tanto da meritarsi il nome di “cimici del
viaggiatore”.

La capacità infestante della cimice del viaggiatore è notevole.
Le puoi trovare anche nel vestiario, nelle coperte, nei materassi e cuscini,
nella struttura del letto, nelle crepe del muro, persino nelle prese di
corrente.
Pungono per nutrirsi perché sono ematofagi (cioè si nutrono di sangue).
La loro puntura non è dolorosa ma crea prurito e ci vuole un po’ di tempo
prima che i segni scompaiano.

CONSIGLI PRATICI
Quando siamo di ritorno da viaggi effettuati soprattutto all’estero
dobbiamo riservare una particolare cura nell’igienizzazione e nella
sanificazione delle valige e degli abiti.
In caso di infestazione dell’ambiente da cimici del letto, poiché sono
difficilmente debellabili sarebbe bene rivolgersi ad una ditta specializzata
nella disinfestazione da tali animaletti.
La disinfestazione delle cimici del letto è un trattamento molto
complesso, che richiede l’opera di tecnici specializzati.

www.hotelinsalute.com
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Acari: dormire in fastidiosa compagnia

Gli acari, sono microscopici «animaletti» molto simili ai ragni, invisibili ad occhio
nudo, si nutrono dei derivati della pelle umana o animale.
Un po’ di forfora è sufficiente a nutrire milioni di acari.
L’ habitat preferito dagli acari è rappresentato da materassi, divani, tappeti,
giocattoli di peluche, coperte, cuscini, cioè oggetti dove trovano oltre al cibo, calore
e umidità per la loro sopravvivenza.
Le feci degli acari e gli acari mori sono dotati di un alto potere allergizzante.

www.hotelinsalute.com
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Si ritiene che un materasso possa contenere fino a 9 milioni di acari.
Una buona parte del peso di un cuscino, trascorsi alcuni anni, è costituita
proprio dagli acari morti.
Benché siano noti come “acari della polvere” gli acari si riproducono
indisturbati soprattutto nei letti dove trovano l’habitat ideale per nutrirsi e
vivere.
Gli acari, a differenza delle cimici del viaggiatore, non pungono.
Le particelle allergizzanti (feci di acari e acari morti) una volta libere
nell'aria, sono facilmente inalabili e scatenano le allergie respiratorie, in
particolare nei soggetti predisposti.

CONSIGLI PRATICI
E’ difficile riuscire ad eliminare per sempre gli acari della polvere,
sopravvivono da miliardi di anni, ma è possibile adottare misure
preventive per ridurre gli allergeni che producono:
-

-

mantenere l'umidità relativa sotto il 50-55% equivalente ad un
ambiente secco, qui l'acaro si disidrata e muore;
esporre periodicamente materassi, lenzuola e coperte
al sole (gli acari muoiono se esposti al sole come ben sapevano
le nostre nonne);
anche l’utilizzo di coprimaterasso e copricuscini anti
acaro, sono utili perché non consente loro di nutrirsi e quindi muoiono.

www.hotelinsalute.com
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Formaldeide: gas velenoso intorno a noi

La formaldeide è un gas incolore, ma facilmente identificabile perché lascia un
odore pungente.
E’ generata o da processi di combustione (fumo di sigaretta, scarichi
combustione di motori a scoppio, stufe, ecc.) o dalle colle usate per incollare il
legno truciolato e il compensato, o nelle colle per le tappezzerie, moquette, ecc.

www.hotelinsalute.com
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Secondo lo ARC (International Agency for Rea-Search on Cancer), la
formaldeide è cancerogena per l’uomo e può causare cancro al naso, alla
faringe o la leucemia.
Gli effetti tossici derivanti dall’esposizione alla formaldeide dipendono dal
tempo di esposizione e dal livello di formaldeide al quale si è stati esposti.
La formaldeide possiede anche un’elevata capacità irritante per gli occhi,
per le mucose respiratorie e per la pelle.
A bassissime concentrazioni la formaldeide non procura di norma fastidi
per la salute.

Nelle abitazioni i livelli di formaldeide sono generalmente compresi tra 0,01
e 0,05 mg/mc .

CONSIGLI PRATICI
Essendo la formaldeide un gas, la sua eventuale riduzione la si può ottenere
aumentando la ventilazione nell’ambiente (aprendo frequentemente le
finestre o utilizzando impianti di aerazione meccanizzata).
Il livello di formaldeide presente in un ambiente si può misurare., se si
conoscere la concentrazione eventualmente presente nei nostri ambienti di
vita , dobbiamo rivolgerci ad un tecnico.

www.hotelinsalute.com
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Fulmine: il pericolo arriva dal cielo

Il fulmine – dal latino «fulgere» cioè splendere – è una scarica elettrica, molto
intensa che avviene fra le nubi o fra le nubi e la terra, accompagnata
dall'emissione di una forte luce (lampo ) e suono ( tuono ).
In Italia cadono mediamente circa due milioni di fulmini all’anno.
Un fulmine, quando cade e colpisce una casa, può provocare:
•
perdita di vite umane
•
incendi
•
danni alle strutture
•
danni agli impianti ed alle apparecchiature

www.hotelinsalute.com
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Un fulmine può entrare all’interno dei nostri ambienti di vita, attraverso le
linee elettriche, le linee telefoniche, le tubazioni metalliche, il cavo di
discesa dell’antenna televisiva,… e creare danni.
Il fulmine, anche quando si scarica ad una distanza di qualche chilometro
dalla nostra casa, può introdurre al suo interno delle sovratensioni (una
brusca variazione della tensione elettrica) che oltre a danneggiare le
apparecchiature elettriche ed elettroniche, possono dare luogo a:
•
•

danni alle persone e agli animali
innesco d’incendio

Quando siete all’aperto e siete impossibilitati a rifugiarvi all’interno di una
casa, per difendervi dai fulmini assumete una posizione raccolta seduti e
le gambe abbracciate e la testa in mezzo alle gambe verso il basso e, se lo
avete, buttate l’ombrello lontano da voi.
Se invece viaggiate all’interno di un’automobile nessun problema, siete
protetti dalla gabbia di Faraday costituita dall’automobile stessa.

CONSIGLI PRATICI
Dalle sovratensioni generate dai fulmini che entrano in casa attraverso le
linee elettriche e telefoniche ci si può difendere facendosi installare sul
proprio centralino elettrico, da un elettricista esperto, un dispositivo di
protezione denominato SPD (Surge Protection Devices). E’ questo un
piccolo apparecchietto che, in presenza di sovratensioni generate dai
fulmini, le scarica a terra proteggendo i circuiti elettrici e le
apparecchiature collegate.

www.hotelinsalute.com
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Vivere immersi nelle onde elettromagnetiche

I campi elettromagnetici, anche se invisibili al nostro occhio, sono presenti
ovunque intorno a noi.
Il campo elettromagnetico è formato da una componente elettrica ed una
componente magnetica.
I campi elettromagnetici si distinguono in:
•

campi elettromagnetici in bassa frequenza: sono quelli generati da un
qualunque elettrodomestico presente nei nostri ambienti di vita, dalle linee
elettriche aeree, dalle cabine di trasformazione, …

Nei campi elettromagnetici in bassa frequenza la componente più significativa è
rappresentata dai campi magnetici mentre la componente elettrica è ritenuta
insignificante.

www.hotelinsalute.com
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•

campi elettromagnetici in alta frequenza: tipo quelli generati da
radioonde ad alta frequenza, come le antenne trasmittenti
radio/televisive, gli impianti radiofonici o le stazioni radio base per
la telefonia mobile, gli impianti Wi-Fi, i telefoni cellulari, ecc.

Nei campi elettromagnetici in alta frequenza la componente più
significativa è rappresentata dai campi elettrici mentre quella
magnetica è ritenuta insignificante.

Da esperimenti svolti è emerso che:
➢

esposizioni, di breve durata, a livelli di campo magnetico,
normalmente presenti nel comuni ambienti di vita,
non
provocano alcun effetto nocivo evidente. Mentre per esposizioni
di lunga durata non si hanno, ad oggi, evidenze.

➢ esposizioni ad elevati livelli di campo elettrico, anche di breve
durata, possono invece essere pericolosi per la salute delle
persone esposte.
In presenza di fonti emettitrici di campi elettromagnetici (prese
elettriche, conduttori elettrici in bassa tensione, frigoriferi, lampade,
TV, radiosveglie, smartphone, ….) i soggetti che sono maggiormente
sensibili sarebbe bene che stessero distanti da esse almeno 60
centimetri.

www.hotelinsalute.com
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Per difendersi dai campi elettromagnetici occorre:
- rispettare le distanze di sicurezza tra la fonte emittente e la persona
esposta;
- limitare i tempi di esposizione del nostro corpo alle onde
elettromagnetiche;
- schermare o eliminare la fonte emettitrice di campi
elettromagnetici.

CONSIGLI PRATICI
Se i campi elettromagnetici hanno origine da una fonte esterna (esempio
ripetitori della telefonia cellulare, linee elettriche ad alta tensione) si
possono schermare attraverso sistemi presenti sul mercato (ad esempio
tende schermanti o barrire costituite da materiali ferromagnetici) che
impediscano alle onde elettromagnetiche di penetrare all’interno
dell’ambiente indoor.
Quando non utilizzi un elettrodomestico, o un qualsiasi altro apparecchio
elettrico (PC, TV, WI-FI, ecc.) è bene tenerlo spento.
Se poi vogliamo evitare durante il sonno l’esposizione del nostro corpo a
campi elettromagnetici generati in bassa frequenza, si consiglia l’impiego
di un apparecchietto detto disgiuntore che montato sul quadro elettrico
permette il disinserimento della corrente elettrica nei circuiti quando
anche «l’ultima luce viene spenta».
22
In camera da letto evitiamo infine di avere cellulari accesi o in ricarica,
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L’elettricità non si vede e non si sente…

Gli Impianti elettrici quando non a norma possono comportare il rischio di:
• folgorazione
• incendio
• esplosione
Per evitare questo occorre:
• prevedere la "messa a terra" dell'impianto elettrico;
• proteggere l'impianto con l'interruttore differenziale;
• installare prese con alveoli schermati
• eseguire una manutenzione periodica

www.hotelinsalute.com
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Un errore fatale che molti commettono è quello di ritenere che la
“scossa elettrica” che si prendere in un ambiente di vita domestico non
possa essere mai grave o mortale.
Ricordiamoci che l’elettricità non si vede e non si sente, ma quando si
sente è troppo tardi.
I danni che la scossa elettrica può provocare al nostro corpo possono
essere più o meno gravi anche in casa:
• ustioni e danni agli organi interni
• fibrillazioni cardiache e morte per blocco respiratorio e
cardiocircolatorio.
Il rischio è dovuto al fatto che:
•
•
•
•

troppi impianti elettrici non dispongono di un “salvavita” e/o di
impianto di messa a terra;
molti proprietari di case sono convinti che il proprio impianto
elettrico sia a norme;
gli incendi che si verificano ogni anno nelle case hanno origine
dall’impianto elettrico;
molte case non vengono di scaricatori di sovratensione di origine
atmosferica (SPD).

CONSIGLI PRATICI
Per evitare o ridurre il rischio elettrico si consiglia di:
• usare il buon senso di non utilizzare apparecchiature elettriche mentre
si è sotto la doccia o nella vasca da bagno;
• evitare il fai da te, perché l’elettricità non perdona;
• evitare di toccare parti o apparecchiature elettriche rotte, parzialmente
bruciate, vecchie,… chiedi l’intervento di un esperto.
Per verificare lo stato di sicurezza del proprio impianto elettrico occorre
affidarsi ad un tecnico esperto il quale saprà indicarvi , in caso di
necessità, la soluzione migliore per rendere sicuro il tuo impianto elettrico.

www.hotelinsalute.com
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Legionella, pericolosi batteri nell’acqua calda

La legionella è un batterio ubiquitario (si trova dappertutto), negli ambienti
acquatici sia naturali (come acqua dolce di laghi e fiumi) e sia artificiali
(come gli impianti idrici di strutture pubbliche e private, fontane, vasche, …).
Quando parliamo di legionellosi ci riferiamo ad un’infezione polmonare causata
dal batterio della legionella.
L’infezione avviene per via respiratoria, inalando goccioline (aerosol) contenenti il
microrganismo.
I sintomi più frequenti dovuti alla legionellosi sono: polmonite, febbre,
raffreddore, tosse, mal di testa, dolori muscolari, astenia, perdita d'appetito,
diarrea e disturbi renali.

www.hotelinsalute.com
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Con le Linee guida 2015 per la prevenzione ed il controllo della legionellosi
viene ribadito l’OBBLIGO da parte delle strutture a rischio (alberghi, hotel,
pensioni, rifugi, campeggi, bed & breakfast, affittacamere, agriturismi,
residence, soggiorni di vacanza, strutture sanitarie, case di risposo, piscine,
palestre, stabilimenti termali, spa e wellness, ecc.) di procedere alla
valutazione del rischio legato all’infezione da Legionella e
di predisporre il relativo documento di autocontrollo.
Quest’obbligo di legge ad oggi non riguarda le abitazioni civili ma questo la
legionella non lo sa e quindi può proliferare anche nelle tubazioni di casa
nostra e rappresentare un rischio legionellosi.
La prevenzione si basa essenzialmente:
- su una corretta progettazione, realizzazione e manutenzione degli
impianti idrici che trasportano o accumulano acqua fredda e calda per
uso sanitario
- su periodici controlli microbiologici effettuati su campioni di acqua sia
calda e fredda., soprattutto dove l’acqua calda e fredda è centralizzata
a livello condominiale in quanto a presenza di serbatoi di accumulo e
reti idriche estese che rappresentano un potenziale di rischio
proliferazione maggiore.

CONSIGLI PRATICI
Per limitare il rischio di contaminazione dalla legionella occorre mantenere
costantemente l’acqua calda ad una temperatura superiore a 50°C e quella
fredda ad una temperatura inferiore a 20°C.
Inoltre occorre effettuare un flussaggio dell’acqua, per alcuni minuti ,
prima del suo utilizzo soprattutto se non è stata aperta per un lungo
periodo.
Se avete dubbi circa lo stato di sanificazione dell’impianto idrico di casa
vostra rivolgetevi ad un professionista esperto, saprà indicarvi come
analizzare la situazione e suggerirvi come risolvere eventuali situazioni
critiche.
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Wellness: è solo benessere?

Le strutture Wellness e SPA sono orientate al benessere psico-fisico della persona,
generalmente ottenuto attraverso lo svolgimento di attività di relax e rigenerazione.
Tra le attività di relax e rigenerazione troviamo quella effettuata con sauna e bagno
turco.
Le saune comprendono diverse tipologie di ambienti che differiscono a seconda del
prodotto utilizzato per riscaldare la cabina.
Il bagno turco è diverso da tutti gli altri tipi di sauna poiché, invece del caldo secco,
comporta elevate temperature accompagnate da un alto tasso di umidità.
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Sia la cabina per la sauna che quella per il bagno turco possono
rappresentare un rischio per la salute se non vengono rispettate le
principali norme igieniche e di sicurezza.
L’utilizzo della sauna o del bagno turco possono causare:
- abbassamento della pressione
- disidratazione
- vertigini e nausee ( a causa dalle alte temperature presenti)
- elettrocuzioni (da impianto elettrico)
- scottature
- malattie dermatologiche (da contatto cutaneo con
contaminate).

superfici

I sedili delle saune rappresentano un rischio di contagio batterico se non
vengono rispettate alcune norme igieniche essenziali:
- uso di apposito telo sul quale sedervi sopra
- sanificare i sedili ad ogni cambio di utilizzatori

CONSIGLI PRATICI
Per limitare i rischi alla salute delle persone che frequentano i centri
wellness :
➢impiegate solo apparecchiature marcate CE
➢utilizzate un impianto elettrico soggetto a regolare manutenzione e a
verifiche periodiche di legge
➢presenza di persona esterna che sorvegli la cabina durante l’uso
➢evitate che avvenga un contatto diretto con le superfici della cabina
mediante uso di teli puliti
➢effettuare sistematica ed accurata sanificazione della cabina mediante
impiego di sanificatori naturali.
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Piscina & vasca idromassaggio
Sistemi per il nostro benessere ma anche fonti di possibili rischi

Sia nelle piscine che nelle vasche idromassaggi (minipiscine) possiamo essere
esposti a rischi per la salute.
Tali rischi possono essere di tipo fisico, batteriologico, chimico.

I rischi di tipo fisico sono normalmente dovuti a:
➢scivolamenti, cadute, annegamenti, semiannegamenti, traumi da
impatti, colpi di caldo o di sole,…
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I rischi di tipo batteriologico, sono normalmente dovuti a:
➢virus enterici responsabili di congiuntiviti, faringiti e malattie
gastroenteriche
➢batteri enterici responsabili di follicoliti, affezioni cutanee, oftalmiche,
auricolari e delle prime vie respiratorie
➢batteri della legionella responsabili della malattia della legionellosi
➢micro batteri responsabili di malattie dermatologiche

I rischi di tipo chimico, sono in genere dovuti a:
➢inalazione di aria contaminata
➢qualità dell’acqua.
I prodotti organici rilasciati dai bagnanti, nella piscina o nella mini piscina
possono produrre dei sottoprodotti come le cloroammine (reazione tra
cloro e ammoniaca) ed i trialometani (cloroformio) che possono avere
effetti nocivi sulla salute dei bagnanti.

CONSIGLI PRATICI
Per prevenire effetti dannosi per la salute, quando utilizziamo una vasca o
piscina, occorre adottare una serie di accorgimenti di prevenzione tipo:
➢l’utilizzo di comportamenti igienici appropriati (fare una doccia saponata
prima di immergersi in vasca)
➢cambiare frequentemente almeno una parte dell’acqua
➢utilizzare solo acqua potabile
➢ pulire frequentemente i filtri
➢utilizzare sanificanti dell’acqua di buona qualità e con alto grado di
purezza
➢ controllare frequentemente (mediante apposita strumentazione/kit) i
parametri chimici e fisici dell’acqua
➢assicurare una corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo
finalizzate al controllo del permanere nel tempo dei requisiti igienicosanitari (caratteristiche delle acque utilizzate nell’impianto, alle condizioni
termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche)
dell’impianto natatorio.
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Monossido di carbonio: killer invisibile e silenzioso

Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore ed insapore.
È quindi inavvertibile per cui non ci si può difendere.
Esso si forma principalmente per:
• assenza o sotto dimensionamento di un'apertura di aerazione nell’ambiente
dove è presente un bruciatore
• ostruzione del sistema di scarico dei fumi
• combustione motori a scoppio di automobili che transitano sulle
strade poste nelle vicinanze di un ambiente chiuso.
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La principale sorgente di CO è rappresentata dal traffico veicolare o dalla
presenza di bruciatori (stufe a legna o a gas, caldaie a gas per il
riscaldamento di acqua o ambienti, camini, piani di cottura, ecc.
La conseguenza è un’intossicazione da monossido di carbonio, che può
anche consistere nella morte della persona per:
• asfissia
• avvelenamento
L'unità di misura che esprimere la concentrazione di monossido di carbonio
è il milligrammo al metro cubo (mg/m3). Nelle abitazioni, in condizioni
normali, i livelli sono compresi tra 1,5 e 4,5 mg/m3 .
Per concentrazioni ambientali di CO inferiori a 5 mg/m3 non si hanno
effetti apprezzabili sulla salute, negli individui sani, mentre in pazienti con
affezioni cardiache, anche basse concentrazioni possono provocare una
crisi anginosa.
Concentrazioni elevatissime di CO possono anche condurre alla morte per
asfissia.

CONSIGLI PRATICI
Quale soluzione per evitare rischi dovuti al monossido di carbonio, si
consiglia di far controllare periodicamente da un tecnico esperto:
- le aperture di aerazione/ventilazione dei locali con presenza di
bruciatori;
- il tiraggio delle canne fumarie di cucine, scaldabagni, caldaie a gas, ecc.
Se l'ambiente dove soggiorni è posto in prossimità di strada a forte traffico,
tenere aperte le finestre il meno possibile ed utilizzare un purificatore d'aria
per evitare danni alla salute.
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Area fitness
Come migliorare la forma fisica senza correre rischi per la salute

L’attività di fitness con obiettivi salutistici/estetici, viene svolta prevalentemente
in una palestra, anche ad uso privato, allo scopo attrezzata.
La palestra può essere però anche fonte di rischi per la salute se non è dotata dei
requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti normative tecniche adottabili.
Durante lo svolgimento dell’attività fisica si possono utilizzare attrezzature o
macchine aventi parti in movimento che se non sono adeguatamente protette
possono causare infortuni agli arti o ad altre parti del corpo.
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I movimenti effettuati con il corpo durante l’esecuzione degli esercizi
può essere causa di traumi a parti del corpo stesso per urti contro
spigoli o vetrate che non siano di sicurezza.
Nell’aria interna delle palestre possono essere presenti inquinanti
costituiti da batteri, virus e spore fungine, ma anche da polline,
escrementi di insetti, scaglie di pelle o altri componenti responsabili di
allergopatie.

Condizioni di esposizione ad allergeni possono inoltre derivare dalla
presenza dell’impianto di climatizzazione dell’aria che, se non
correttamente manutenuto, può diventare fonte di diffusione di spore
fungine, legionella, virus, polveri, …
Un elemento di rischio microbiologico nelle palestre
è costituito dalle docce (rischio legionella, funghi, ecc..), dagli
apparecchi igienici sanitari (microbi e batteri) e dalle panche degli
spogliatoi (microbi e batteri).
Le docce per la possibile presenza di aerosol contaminato dal batterio
della legionella in quanto l’acqua calda viene generalmente distribuita
alle docce attraverso serbatoi di accumulo centralizzati che sono
facilmente contaminabili; la apparecchiature igienico-sanitarie e le
panche degli spogliatoi quando entrano in contatto cutaneo diretto con
parti del corpo dell’utilizzatore.

www.hotelinsalute.com

34

Fitness: per migliorare la forma fisica senza rischi per la salute

La salute intorno a te

Il contatto diretto delle mani e dei piedi con vari attrezzi ginnici (manubri,
pedane, …) e con superfici varie, è anche un veicolo di infezioni da micosi
cutanee e verruche.

CONSIGLI PRATICI
Per prevenire effetti dannosi per la salute, quando frequentiamo la palestra
occorre adottare una serie di accorgimenti di prevenzione quali ad
esempio:
-munirsi di teli o tappetini ad uso personale
-nell’uso dei servizi igienici evitare il contatto diretto con la superficie delle
apparecchiature sanitarie soprattutto se di utilizzo collettivo
-non entrare a piedi nudi nelle docce se di utilizzo collettivo
-evitare il contatto cutaneo diretto con le superfici degli attrezzi ginnici e
delle panche degli spogliatoi
-eseguire procedure di autocontrollo finalizzate a verificare il permanere
nel tempo dei requisiti igienico-sanitari negli ambienti della palestra
-eseguire periodicamente un'accurata e sistematica sanificazione delle
strutture ginniche e degli ambienti della palestra.
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Acqua da bere

Con il termine di «acqua destinata al consumo umano» si intende acqua trattata
o non trattata, di uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per altri
usi domestici, a prescindere dalla sua origine, fornita tramite una rete di
distribuzione oppure mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori.

In Italia il principale riferimento normativo che regolamento l’uso delle acque
per il consumo umano è il Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 .
Questo Decreto ha la finalità di proteggere la salute umana dagli effetti negativi
derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità.

www.hotelinsalute.com

36

Acqua da bere

La salute intorno a te

Per poter definire l'acqua del rubinetto "potabile" e “qualitativamente
idonea”, debbono essere eseguiti controlli che di norma vengono eseguiti
dall’acquedotto pubblico fino al punto di consegna (cioè fino al
contatore).
Dal contatore in poi i controlli da eseguire, periodicamente, detti di
routine restano a cura e spese dell’utilizzatore, e si riferiscono ai seguenti
parametri:
-

Escherichia coli (E. coli)
Coliformi a 37 °C
Enterococchi intestinali

L’acqua per essere potabile non deve risultate contaminata da tali batteri,
che potrebbero condurre ad infezioni e quindi alla trasmissione di
patologie.

CONSIGLI PRATICI
Per verificare che i valori di parametro per la potabilità fissati nell'allegato
I alla Legge 31/2001, vengano rispettati, per le acque fornite attraverso una
rete di distribuzione nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti
utilizzati per il consumo umano., occorre effettuare i controlli di routine
previsti secondo periodicità ritenute più opportune.
Per quanto riguarda i controlli di routine che deve effettuare l’utilizzatore
(singolo propretario quando non presente in condominio con acqua
centralizzata) questi di norme devono avvenire con una frequenza almeno
Per quanto riguarda le apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua
destinata al consumo umano, le stesse sono regolamentate dal Decreto
Ministeriale 7 febbraio 2012, n. 25 che ne determina caratteristiche e qualità.
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Sanificare o sterilizzare?

La sanificazione delle superfici è un'operazione che consente di abbattere le
cariche batteriche e/o di inattivare i virus .
Si attua per eliminare i rischi di contagio da infezioni microbiche.
Il processo di sanificazione è normalmente costituito dalle seguenti fasi:
1) pulizia o detersione (attraverso prodotto detergente, meglio se naturale)
2) risciacquo
3) disinfezione (prodotto disinfettante)
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Una superfice si può considerare pulita:
➢ quando non vi è presenza visiva di sporco
➢ quando non è unta al tatto
➢ se non emana odori sgradevoli
➢ se l’acqua versata sulla superfice lavata scende uniformemente
➢ se un fazzoletto di carta bianca passato sulla superfice sanificata non risulta
annerito o alterato nel suo colore originale
I virus possono essere inattivati efficacemente tramite procedure di
disinfezione delle superfici effettuate attraverso:
•
•
•

alcol etilico al 62-71% V/V
perossido di idrogeno allo 0,5% ù
ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto
(candeggina).

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere
un’efficace azione disinfettante debbono essere dichiarati sull’etichetta
presente sui disinfettanti stessi.

CONSIGLI PRATICI
I materiali sterilizzati esposti all’ambiente si contaminano rapidamente,
a causa dei milioni di spore presenti nell’aria , la sterilizzazione è pertanto
utilizzata per rendere asettica la strumentazione invasiva in ambito
medico-sanitario. come gli strumenti del dentista, del chirurgo, ecc.

In ambiente di vita si parla generalmente di igienizzazione e sanificazione.
Per sanificare superfici o aria si consiglia di utilizzare prodotti sanificanti
naturali.
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