I CONSIGLI DI ONE HEALTH
RESIDUI DI OLI MINERALI NEGLI ALIMENTI: UN
PROBLEMA DI NON FACILE SOLUZIONE
Negli ultimi anni la possibile migrazione verso gli alimenti di oli
minerali presenti in inchiostri e carta/cartone riciclati usati
come imballaggi è diventato un tema di attualità a livello
europeo.
Gli oli minerali oggetto di attenzione sono essenzialmente
idrocarburi (“Mineral Oil Hydrocarbons”-MOH), composti chimici derivati principalmente da
petrolio greggio, ma anche sintetizzati da carbone, gas naturale e biomassa. I MOH
appartengono a due diverse categorie: MOSH ("idrocarburi saturi di oli minerali") e MOAH
("idrocarburi aromatici di oli minerali"). Generalmente queste sostanze si trovano sotto forma di
miscele complesse di idrocarburi, alcuni dei quali possono svolgere un’azione tossica sugli
organismi viventi.
Leggi l'articolo completo ›

LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA
ALLERGIE AI POLLINI: IL MINISTERO DELLA SALUTE
DIRAMA ALCUNI CONSIGLI UTILI
Con l'arrivo della primavera tornano anche le allergie ai pollini
e le riniti. Si tratta della forma di allergia più diffusa in Europa e
nel mondo. Gli individui che ne vengono colpiti sono in
aumento, soprattutto a causa dei cambiamenti climatici che
rendono queste allergie non più limitate a stagioni o luoghi
specifici. Il Ministero della Salute ha diramato alcuni consigli
utili per chi è affetto dalle allergie ai pollini: fare brevi soggiorni
al mare durante il periodo di pollinazione; consultare i calendari pollinici; durante i periodi di
pollinazione evitare di uscire nelle ore di maggior concentrazione dei pollini, gite in campagna,
viaggi in treno e auto con i finestrini aperti, attività all'aperto nelle ore centrali, lavare
frequentemente i capelli. Si consiglia inoltre di far attenzione agli eventi temporaleschi (si è
osservato che in alcuni soggetti sensibili possono provocare attacchi d'asma) e di tenere
chiuse le finestre in casa durante le ore centrali della giornata. Si ricorda comunque che in
presenza di sintomatologia compatibile con l'allergia ai pollini (lacrimazione, starnutazione,
tosse, asma) è sempre bene consultare innanzitutto il medico per la corretta diagnosi e
l’identificazione dell’allergene (o degli allergeni) a cui si è sensibilizzati, in modo da stabilire un
corretto programma preventivo-terapeutico da mettere in atto prima dell’inizio della stagione
pollinica. (fonte)

SAPEVATE CHE...
DA DOVE DERIVA L'USANZA DEL "PESCE D'APRILE"?
Fare scherzi nel giorno del 1 aprile è un'usanza di origine
antichissima. Secondo un'ipotesi giudicata plausibile, a dare il
via a questa consuetudine sarebbe stata la Francia, dove nel
XVI secolo il calendario prevedeva di festeggiare il nuovo
anno tra il 25 marzo e il 1 aprile, giorno dedicato a banchetti,
brindisi e scambi di doni. Con l'avvento del calendario
gregoriano, tale costume cadde in disuso e chi, per amore
della tradizione o per ignoranza, continuò a festeggiare il 1

aprile veniva definito "sciocco d'aprile". Per quanto riguarda
invece l'usanza del pesce, sembra che la genesi, tra le varie
spiegazioni
possibili, debba attribuirsi a Cleopatra che, durante una gara di pesca, ordì uno scherzo ai
danni di Marco Antonio. Questi infatti, temendo l'onta della sconfitta, chiese ad uno schiavo di
attaccare senza farsi notare una preda al proprio amo. Cleopatra, che se ne accorse, la fece
sostituire con un pesce finto rivestito di pelle di coccodrillo. (fonte)
E' possibile contattare la Segreteria OH One-Health ai seguenti recapiti:
Email: segreteria@one-health.it - Tel. 0372/403543
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