
La ricerca 
Il meteo nelle ossa 
ora lo conferma 
anche la scienza 

E dai tempi di Ippocrate che la medicina ipotizza un nesso tra i dolori articolari e i cambiamenti di clima 
Dagli Stati Uniti arriva la conferma. Ecco perché l'artrosi o altri malanni annunciano che sta per piovere 

Il miglior meteo? Il ginocchio 
adesso lo dice anche la scienza 

DAL NOSTRO INVIATO 
MASSIMO VINCENZI 

«A 
NEWYORK 
ndiamo al 
parco con 
q u e s t o 
tempo in
certo? Chia

miamo la nonna, non sbaglia un 
colpo». E lei, la signora Esther 
non si fa pregare: «Sento un for
micolio qui, un brivido là: di sicu
ro almeno qualche goccia verrà 
giù». Il Wall Sneet Journal pren
de la famiglia Wolf perracconta-
re il rapporto tra il meteo e il do
lore, ovvero su come prevedere 
che tempo farà basandosi sui 
propri malanni. Ma la domanda 
al familiare veggente è un classi
co in ogni parte del mondo, tutti 
noi ne conosciamo uno, tutti noi 
spesso ci affidiamo più al coipo 
che ai siti ufficiali per capire co
me vestirsi prima di uscire di ca
sa. Il rapporto namedicina e me
teorologia è antico, Ippocrate era 
sicuro ci fosse un rapporto molto 
stretto; stessa conclusione per i 
maestti della tradizione cinese. 

In epoca moderna, i ricercato
ri sono stati a lungo più cauti. I 
primi studi approfonditi sono 
datati metà anni Novanta, uno 
dei migliori è firmato da Amos 
Tversky dell 'università di 
Stanford che dopo aver seguito 
per un lungo periodo una venti
na di pazienti concluse: «Non ci 
sono prove scientifiche, anche se 
è indubbio che l'umore subisca 
le variazioni climatiche e di con
seguenza abbia un peso anche 
sulla salute». 

Ma adesso, la credenza popo
lare trova invece nuove confer
me. Robert Jamison, professore 
alla Harvard Medicai School 
spiega: «Il legame è diretto ed ha 
motivazioni biologiche». Stesso 
parere viene espresso dal Centro 
reumatologia di Cordoba in Ar
gentina che ha appena ripubbli
cato uno studio del 2010, aggior
nandolo : «Per chi soffre di artrite, 
ma non solo c'è una relazione 
matematica tra i due fattori. An-
chesepoi varia dasoggetto asog
getto». Danoi se ne sono occupa
ti gli scienziati del Cnr, secondo i 
quali manifesta i sintomi "un ita
liano su quattro". 

Tutte le ricerche mettono in 
evidenza come i cambiamenti 
climatici, sbalzi di temperature, 

Il vento e gli sbalzi 
di pressione 
atmosferica 
mandano in tilt 
l'ipotalamo 

piogge o bufere dineve, compor
tano un aumento del dolore. I più 
colpiti sono quelli che soffrono di 
reumatismi e artriti varie. Ma le 
patologie indotte sono varie: mal 
di denti, testa, schiena, e poi an
cora dolgono vecchie cicatrici e 
fratture mai del tutto guarite. La 
ragione precisa non è ancora sta
ta individuata, anche se la teoria 
più comune riguarda la pressio
ne barometrica: questa scende 
quando arriva il maltempo e in 
questo modo va influire sulla 

pressione sanguigna esercitan
do una forza inusuale sulle arti
colazioni. «Pensate ad un pallon
cino che deve gestire la spinta 
dell'aria interna e di quella ester
na: il nostro corpo reagisce in 
quelmodo», spiegaRobert Jami
son. 

La relazione è ormai così ac
cettata che icanali del meteo, ne
gli Usa seguitissimi, hanno quasi 
tutti una sorta di "indice dell'ar
trite", dove le tempeste e il dolo
re del Paese vanno di pari passo. 
Il Wall Street Journal interroga 
un medico di New York che con
ferma: «Nei giorni di maltempo 

ricevo il triplo delle chiamate». E 
c'è un esperto di marketing, Bill 
Balderaz che racconta: «Un po
meriggio splendeva il sole, ma io 
mi sentivo malissimo e dopo me
no di un'ora un forte uragano ha 
colpitolamiacittànell'Ohio». Gli 
studi sulle cavie animali aggiun
gono prove. E non è solo una que
stione di previsioni del tempo, il 

climahaun incidenza diretta sul
la nostra salute. Secondo una ri
cerca della Società europea di 
cardiologia, che ha passato al se
taccio 16mila pazienti il freddo 
aumenta i rischi di infarto: ogni 
17 gradi Fahrenheit le probabi
lità salgono del 7%. Influenze ne
gative le può avere anche l'espo
sizione al vento e gli sbalzi di 

pressione atmosferica che man
dano in tilt l'ipotalamo (che con-
ttolla la nostra temperatura cor
porea). 

Trovato il guaio, manca il ri
medio. L'idea di trasferirsi tutti al 
caldo nonfunziona:ibeneficiso-



no di breve durata come dimo
stra un sondaggio portato avanti 
dallo stesso Jaminson: «Uno che 
abita a San Diego sotto il sole del

la California si lamenta allo stes
so modo di un canadese. Il corpo 
si abitua presto e gli effetti del cli
ma sono identici». Non ci resta 

che consolarci con le previsioni 
della nonna o dei nostri malanni: 
infallibili nel raccomandarci 
l'ombrello o gli occhiali da sole. 

Icas i 

1 

MAL DI SCHIENA 
Secondo l'80% 
delle persone 
che ne soffre, 
i sintomi 
peggiorano 
con il freddo 
ocon l'arrivo 
di temporali 

EMICRANIA 
I fulmini creano 
problemi a chi 
ne soffre: il 
dolore aumenta 
del 31 % se 
cadono entro 25 
migliadal luogo 
in cui ci si trova 

REUMATISMI 
Umidità e 
freddo alterano 
il volume delle 
articolazioni, 
che infiammano 
i tessuti 
espandendosi 
o contraendosi 

NEVRALGIA 
L'acutizzarsi 
del dolore al 
nervo trigemino 
è aggravato 
dal caldo, 
dal freddo 
edalla 
leggera brezza 

« 

INFARTO 
Il rischio 
aumenta 
con le 
temperature 
fredde che 
provocano il 
coagulamento 
del sangue 

* 

FERITE 
Il tessuto 
cicatrizzato 
è più sensibile 
e avverte 
i cambiamenti 
di pressione 
atmosferica: da 
qui, il maggior 
dolore 


