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TATUAGGIEPIERCING
Gli adolescenti ignorano i rischi

Se da una parte un numero sempre maggiore di adolescen-

ti sogna di ornare il proprio corpo con disegni e piercing,

dall'altra c'è grande preoccupazione tra i medici per le

malattie infettive riportate dalle complicanze. Non solo il ri-

schio di infezioni causate da strumenti artigianali inadeguati

e potenzialmente infetti, ma addirittura seri danni per il

fegato. Oltre all'AIDS - HIV quindi, il timore è per l'epatite

virale, l'infiammazione trasmessa da alcuni virus del tessuto

epatico in grado di stabilirsi nell'organismo in modo persi-

stente, provocando danni cronici al fegato. Per comprendere

la gravita, basti pensare che nel nostro Paese la cirrosi è la

quinta causa di morte con circa 15 mila decessi l'anno, men-

tre oltre 6 mila sono i casi di carcinoma del fegato.

A generare l'apprensione degli specialisti è che molti ragazzi

non sono correttamente informati dei reali pericoli che deri-

vano dall'esecuzione di tatuaggi in strutture non certificate.

Le lenti a contatto "curative11

Correggeranno i difetti della vista,
proteggeranno gli occhi dai raggi

UV e misureranno la glicemia
dei soggetti diabetici: nuove lenti
a contatto intelligenti sono allo studio
nei laboratori di tutto il mondo.
Un sogno? No, in Gran Bretagna,
per esempio, già sono a disposizioni
lentine rigide, da portare tutta la notte,
per correggere la miopia nei bambini.

Per i patiti dell'abbronzatura e chi
lavora all'aperto, invece, sono state
studiate le lenti a contatto "scherma
Uv", che promettono di proteggere
la vista da una serie di disturbi legati
ai raggi. Altre - ma queste ancora
allo studio - potranno invece misurare
il glucosio nelle lacrime, segnalando
il problema e indicando ai diabetici
la necessità di una dose di insulina.

Lo sapevi che...
NOTIZIE E CURIOSITÀ DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gli italiani sono tra gli europei che
fumano meno. È quanto emerge
dall'ultimo sondaggio
di Eurobarometro, secondo cui la
percentuale dei consumatori
di tabacco fra gli italiani è del 21 %,
in fondo alla classifica Uè subito prima
di finlandesi (19%) e svedesi (11 %).
Le pecore nere sono greci (38%)
e bulgari (35%), dove a fare uso
delle "bionde" è almeno uno su tre.
A Bologna sono state impiantate le
prime protesi ossee stampate in 3D su
cinque ragazzi che avevano le ossa del

bacino compromesse da un tumore
o dal fallimento di una precedente
protesi. È stato così realizzato
un bacino virtuale, poi identificato
il "pezzo" che andava sostituito.

Un gruppo di studenti adolescenti
della Isaac Newton Academy di llford
nell'Essex (GB) ha messo a punto
un preservativo che cambia colore
se rileva malattie sessualmente
trasmissibili. Si chiama S.T.EYE
e diventa verde se rileva la clamidia,
giallo per l'herpes, viola per il
papillomavirus, blu per la sifilide.

LIBRI
DIMMI CHE CREDI
AL DESTINO
di Luca Bianchirli

Ambientato in una
Londra dove il eie-
Io cambia sempre
colore e l'amore
brucia a fuoco len-
to, LucaBianchini
racconta con il suo
stile inconfondibi-
le una storia vera,
quella di Omelia
Tarantola.

Un romanzo che parla di cadute, aiuti, risalite
che assomiglia terribilmente alla vita.
Mondadori (17.00 euro)

II bosco
interiore
PER UNA VITA
NON ADDOMESTICATA
IN COMPAGNIA
DI HENRY D.THOREAU

IL BOSCO INTERIORE
di Leonardo Caffo

Vivere una vita non
addomesticata vuoi
dire vivere in modo
da non essere quel-
lo che vogliono gli
altri. Il giovane e
brillante filosofo
formula una pro-
posta di vita libe-
ra e indipenden-
te per una gene-

""" razione di giovani
immersi nella crisi.
Sonda (12 euro)

FOODJAR...
di Ilarìa Mazzarotta

•nauzMnm Un volume ricco
di idee originali,
dedicato a chi
cerca soluzioni cool
per risparmiare
e sorprendere.
Tante ricette per un
pranzo all'aperto o
in ufficio. Da servire
in un barattolo!
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Gribaudo (14,90 euro)
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