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I radicali liberi sono prodotti del metabolismo che si forma-no all’interno delle cellule e hanno molti effetti dannosi sul nostro organismo. Sono, infat-ti responsabili di numerose malattie cardiovascolari e degenerative come invecchiamento e calvizie. In deter-minate condizioni come alterazioni metaboliche, pro-lungate terapie far-macologiche, pro-cessi autoimmuni ecc, a seconda de-gli squilibri che si creano, possono, con la loro notevo-le capacità ossidan-te e la conseguente attivazione di una reazione a catena, produrre danni considerevoli e ir-reversibili alle membrane cellulari. 
FATTORI AMBIENTALII fattori responsabili della forma-zione di radicali liberi sono quindi endogeni ma va ricordato che pos-sono anche essere ambientali. Cer-chiamo allora di capire se e come è possibile neutralizzarli e quali even-

tualmente, possono essere i rimedi.  Molti ignorano il ruolo o persino la stessa esistenza dei radicali liberi perché in condizioni normali que-sti prodotti delle nostre cellule ven-gono neutralizzati da sostanze già presenti nell’organismo e dotate di potere riducente (opposto a quello ossidante). Quando però i radicali li-

beri continuano ad aumentare men-tre gli antiossidanti diminuiscono o per l’aumentato fabbisogno o per una diminuita disponibilità, e quin-di non sono in grado di tamponare lo scompenso, allora si genera uno sta-to di disequilibrio definito Stress Os-sidativo. Si tratta di una situazione particolare, che ha origine dalla rot-

tura di uno stato di equilibrio fisiolo-gico e che può insorgere negli obesi o durante il decorso di molte malattie, oppure generarsi in presenza di par-ticolari fattori ambientali.
UN ESAME NON FA MALELo stress ossidativo è una situa-zione da non sottovalutare perché sicuramente eser-cita un’azione nega-tiva e sul processo dell’invecchiamento e sull’evoluzione dei processi infiamma-tori e degenerativi. Ma come fare ad ac-certarne la presen-za? Oggi i laboratori sono in grado di for-nire indicazioni uti-li determinando sia i metaboliti reattivi dell’ossigeno che il potenziale antiossi-dante. Sarà compito del medico curante valutare la situazione clinica e quindi la possibilità di una eventuale azione terapeutica. Sapendo sin da subito che la prima cosa da fare in caso di eccesso di radicali liberi è adottare una alimentazione ricca di cibi an-tiossidanti e una vita sana.

* Medico chirurgoPatologo clinico

I segni delle vacanzesulla pellecorsa ai nuovi laser
I segni delle vacanze sulla pelle - rughe e macchie 
cutanee causate dal sole - sono un problema per un 
italiano su tre. E secondo un indagine realizzata da 
Quanta System Observatory sui social network e su 
un panel di chirurghi plastici e dermatologici, molti 
decidono di intervenire. Come riportato dall’Adn-
Kronos Salute, il 51% di che interviene sceglie trat-
tamenti laser di ultima generazione, il 34% tratta-
menti tramite iniezione e il 15% il lifting. “Grazie alle 
nuove tecnologie è possibile far ringiovanire a vista 
d’occhio la propria cute”, spiega Alberto Massirone, 
presidente della Società scientifica italiana di medi-
cina ad indirizzo estetico Agorà. Chi interviene lo fa 
per apparire più attraente, ma molti anche per au-
mentare l’autostima o rimuovere vecchie ossessioni 
sul proprio aspetto, fonti di ansia e stress.

Nemico invisibile
Secondo una stimaogni volta
che si aspira il fumodi una sigaretta
si generano 10milaradicali liberi

L’eccesso di radicali liberiUn rischio sottovalutatoProdotti di scarto cellulare, sono molto dannosiTra i loro effetti c’è l’invecchiamento precoce
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Bufera sulla Popolare di Vicenza
di carola olmi

Quasi un miliardo di finanziamenti ai soci che poi com-
pravano azioni della Popolare di Vicenza. È bufera sul-

la banca guidata per quasi venti anni da Gianni Zonin. L’I-
stituto ha perso oltre un miliardo solo nel primo semestre.
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Una prevedibile ondata an-
titedesca scuote il mondo 

per la Germania che torna a 
scherzare con i gas, questa vol-
ta per fortuna solo dei motori 
Volkswagen. L’inganno è imper-
donabile, perché l’inquinamen-
to è cosa seria e se saltasse fuori 
che il Governo di Berlino sapeva, 
i responsabili dovrebbero solo 
sparire da ogni scena pubblica. 
L’antipatia per i teutonici però 
ha radici più profonde, persino 
in un’Europa dove gli scambi 
culturali hanno avvicinato inte-
re generazioni e la miss Italia di 
turno ha ormai solo un’idea con-
fusa di quella che fu la seconda 
guerra mondiale. Radici che af-
fondano nel rigore economico 
imposto a milioni di persone. 
Un vizio che la Merkel non può 
nascondere con un po’ di buo-
nismo sui migranti. Ecco allora 
l’ultima perla della Bce, la stessa 
che oggi sta sostenendo la debo-
le economia del continente im-
mettendo liquidità monetaria. 
Generosità che i tedeschi han-
no molto osteggiato. Neanche 
il tempo di vederne gli effetti e 
arriva perciò la contromossa: 
gli stress test sulle piccole ban-
che. Un modo per frenarne la 
già scarsa erogazione del cre-
dito. E inquinare l’economia 
dei Paesi concorrenti.

L’editoriale

Le vere radici
dell’onda
antitedesca

La truffa delle emissioni TelevisioneTasse occulte

di sergio patti

Neanche il tempo di vedere gli effetti della 
liquidità monetaria immessa sui mercati, 
ecco che la Bce si inventa gli stress test sul-
le piccole banche. Una mossa che rischia 
di frenare la già scarsa erogazione del cre-
dito alle imprese.

il doppiogioco
della bce

dopo i miliardi
ai mercati

si torchiano
le piccole banche
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di m. di napoli di p. fazio

di lapo mazzei

Costretta a chinare la te-
sta per non sparire. La 

minoranza del Pd deve ac-
cordarsi sulla riforma del 
Senato. Attesi per oggi gli 
emendamenti sulla desi-
gnazione dei senatori. Ma 
la battaglia interna a Renzi 
non è finita. E già si sposta 
su Manovra e Unioni civili.
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di luca rubei

La si potrebbe chiamare una “reateizza-
zione” dei pagamenti a rate. Al di là dei 
giochi di parole, però, è 

proprio questa la principale 
novità uscita fuori ieri dagli 
ultimi decreti legislativi di ri-
forma del Fisco approvati dal 
Consiglio dei ministri. La mi-
sura, neanche a dirlo, punta a 
venire incontro a quei contri-
buenti e a quelle imprese che, 
complice la crisi, sono rimaste 
impantanate nel percorso dei 
pagamenti all’amministrazio-
ne finanziaria (nella foto la 
direttrice dell’Agenzia delle 
entrate, rossella Orlandi). 
Il tema, quindi, è quello par-
ticolarmente dibattuto della 

rateizzazione delle imposte. Accogliendo la 
richiesta contenuta nel parere della Com-
missione Finanze della Camera, è stata pre-
vista la possibilità di accedere a un’ulteriore 

rateizzazione ai soggetti che non sono stati 
in grado di completare il pagamento di piani 
precedenti di rateizzazione. In particolare, 
la nuova disposizione stabilisce che le som-

me non ancora versate, oggetto 
di piani di rateazione da cui i 
contribuenti siano decaduti nei 
24 mesi antecedenti l’entrata 
in vigore del decreto, possono 
su richiesta degli stessi contri-
buenti, da presentare entro 30 
giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, es-
sere oggetto di un nuovo piano 
di rateazione, ripartito fino a un 
massimo di 72 rate mensili. Dal 
piano di rateazione si decade 
per il mancato pagamento di 
sole due rate”. Si scommette 
così sulla possibilità di dare un 
po’ d’ossigeno ai contribuenti.  

Fisco, le rate si possono pagare a rate
 Consiglio dei minstri

di stefanO sansOnetti

Al Governo fanno finta di 
non accorgersene. Ma tut-
ti, dal presidente del con-
siglio, Matteo renzi, al 
ministro per la salute, be-

atrice lorenzin, sanno molto bene 
che quello del tabacco è un terreno su 
cui in Italia si sta combattendo un’au-
tentica guerra. Bastava farsi un giretto a 
Bologna, sul finire della scorsa settima-
na, dove si è tenuto il “Global tobacco 
and nicotine forum 2015”. In ballo tutti 
i pezzi grossi di Big Tobacco, senza però 
alcuna presenza delle istituzioni. Ebbe-
ne, sono volati gli stracci. In particola-
re a darsele di santa ragione sono stati 
due colossi come Philip Morris (che tra 
l’altro vende l’omonima marca di siga-
rette e le Marlboro) e Imperial Tobacco 
(Gauloises, Davidoff), che naturalmen-
te in Italia hanno business o prospettive 
di business di difendere. 

FORZE IN CAMPO
Ad accendere la miccia uno studio pre-
sentato proprio da Imperial Tobacco, 
che ha messo nel mirino alcuni nuovi 
prodotti venduti in Italia da Philip Mor-
ris. Il riferimento è soprattutto alla Iqos, 
quella specie di sigaretta ibrida che do-
vrebbe funzionare tramite un meccani-
smo di “inalazione senza combustione” 
del tabacco, quindi essere meno nociva. 
Su quest’ultimo punto si giocano i de-

stini di un settore che vale 12 miliardi di 
euro l’anno di sole accise. Eh sì, perché 
se un prodotto è meno nocivo, come 
per esempio le e-cig (sigarette elettroni-
che), ha diritto a sgravi fiscali. E la Iqos 
della Philip Morris è riuscita a strappa-
re l’inquadramento proprio nella ca-
tegoria dei prodotti “premiati” con un 
taglio dell’accisa del 50%. Ma la Iqos è 
davvero meno pericolosa? La risposta è 

negativa, almeno secondo un durissimo 
report di Imperial Tobacco, predisposto 
dal chief scientist steve stotesbury. 
“I dati mostrano che tirata dopo tirata 
la maggior parte delle sostanze associa-
te al fumo di sigaretta nella Iqos vedono 
una riduzione dall’85 al 95%”, ha spie-
gato Stotesbury, aggiungendo però che 

“se compariamo questo dato con quel-
lo delle e-cig, scopriamo che  in queste 
ultime le stesse sostanze dannose o an-
che solo potenzialmente dannose sono 
assenti o non rilevabili”. Insomma, 
sarà pur vero che la Iqos è un prodotto 
meno a rischio delle sigarette tradizio-
nali, ma non quanto le sigarette elettro-
niche, che secondo Stotesbury hanno 
un potenziale maggiore. Sia chiaro, qui 

ognuno gioca i suoi interessi. Im-
perial Tobacco ha lanciato in Ita-
lia una e-cig, Jai, e non gradisce 
una concorrenza derivante a suo 
dire da un prodotto che secondo 
lo studio è più nocivo. Sulla stes-
sa linea i produttori di e-cig riuni-
ti in Anafe-Confindustria, mentre 
l’altro colosso Bat (British Ameri-
can Tobacco) al momento ha una 
posizione un po’ più sfumata. Ma 
il punto rimane: su quale base il 
governo ha inquadrato le Iqos di 
Philip Morris tra i prodotti meno 
nocivi? Ci sono stati studi in tal 
senso? Domande tanto più urgenti 
se si considera che in occasione del 
Forum di Bologna proprio i vertici 

della Philip Morris hanno ammesso la 
mancanza di certezza scientifiche circa i 
minori rischi accreditati alla Iqos. 

POTERI FORTI
Ma quando si parla di tabacco il pen-
siero non può non andare alle lobby e 
alla loro capacità di pressing. Da que-
sto punto di vista ci sono alcuni fatti 
che possono essere messi in sequenza. 
Philip Morris nei mesi scorsi ha an-
nunciato un investimento di circa 500 
milioni di euro per uno stabilimento a 
Crespellano, vicino Bologna, dedicato a 
prodotti di nuova generazione (con l’as-
sunzione di 600 lavoratori). Poco dopo 
ha promesso al governo Renzi altri 500 
milioni da qui al 2020 per l’acquisto di 
tabacco italiano. Lo stesso Renzi era 
presente, con i vertici di Philip Morris, 
sia alla posa della prima pietra della 
fabbrica di Crespellano, sia alla firma 
dell’accordo per l’acquisto di tabacco 
nostrano. Di più, perché il premier se-
deva accanto a Ceo di Philip Morris, 
andreas Kalatzopoulos, nel corso 
di un convegno dell’ultima edizione del 
Forum Ambrosetti a Cernobbio. Senza 
contare che un renziano di “seconda ge-
nerazione”, con il capo di Fca sergio 
Marchionne, siede nel consiglio di 
amministrazione di Philip Morris Ita-
lia, che peraltro sponsorizza la Ferrari. 
Insomma, la multinazionale sembra in 
grado di attivare una discreta rete per 
far valere le sue istanze. Adesso però 
lo scontro si trasferisce sul terreno del 
recepimento della direttiva Ue sul ta-
bacco. E lì se ne vedranno ancora delle 
belle.                                  @ssansonetti

Big Tobacco, guerra di lobby
Nel mirino i favori del Governo
Un report di Imperial attacca il colosso Philip Morris
Sotto accusa gli sgravi concessi alle sigarette ibride

Neftlix è ormai pronta per l’assalto al mer-
cato italiano. Dopo l’intesa con Telecom 
Italia l’azienda Usa ha stretto un accordo 
anche con Vodafone che diventerà operati-
vo dal prossimo mese di ottobre. I due par-
tner operano insieme già nel Regno Uni-
to e in altri Paesi come Germania, Paesi 
Bassi, Irlanda, Nuova Zelanda e, sempre 
da ottobre, in Spagna. Vodafone, però, non 

si pone come solo partner commerciale in 
grado di veicolare i contenuti: ai suoi clienti, 
infatti, proporrà anche pacchetti in abbona-
mento con i servizi Netflix inclusi. Di certo 
per la società sarà un importante banco di 
prova per testare l’efficacia delle rete 4G 
che copre ormai il 90% della Penisola. In-
somma, con l’arrivo di Netflix in Italia il mer-
cato rischia un vero terremoto. 

internet tv
Accordo con Vodafone
Netflix è pronta
per l’assalto all’Italia
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Sullo sfondo
il miliardo di euro
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La misura

I contribuenti rimasti
impantanati
in precedenti piani
di versamento
possono accedere
a un nuovo beneficio
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