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La sinusite 
 
Il mio medico di base me la diagnosticò a suo tempo con alcune domande e due polliciate 
nelle orbite, che mi fecero vedere le stelle. Me ne stetti a casa alcuni giorni al buio con un 
gran mal di testa che mi rotolava nel crapino, finché le gocce di Aggrottone (nome 
cambiato) e il tempo galantuomo non mi fecero passare tutto. Per me sinusite voleva dire 
infiammazione dei seni frontali; dell'esistenza dei seni mascellari (quelli posti nelle 
guance ai lati del naso) ero solo vagamente consapevole e a dire il vero non mi si sono 
mai infiammati – o, se lo hanno fatto, non me lo hanno comunicato. 

In Finlandia le cose stanno diversamente: la sinusite si chiama popolarmente 
poskiontelotulehdus, che vuol dire infiammazione-dei-seni-mascellari. La gente comune 
non è nemmeno vagamente consapevole dell'esistenza dei seni frontali e, se vuole avere la 
sinusite, deve aver male agli zigomi. I medici te la diagnosticano con una rapida ecografia 
e ti prescrivono l'antibiotico che fa al caso tuo.  

La dottoressa del poliambulatorio per gli studenti in quel di Helsinki, anni fa, 
rimase perplessa quando, riconoscendo quel certo tipo di mal di testa rotolante, ipotizzai 
che mi fosse venuta un’ “infiammazione-dei-seni- frontali”. Otsaontelotulehdus (parola 
coniata da me) non sembrava far parte del suo repertorio. Ad ogni buon conto mi fece 
fare una radiografia da cui non risultò niente, e così mi risparmiai l’antibiotico e mi tenni 
la mia sinusite italiana – finché non arrivò per posta l'Aggrottone.  
 
 
Antibiotici, birra e moderazione 
 
La prima volta che mi recai al poliambulatorio per gli studenti fu per una cistite. Ho la 
vescica sensibile, e in Finlandia, oltre a far freddino, non esistono né il bidet né i 
detergenti delicati per igiene intima. (Nei gabinetti pubblici esiste un doccino molto 
igienico che però è difficile usare senza allagare la stanza.) Eravamo negli anni ’90 e a 
ricevermi trovai una dottoressina neolaureata, che, guarda caso, mi prescrisse subito un 
antibiotico. Da prendere con un liquido qualsiasi. “Anche con la birra?” chiesi io, un po’ 
per spirito di patate un po’per sentire cosa mi avrebbe detto. La dottoressina mi rispose 
che non c’era nessun problema. Era indifferente con che cosa si prendessero gli 
antibiotici e cosa si mangiasse durante la cura. Ci rimasi di sale marino grezzo. Il medico 
di base in Italia mi avrebbe detto di mangiare in bianco, riposare, stare al caldo ed evitare 
l’alcol come la peste. Di cistite in cistite, ho ingurgitato (senza birra) quasi altrettanti 
antibiotici in Finlandia negli anni ’90 che in Italia negli anni ’70, quando, vispa bimbetta, 
passavo da una bronchite all’altra con l’aiuto di robuste dosi di Rotabron Biciclina (nome 
cambiato). 

Lentamente anche nell’evolutissimo nord si è andata diffondendo, almeno tra i 
più colti, la diffidenza verso gli antibiotici-panacea che nel cavernicolo sud si era già 
diffusa da tempo, e addirittura una moderata attenzione allo stile di vita. I mali del fumo 
sono ormai internazionalmente riconosciuti: l’allarme è partito dall’America, che ha 
sempre ragione. Quanto all’alcol… alla fine anche i medici finlandesi si son decisi a 
prendere – non troppo ad alta voce – posizione contro gli eccessi, benché per “eccesso” si 
possano intendere cose diverse. L’avverbio “troppo” esiste in tutte le lingue che conosco, 
ma quanto è troppo? Là dove c’è sempre stata penuria di tutto, non ha molto senso parlare 
di eccesso. Forse i miei tre lettori credono che la Finlandia sia sempre stata un paese ricco 
e che in un paese ricco tutti siano ricchi. Come si sbagliano! La miseria, là dove per otto 
mesi l’anno la terra non produce niente di commestibile, ha la M maiuscola. Anche 
l’eccesso ha la E maiuscola, mentre la moderazione non è considerata una virtù di rilievo. 
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La ricchezza ha fatto la sua comparsa intorno agli anni ’60 del secolo scorso e, con la 
ricchezza, la possibilità di eccedere più spesso.  

La dose massima giornaliera concessa dai medici a voglia bere alcolici senza rischi è 
internazionalmente “un drink” per le donne e “due drink” per gli uomini. Sulla rivista 
dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (1.6.2011), la dose di alcol viene 
specificata: 12 gr. per le donne e 28 per gli uomini. Nei siti pähidelinkki (tutto sulla 
droga) e tohtori.fi (una specie di enciclopedia medica) la dose giornaliera è di uno o due 
juoma (bibita) o ravintola-annos, la “razione” che viene servita nei pub. La tipica razione 
di “birra media” (gradazione alcolica fra il 3 e il 4%)  che in Finlandia ci si spara sulle 
tonsille a stomaco vuoto a metà mattina, è un bicchierello da mezzo litro. A conti fatti la 
quantità di alcol non eccede quella prescritta, ma la gente normale considera quel secchio 
di birra alla stregua di un succo di frutta. Lassù da che lago è lago si beve allo scopo di 
ubriacarsi, e nessuno si vergogna di essere ubriaco al posto giusto e al momento giusto. 
Quella misera dose internazionale di alcol non farebbe ubriacare nemmeno un(‘) 
astemia/o impenitente, che lì si chiama absolutisti ed è considerata/o un(‘) insopportabile 
fanatica/o incapace di godersi la vita.  
 
Tecnocrati e stregoni 
 
Da qualche anno gli otorinolaringoiatri finlandesi raccomandano, come prevenzione 
universale, il lavaggio del naso con acqua e sale, e in farmacia si vende la costosa 
“teierina” di plastica creata da un designer norvegese quando la tecnica yoga jala neti è 
venuta di moda. Meno male che praticavo jala neti molto prima che venisse di moda! Per 
quanto sia una tecnica yoga, loro ci tengono a precisare che è anche un antico rimedio 
popolare … uno di quelli fino a pochi anni fa classificati come fole o stregonerie dalla 
medicina ufficiale. E sarebbero ancora fole se dall’America non fossero arrivate nuove 
idee, come per esempio che nelle stregonerie degli indiani d’America si celassero molte 
utili conoscenze, e che vivere di salsicciotti e caffè o mandar giù antibiotici con pintone 
di birra potrebbe non giovare ai depressi, agli obesi e ai malati di cuore. 
  
Fra i meno colti il culto dell’antibiotico va ancora per la maggiore. Alla base c’è anche un 
problema linguistico: tulehdus significa sia “infiammazione” che “infezione”. Quando c’è 
un tulehdus, il paziente, che interpreta tutto come infezione, vuole l’antibiotico, anche se 
è un nervo a essere infiammato, e vagli a spiegare che non c’è nessun biota da sterminare! 
Questo me l’ha spiegato una dottoressa agopuntrice, una dei pochi medici che fanno uso 
di terapie “alternative”.  Per quanto “alternativa”, mi disse che crederci o non crederci 
non ha importanza, quel che fa bene è un buon ago sistemato nel punto giusto. Come i 
suoi colleghi non alternativi, teneva rigorosamente separato l’ “oggettivo” dal 
“soggettivo”. Solo l’oggettivo è accettabile per loro, essendo l’osservazione empirica la 
gruccia portante della scienza davvero scientifica. È consolante però che ormai le porte 
dell’ ”oggettivo” siano aperte anche ai meridiani dell’agopuntura, che empiricamente 
funzionano, più o meno come gli antibiotici, benché nessuno li abbia mai empiricamente 
visti.  

Sarei curiosa di sapere cosa pensi la mia agopuntrice dell’imponderabile energia che 
circola nei meridiani e, secondo la filosofia tradizionale cinese, “va dove va la mente”. 
Forse la mente che fa e disfa è un concetto ancora troppo psicosofisticato per la medicina  
nordica. Diamo tempo all’evolutissimo nord, lasciamo che sia l’America a fargli digerire 
il rospo. Poi si scoprirà che gli sciamani lapponi già sapevano tutto. 

Lassù ci sono molti centri di medicina alternativa, ma agopuntori, riflessologi, 
nutrizionisti, osteopati ed omeopati non sono quasi mai medici. La gente ci va, spendendo 
anche parecchio, perché non ne può più della catena di montaggio del sistema sanitario 
ufficiale. In quell’avanzatissimo paese si coltiva l’eccellenza nella ricerca, i pazienti sono 
un male necessario. Non esiste il medico di base, istituzione paternalistica da terzo 
mondo. Nei poliambulatori e negli ospedali il paziente e la sua cartella clinica, sempre 
reperibile via computer, passano di mano in mano a seconda della disponibilità. Analisi e 
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test si fanno se e quando il medico di turno lo decide, in base al suo protocollo di priorità  
(curare prima i sani e poi i malati), e i referti non appartengono al paziente ma al sistema.  

Per avere una fotocopia dei risultati delle mie prove allergiche dovetti farne richiesta 
scritta al poliambulatorio universitario, e ci volle del tempo. Era una richiesta stranissima, 
una specie di ammutinamento, ma comunque mi fecero la fotocopia e io la portai alla 
nutrizionista. Quella stregona mi aiutò a risolvere l’annoso problema dell’allergia da 
pollini bypassando l’80% degli antistaminici. Nelle farmacie finlandesi non si trovano 
rimedi omeopatici  e i farmacisti non mescolano tinture e polverine: all’università 
studiano più business management che chimica. Se volete delle inutili palline di 
zucchero, ve le farà arrivare l’omeopata per vie traverse. 
 
Il culto del vaccino, come quello degli antibiotici, è ancora molto forte fra gli iperborei 
lettori di rotocalchi. Immagino che lo sia anche al sud: ogni volta che esce una nuova 
versione della terribile pandemia di influenza che, secondo i rotocalchi, metterà il paese 
KO città per città, provincia per provincia  (finora non ce lo ha mai messo, ma la speranza 
è l’ultima a morire), la popolazione prende d’assalto gli ambulatori per farsi vaccinare, e 
ci vuole il servizio d’ordine per tenere a bada i più scalmanati. Dopo le risse, gli effetti 
collaterali: il vaccino contro l’influenza suina ha fatto venire una specie malattia del 
sonno a diversi bambini. 
 
Ma il mondo cambia e il vento gira: l’ultimo consulto anticistite al poliambulatorio per gli 
studenti finì con il saggio consiglio, da parte di un’infermiera (i medici ormai ricevono 
solo i moribondi sotto i ventisei anni), di mangiare mirtilli rossi, antico rimedio popolare. 
Con l’aiuto dei mirtilli, di un vecchio bidet di plastica Moplen e di un caldo mutandone di 
pile (design mio, realizzazione mamma), il problema della cistite ricorrente è stato 
definitivamente risolto. 

Che bella cosa il progresso! Viva l’America! 
 
 
Mangia a gusto tuo 
 
 “L’alimentazione Anticancro” di Richard Béliveau è stato tradotto anche in finlandese ed 
è andato a ruba. Non ne è stata fatta nessuna ristampa. A parte il fatto che lassù un libro 
pubblicato 5 anni fa si può comprare solo dall’antiquario e dopo 10 anni viene buttato via 
anche dalle biblioteche, l’idea che si possa prevenire efficacemente il cancro o addirittura 
curarlo (almeno in parte) con l’alimentazione va contro tutti i dogmi comunemente 
onorati. Il cancro è la pietra angolare del determinismo genetico. Ogni tanto appare su un 
giornale un articolino che ripete il catechismo: le mutazioni genetiche che causano il 
cancro o sono ereditarie o completamente casuali, non potete far nulla né per prevenirlo 
né per reprimerlo: mangiate a gusto vostro, non sentitevi in colpa e non prendetevi 
responsabilità, a curarvi ci pensiamo noi, seguendo il già noto protocollo delle priorità. In 
un’intervista televisiva nel 2010, mi dicono (io non ho il TV), un medico ha sentenziato 
che a 80 anni ogni uomo ha il cancro alla prostata. D’altra parte non sono molti i maschi 
che arrivano a 80 anni: infarto, ictus, incidenti, coltellate, suicidio, case di riposo e paura 
del cancro alla prostata se li portano via prima.  

In Italia il catechismo ufficiale è cambiato in fretta: oggi anche la rivista dell’AIRC 
si diffonde sui benefici di verdura e frutta. Lo stile di vita è diventato fondamentale nella 
prevenzione e in parte anche nella cura, e per stile di vita non si intende semplicemente 
smettere di fumare. Quanto al cancro alla prostata, non è ancora stato reso obbligatorio. 
 
Depressione 
 
No, non è il freddo. Eschimesi, popoli nativi del Nordamerica e della Siberia, Ainu e 
lapponi non soffrivano di depressione prima che arrivasse l’uomo bianco a  civilizzarli. 
Perché l’homo Nokia, tanto ricco e competitivo, è anche uno dei più depressi del mondo?  
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Le spiegazioni casalinghe abbondano. Per dirne solo una, l’homo Nokia ha un passato (a 
volte anche un presente) luterano. Nel luteranesimo c’è l’idea che la salvezza non dipenda 
dalle azioni del credente, ma dalla misericordia divina. Se a Dio gira bene sei a posto, se a 
Dio gira male sono guai. A Dio gira spesso male: è il dio di Mosè, quello degli eserciti e 
delle stragi. Non importa che ormai i pastori luterani definiscano Dio come una specie di 
superego moderatamente benevolo e la salvezza in termini di benessere psichico, il 
concetto “io non ci posso fare niente, tutto è già scritto nell’insondabile volontà divina” è 
stato impresso a fuoco. Il dogma centrale della biologia sembra un dogma luterano: “io 
non ci posso fare niente, tutto è già scritto nei geni”. Poi ci sono il dovere e l’orgoglio di 
farcela da soli, anche questi impressi a fuoco dal dominio svedese e poi russo, da guerre, 
sfiducia, paura e timor di Dio, dalle lunghe distanze fra gli insediamenti e per finire 
dall’urbanizzazione repentina e traumatica dell’ultimo dopopguerra. Chiedere aiuto è 
umiliante, offrirne è quasi mancare di rispetto all’orgoglio altrui. Gli unici rapporti 
affettuosi tollerabili  sono quelli tra partner e tra genitori e bambini piccoli. Si è piccoli 
fino a sei anni. Dal proprio coniuge o convivente ci si aspetta il possibile e l’impossibile, 
e se non si dimostra all’altezza a schifiu finisce, dagli altri è meglio non aspettarsi nulla. 
Se sorridi e sei gentile con persone non abituate alle stranezze degli stranieri, c’è il rischio 
che si insospettiscano. La solitudine è quasi un dovere.  

La solitudine, si dice, è la causa principale dei circa 39 suicidi annuali per 100.000 
abitanti (statistica del 2009, Organizzazione mondiale per la sanità), contro i 12,8 
dell’Italia (dati del 2007). Secondo medici e psicologi, comunque, la depressione in 
generale e quella finlandese in particolare è ascrivibile prevalentemente a cause 
biologiche, e di conseguenza  viene curata prevalentemente con i farmaci. Più procedono 
i tagli alla spesa pubblica, più quei ‘prevalentemente’ si trasformano in ‘esclusivamente’.  

Poco sorprendentemente, “Guarire senza Freud né Prozac” Di David Servan-
Schreiber non è stato tradotto in finlandese, né “The Biology of Belief” di Bruce Lipton, 
quello che tradotto in italiano è diventato “La biologia delle credenze” in onore degli 
armadi della cucina. Le affermazioni di David e di Bruce restano nell’ambito della 
stregoneria, non importa quanto siano documentate e dimostrate scientificamente con 
tanto di statistiche. Ciò non vuol dire che non ci sia gente che legge questi libri in inglese 
e ne scrive in termini entusiastici sui propri blog, ma è solo una goccia di miele nel mare 
del Prozac. 
 
Contraccezione 
 
A nord e a sud, a est e a ovest, la contraccezione è sempre un problema della donna. Ma il 
punto di vista sui prodotti contraccettivi è diverso. Mentre in Finlandia la pillola del 
giorno dopo è un farmaco da banco, in Italia ci vuole la ricetta. Quindi bisogna pensarci il 
giorno prima, anzi molti giorni prima, e tenerla sempre con sé finché non scade, 
dopodiché nuova ricetta. Ammesso che si riesca ad ottenere la ricetta.  

D’altra parte la pillola del giorno dopo non fa certo bene, come neppure la pillola 
quotidiana. Sulla pillola quotidiana, che in nessun paese civile si può avere senza 
prescrizione, i punti di vista si invertono: in Italia te la prescrivono anche se hai passato la 
quarantina, purché non fumi, mentre lassù ti fanno un predicozzo sui risultati allarmanti 
delle ultime ricerche e, per evitarti una trombosi, cercano di convincerti a farti impiantare 
una spirale. Paese che vai, con il sesso sono sempre guai. 
 
Fegati grossi 
 
Se andate da un medico italiano dopo le feste natalizie, vi troverà senz’altro il “fegato 
ingrossato”. Successe, ma non dopo le feste, al mio primo moroso finlandese che, dopo 
aver scolato una bottiglia di vinello in un giorno d'estate in cui c’erano 38 gradi 
all’ombra, si sentì male. Eravamo sulla riviera ligure e il medico da cui lo accompagnai 
gli trovò appunto il fegato ingrossato. Una cosa che il finlandesotto non si era mai sentito 
dire. Forse il fegato ingrossato ce l'hanno di serie, mentre per gli italiani è un optional.  
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Una volta che avevo dei doloracci dalla parte del fegato mi fecero un’ecografia. I 
dolori rimasero inspiegati, anzi, il giovane medico del poliambulatorio universitario mi 
disse estasiato: “Che bel fegato! Si vede che non bevi!” Sono sicura che, se fossi andata 
dalla dottoressa Arborio, avrebbe trovato ingrossato il mio fegato da manuale. Alla fine i 
doloracci me li fece passare uno stregone osteopata/omeopata, senza spiegarmi a che 
fossero dovuti. Mi disse che io non potevo far niente per migliorare le storture della mia 
colonna vertebrale, dovevo lasciar fare tutto a lui. Per essere un “alternativo” ragionava 
proprio come un rappresentante della medicina ufficiale. 
 
In una delle storie quasi vere di “Pane al Pane” un uomo con molti problemi lamenta che 
quando beve troppo gli fa male il fegato. “Mi fa male il fegato”, “mi fa male la milza” 
“mi fa male lo stomaco” sono espressioni comuni in Italia, che il dolore provenga poi 
davvero dall’organo incriminato o no. I miei studenti finlandesi (adulti, beninteso)  
rimangono perplessi. Da loro quel che fa male in tutti questi casi è un generico vatsa, che 
indica tutta la cavità addominale con i suoi contenuti.  

Nonostante gli avanzati studi di biologia fatti a scuola, con tanto di esperimenti di 
laboratorio ed escursioni nel bosco a raccogliere campioni di humus, sembra che i 
finlandesi non nutrano alcun interesse per i propri organi interni, tanto da non distinguere 
nella lingua parlata lo stomaco dal fegato o dall’intestino. Solo un cancro a uno di questi 
organi li rende consapevoli di averlo. Che gli italiani facciano tanto caso al fegano senza 
essere né medici né malati gravi, sembra loro qualcosa di molto esotico, forse ci 
considerano rammolliti o malati immaginari. E che io sappia distinguere keuhkoputket 
(bronchi) da henkitorvi (trachea) li riempie di stupore. 
  
La doccia letale 
 
In Italia c’è una leggenda, che anch’io prendevo per oro colato quand’ero giovane e 
ingenua e non avevo visto il mondo: che farsi il bagno o la doccia dopo mangiato 
”blocchi la digestione”.  

Una mia amica italiana residente nel paese dei mille laghi, insospettita dal 
comportamento dei rozzi nordici che si buttano in acqua calda, fredda o gelida che sia, in 
qualsiasi momento del giorno e della notte, ha chiesto a suo fratello medico se esista 
veramente il leggendario ”blocco della digestione” o “congestione” che dir si voglia. Lui 
non l’ha mai incontrato nei suoi studi, ma le ha fornito una spiegazione plausibile: se si fa 
esercizio fisico mentre il sangue affluisce allo stomaco per la digestione, può succedere 
che qualche muscolo rimanga a secco e venga un crampo. Se questo accade mentre si sta 
nuotando dove non si tocca, i risultati possono essere letali. Dall'azzurro mare profondo 
alla vasca da bagno ce ne corre, ma la fantasia apprensiva delle mamme italiane copre la 
distanza con un balzo e fornisce ai giovani virgulti un buon motivo per rimandare il 
bagnetto alle calende greche.  

Fuori dell'Italia nessuno si è mai sentito male per aver fatto la doccia dopo 
mangiato. Quanto ad affogare, i rozzi nordici non affogano mai, tranne quando sciano sul 
ghiaccio sottile o si buttano a mare, fiume o lago ubriachi – il che accade ahimé 
abbastanza spesso. 
 
La congiura antipiede 
 
Anche l’igiene è un concetto variabile. Ci sono italiani che inorridiscono vedendo che in 
Finlandia si usa (veramente è una vecchia usanza campagnola) bere il caffè dal piattino e 
leccarsi la punta delle dita dopo mangiato, trascurando il tovagliolino, ma che dire 
dell’abitudine angloamericana di succhiarsi tutte e cinque le dita fino alle nocche?  

E che dire dell’abitudine centroeuropeo-mediterranea di entrare in casa e 
addirittura in bagno e in camera da letto con le scarpe? I piedi sono ritenuti cosa sporca e 
impura, peggio della popò, mentre la suola delle scarpe è ritenuta più pulita e pura dei 
piedi stessi. Che hanno fatto questi poveri piedi per meritare tanto odio? Ho sentito dire 
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che puzzano. Passatevi un piede sulla coscienza: se puzzano, a che è dovuto? Forse 
puzzano i piedi di chi fa la doccia solo venti ore dopo aver mangiato e che dalla mattina 
alla sera tiene le infelici estremità sigillate in due ermetici contenitori di cuoio o meglio 
ancora di gomma, con i quali, oltre a far ammuffire i piedi, raccoglie la sporcizia della 
pubblica strada e poi la sparge sul pavimento delle abitazioni private, senza risparmiare 
moquette e tappeti persiani. 

Nei paesi nordici e in Giappone le scarpe si lasciano civilmente all'ingresso, e il 
pavimento si tiene pulito come la tavola su cui si mangia – o quasi. Dico quasi perché a 
volte in Finlandia vedo gente zampettare in candidi calzini sullo zerbino su cui ci si 
puliscono le suole delle scarpe prima di lasciarle sull'apposita griglia, oppure in locali 
pubblici dove tutti gli altri vanno in giro con le scarpe, magari lasciandosi dietro pozze di 
neve sciolta. A quel punto la sporcizia della strada viene raccolta mediante i calzini e poi 
introdotta all'interno delle calzature.  
 
Dentifricio & spazzolino 
 
In Italia i dentisti raccomandano di lavarsi i denti dopo ogni pasto, nei paesi nordici 
invece i dentisti sono del parere che basti lavarseli la mattina (ahimé PRIMA di 
colazione) e la sera prima di andare a dormire. I denti si cariano tanto lì quanto qui, ma la 
fiatata di Superciuk non è niente al paragone di quella di un uomo d'affari svedese. Le 
cicche allo xilitolo sono state inventate proprio per facilitare i rapporti internazionali. 
 
Pane, burro e fosfati 
 
Lavare i piatti non è la stessa cosa che lavare i piatti. Al sud si usa uno straccetto o una 
spugnetta, al nord uno spazzolino. C'è chi mette tutto nel lavello e poi lo stappa, c'è chi 
lava tutto in una bacinella e poi butta l'acqua nel wc. Nelle isole britanniche non si usa (o 
non si usava) risciacquare le stoviglie: le si mette ad asciugare ancora insaponate. I 
detersivi per piatti sono evidentemente ritenuti commestibili. Immagino che nessun 
medico britannico attribuisca disturbi all'endemica detersivofagia, anzi, immagino che tali 
disturbi non esistano affatto. Ma se a noi continentali saltasse in mente di far merenda con 
Schizzopiatt al limone, mal ce ne incoglierebbe! 
 
Conclusioni 
 
Cari quattro o cinque lettori, spero di avervi fatti sorridere e avervi offerto qualche spunto 
di riflessione. Questo è un articolo puramente umoristico basato sulle mie osservazioni 
sul campo. Non voglio trarre conclusioni al posto vostro, traetevele da voi. 
 
Spazio per le vostre conclusioni: 
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