Episode 355

News 3: Un nuovo studio rivela che l’umidità aumenta i dolori
Secondo uno studio, pubblicato lo scorso 24 ottobre sulla rivista Nature da un gruppo di ricercatori
dell’Università di Manchester, i giorni con un elevato tasso di umidità alimentano la probabilità di
provare dolore per le persone che soffrono di malattie croniche come l’artrite. I risultati della ricerca, dal
titolo “Nuvoloso con possibilità di dolore”, si sono basati sui dati raccolti da oltre 2.500 individui affetti
da artrite, fibromialgia, emicrania e dolori neuropatici, provenienti da tutto il Regno Unito per un periodo
compreso tra 1 e 15 mesi, durante il quale i partecipanti allo studio hanno registrato quotidianamente i
loro sintomi dolorosi attraverso un’app per smartphone, che teneva conto anche delle condizioni
meteorologiche.
Nonostante le prove empiriche sulla connessione tra dolore e condizioni meteorologiche fossero
numerose, finora esistevano solo pochi studi in merito. Esaminando tutti i dati raccolti, i ricercatori
inglesi hanno scoperto che i giorni con maggiore umidità, pressione più bassa e venti forti aumentano
del 20% la probabilità di provare più dolore del consueto. Le conclusioni di questo studio smentiscono la
credenza che il freddo sia da additare come causa principale di dolori intensi. Nonostante sia stato
accertato il nesso tra il freddo umido e alti livelli di dolore, non sono, però, state riscontrate correlazioni
con la sola temperatura.
Gli autori dello studio hanno dichiarato che sarà necessario condurre ulteriori ricerche, per scoprire con
precisione il motivo per cui l’umidità causa maggior dolore nelle persone affette da disturbi cronici.
Questo potrebbe portare a sviluppare un “meteo del dolore”, che potrebbe consentire ai soggetti, affetti
da questi disturbi, di programmare le proprie attività.
Stefano:

Un mio vicino soffre di dolori cronici a causa dell’artrite. Lui sostiene che la colpa è del
freddo e che sa dire in anticipo quale tempo farà, dal dolore che sente alle articolazioni.

Romina:

L’ho sentito dire spesso anch’io e non credo che sia necessariamente un errore. Credo che
l’umidità peggiori solo la situazione. Diciamo che in condizioni meteorologiche normali si
prova dolore intenso 5 giorni su 100. Un aumento del 20% significa solo un giorno in più
con dolori forti.

Stefano:

Mm… non lo so. Quando i dolori sono davvero intensi, anche un solo giorno in più, è tanto.

Romina:

È verissimo! Ho un’amica che soffre di emicrania. Quando non sta bene, l’unica cosa che
può fare è starsene seduta, ferma, in una stanza buia e silenziosa. Gli attacchi possono
durare ore, talvolta anche tutto il giorno.

Stefano:

Le medicine non aiutano, immagino.

Romina:

Non in modo significativo, purtroppo.

Stefano:

Speriamo, allora, che questo studio serva a creare un attendibile meteo del dolore. Se si
arriva a comprendere le condizioni, in cui il dolore si manifesta, forse lo si può pure
prevenire.

Romina:

Oppure ridurre.

Stefano:

O almeno essere preparati.
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