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Troppi dolci durante le feste natalizie? 
Attenzione al pericolo Candida!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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La Befana potrebbe aver lascia-
to nella calza, insieme ai dolci, 
anche un fastidioso disturbo: 
la candida. Si tratta di un’infe-
zione intima femminile provo-
cata da un fungo (la Candida al-
bicans) insidioso, che si ripro-
duce molto velocemente anche 
grazie ad una dieta troppo 

L’esercizio fi sico regolare è una del-
le attività migliori per mantenersi 
in salute. Il movimento, infatti, 
può prevenire o attenuare molti 
problemi psicofi sici collegati all’e-
tà, oltre che favorire la socializza-
zione. Quindi anche chi le persone 
con più di 65 anni devono svolgere 
regolarmente attività fi sica. Ovvia-
mente, con l’aumentare dell’età è 
importante seguire una serie di ac-
cortezze maggiori ma, se praticato 
in modo adeguato e con frequenza 
costante, l’esercizio fi sico rimane 
anche per gli over 65 un’arma fon-
damentale contro le malattie tra 
cui i tumori. “Il cancro della prosta-
ta è il più diff uso tra i maschi italia-
ni e colpisce ogni anno circa 36.000 
persone – sottolinea il prof. Giario 
Conti Presidente Nazionale della 
Società Italiana di Urologia On-
cologica (SIUrO) -. Contro questa 
neoplasia è fondamentale pratica-
re sempre un po’ di moto oltre che 
condurre una dieta sana ed equili-
brata e non fumare”.

ATTIVITÀ FISICA

Sport elisir del 
benessere anche 
durante la terza età 

ricca di zuccheri e lieviti. “E’ un 
fastidioso problema che inte-
ressa sempre più sia donne che 
uomini - afferma Paolo Scollo 
Presidente Nazionale Società 
Italiana di Ginecologia e Oste-
tricia (SIGO) -. Colpisce il 70% 
delle italiane e causa sintomi 
come prurito, dolore, perdite e 
dif�icoltà ad urinare. Costringe 
8 italiane su 10 a rinunciare ai 
rapporti sessuali e nell’83% 
dei casi mina decisamente la 
qualità di vita nel suo com-
plesso. Il 76% delle italiane 
afferma che anche il partner ha 
avuto problemi con l’infezione 
micotica. Il disturbo, se non 
curato, può essere trasmesso e 
crea l’effetto “ping pong” nella 
coppia”. Per combatterlo esiste 
un ef�icace rimedio: la �ibroina 
di seta. “È una �ibra naturale al 
100%, rispettosa dell’ecosiste-
ma femminile e non presenta 
nessuna controindicazione 
- aggiunge Scollo -. Indossare 
biancheria intima realizzata 
in questa maglia aiuta a con-
trastare la colonizzazione del 
fungo. Numerosi studi scienti-
�ici hanno dimostrato che l’uso 
di questi indumenti previene 

le ricomparse di candida, per 
questo può essere considerata 
una preziosa alleata del benes-
sere sessuale. Il bene�icio è im-
mediato e in un paio di giorni si 
dimezzano i sintomi di prurito 
e bruciore”. Contro il disturbo è 
inoltre importante seguire una 
dieta varia ed equilibrata ricca 
di frutta e verdura, e povera 
di grassi e zuccheri. In questo 
modo è possibile garantire la 
buona funzionalità dell’intesti-
no e l’ef�icacia del sistema im-
munitario. E per tornare in for-
ma dopo le abbuffate natalizie 
non dimenticatevi di svolgere 
un po’ di attività �isica.
Per maggiori informazioni: 
www.alpretec.com/dermasilk-
intimo

I bambini sotto i 3 
anni non devono mai 
viaggiare
Falso! Aff rontare per la prima 
volta un viaggio con un bambino 
piccolo è certamente diverso, 
rispetto alla vacanza in coppia o 
con amici. Ma può sicuramente 
rivelarsi un’esperienza unica ed 
entusiasmante. A patto di prendere 
certe precauzioni e seguire alcuni 
consigli. È importante infatti tenere 
conto delle necessità del bambino. 
Quando si viaggia con neonati, 
alimentati ancora con il biberon, 
portate con voi una buona scorta 
di latte e acqua minerale. Se il 
piccolo è in fase di svezzamento, 
invece, procuratevi prodotti 
omogeneizzati. Non dovranno 
mancare pannolini, lenzuolo di 
tela cerata per cambiarlo in ogni 
situazione, 
salviettine 
umidifi canti, 
creme, giochi 
e ciuccio.

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che avete letto è una sintesi 
di uno dei 320 “vero/falso” su sport, 
alimentazione, equilibrio psico-
fisico, piccoli disturbi e molto altro 
che trovate su “Tutti in forma”, il pri-
mo volume realizzato da “Il Ritratto 
della salute” con Giunti Editore e 
la consulenza scientifi ca di Healthy 
Foundation. Potete trovarlo nelle 
librerie di tutta Italia e, per la prima 
volta, anche nelle oltre 500 farmacie 
del network Apoteca Natura e negli 
Autogrill!

Il Ritratto della Salute è online sul portale di Sky Sport HD (sport.sky.
it). Vicino alle notizie della tua squadra del cuore puoi trovare tante 
informazioni utili sul benessere, con il bollino delle principali società 
scientifi che italiane. Clicca sul bottone “Salute” e leggi ogni giorno i 
consigli dei più importanti esperti nazionali su temi come stili di vita, 
sport, alimentazione, wellness con news, consigli, chat e video.

IL NOSTRO PROGETTO  SUL SITO DELLA TV

Il Ritratto della Salute on line su
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