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Candida, niente sesso per 8 italiane su 10 
Il rimedio? Si chiama � broina di seta

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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L’infezione da candida costrin-
ge 8 italiane su 10 a rinunciare 
ai rapporti sessuali. E nell’83% 
dei casi mina la qualità di vita 
nel suo complesso. È quanto 
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PROSEGUE LA CAMPAGNA NAZIONALE DEI GINECOLOGI: GRANDE SUCCESSO PER IL SONDAGGIO ON LINE

I radicali liberi sono molecole prodotte dal nostro 
organismo come scarto da numerosi processi fi sio-
logici. Legandosi a strutture proteiche, lipidiche e 
al DNA, i radicali hanno un ruolo centrale nell’in-
vecchiamento cellulare, nei processi tumorali e in 
molte altre patologie. Il nostro corpo quindi li genera 
quotidianamente e al tempo stesso possiede alcuni 
strumenti per smaltirli, anche se il fumo di sigaretta, 
le radiazioni, l’alcol e l’esposizione ad agenti chimici inquinanti ne 
aumentano la produzione. Allo stesso modo, esistono condotte di vita 
che incentivano invece il loro smaltimento: se infatti l’attività fi sica 
da una parte accelera i processi metabolici e quindi la produzione 
di radicali, dall’altra migliora il loro smaltimento in maniera ben più 
consistente. Chi fa sport si mantiene infatti in salute e con un aspetto 
giovane. Molte vitamine e le fi bre aiutano il corpo a disfarsi di questi 
scarti. Al primo posto si piazza la prugna: 100 grammi sono in grado di 
smaltire infatti 5.770 radicali.   

I NEMICI DELL’ORGANISMO

Radicali liberi, difendiamoci così

Il consumo di bevande energiz-
zanti, meglio conosciute come 
energy drink, è sempre più dif-
fuso tra i giovani. Contengono 
sostanze stimolanti quali caffei-
na, taurina, guaranà, ginseng e 
niacina, fi nalizzate a dare carica, 
sensazione di forza, instancabi-
lità e resistenza e potenza, ma 
quando vengono mescolate a 
quelle alcoliche contribuiscono 
a promuovere gli effetti di disi-
nibizione comportamentale. Si 
tratta di una “moda” alquanto 
pericolosa, in quanto un utilizzo 
eccessivo può provocare alcuni 
effetti collaterali non da poco:
• accelerazione del battito 
cardiaco e comparsa di episodi 
di tachicardia e ipertensione • 
nausea e/o vomito 
• malessere psicofi sico
• calo dell’attenzione e della 
vigilanza (ancora più pericolosa 
se il ragazzo è alla guida) 
È fondamentale per i genitori sa-
per cogliere nei propri fi gli alcuni 
segnali premonitori quali:
• diffi coltà di concentrazione e 
memoria, con impatto sulla resa 
scolastica
• aggressività immotivata e alte-
razioni del tono dell’umore
• cambiamenti nel ritmo sonno/
veglia con eccessiva sonnolenza 
diurna 
• desiderio ossessivo di migliora-
re le performance sportive

Se il fattore X è quello che tutti 
cerchiamo, c’è un fattore S da 
sconfi ggere quando si parla di be-
nessere: è lo stress, il male del 
secolo. Ce ne parla questa mat-
tina alle 9.45 Eleonora Cottarelli 
durante “In Forma”, il program-
ma targato “Il Ritratto della Sa-
lute”, in onda su Sky Sport 24 
(canale 200). Con lei e il dott. 
Simone Maffi oletti del ‘Movi-
mento per la Salute’ scopriremo 
come prevenire e sconfi ggere lo 
stress. “Ogni persona ne soffre in 
maniera signifi cativa almeno una 
volta durante la propria esistenza 
– sottolinea Maffi oletti –. Spesso 
diventa parte integrante dello 
stile di vita dell’individuo, che ne 
rimane inconsapevole, esprimen-
do attraverso il fi sico (contrattu-
re e dolori muscolari) il proprio 
disagio. Ma l’antidoto c’è e si 
chiama movimento. L’esercizio fi -
sico, infatti, rappresenta un vero 
e proprio ‘farmaco’ utile sia per 
la cura sia per la prevenzione di 
disturbi quotidiani ed è un buon 
modo per combattere lo stress 
e tutte le possibili conseguenze 
che esso genera. Noi del progetto 
‘Movimento per la Salute’ lo ri-
badiamo ogni giorno a chi viene a 
trovarci nei nostri centri fi tness. 
Vi aspettiamo su www.movimen-
toperlasalute.it”. 

IL RITRATTO SU SKY 
SPORT CON “IN FORMA”

Energy drink e giovani, 
un binomio pericoloso

LE MODE DEL MOMENTO

emerge da un sondaggio 
on line svolto su 3.000 
partecipanti e pro-
mosso dalla Società 
Italiana di Gineco-
logia e Ostetricia 
(SIGO) nell’ambito 
della campagna na-
zionale sui disturbi 
femminili. “La candi-
da colpisce il 70% delle 
donne ed è un fastidioso 
problema che interessa 
sempre più anche gli 
uomini - afferma il 
Presidente Nazio-
nale SIGO Paolo 
Scollo -. Il distur-
bo, se non curato, 
può essere trasmesso 
e crea l’effetto ‘ping 
pong’ nella coppia”. 
Per combatterlo 
esiste un effi cace ri-
medio: la fi broina di 
seta. “È  una fi bra natu-
rale al 100% - prosegue 
Scollo –, rispettosa dell’e-
cosistema femminile e non 
presenta nessuna controindica-
zione. Indossare biancheria inti-

ma realizzata in questa 
maglia aiuta a con-
trastare la colonizza-
zione del fungo”. La 
fi broina di seta con 
protezione antimicro-
bica è una scoperta 
italiana (del dott. 
Dino Montagner 
della Alpretec), 
ormai diffusa in 
tutta Europa. “A 
contatto della cute 
abbiamo un mate-
riale di origine na-

turale, costituito da 
una serie di aminoa-
cidi simili a quelli pre-

senti nella nostra pelle 
- sottolinea il prof. 
Scollo -. Gli slip in 
fi broina di seta rispet-
tano l’ecosistema vul-
vovaginale e sono sicuri 

al 100%. Quando una 
donna è frequentemente 
colpita dalla candida deve 

preferire questo materiale 
al cotone perché liscio, non pro-
voca frizione a contatto con la 
pelle e non irrita”. 

Vita in movimento per 
stare alla larga dallo stress 

Per saperne di più: Derma-
silk, Alpretec, Numeri Verdi 
800.029354;  800.029355. 
www.ilritrattodellasalute.org/la-
seta-che-ti-cura.php
www.dermasilkintimo.com


