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Da oggi in Italia Jaydess, la contraccezione smart 
adatta a tutte le donne

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Un nuovo sistema intrauterino 
che ha già riscosso un grande 
successo negli Stati Uniti, arriva 
da oggi anche nel nostro Pae-
se. Si chiama Jaydess ed è smart 
perché assicura la maggiore ef-
fi cacia e rilascia a livello locale 

SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA GENERALE

L’ANNUNCIO DURANTE IL TREDICESIMO CONGRESSO ESC IN CORSO A LISBONA FINO AL 31 MAGGIO

Il mal di testa vi ha messo ko? Per combattere il dolore, prima di ripiegare 
sui farmaci, avete a disposizione tanti rimedi fai da te. Tra tutti, uno sembra 
essere particolarmente effi cace: l’automassaggio. Quando serve? Sappiamo 
che esistono molti tipi di mal di testa e molte cause che lo possono provo-
care: un automassaggio è utile specie in caso di cefalea tensiva, provocata 
da tensione muscolare: 
• Portate i pollici a sinistra e a destra del naso, all’altezza degli occhi, e 
sistemateli nella parte interna del sopracciglio. Fate una pressione, legge-
ra ma decisa, per dieci minuti, cercando di mantenere sempre la stessa 
intensità. Dopo, rilasciate lentamente. 
• Tirate la pelle del viso dal centro verso l’esterno, in direzione delle orec-
chie, usando tutte e due le mani e imitando il gesto che fate al mattino 
quando vi lavate la faccia. Ripetete una decina di volte. 
• Anche l’automassaggio dei lobi delle orecchie può aiutare, grazie al suo 
effetto miodistensivo: afferrate tra pollice e indice il lobo dell’orecchio e 
massaggiatelo con piccoli cerchi concentrici per dieci minuti. 

RIMEDI FAI DA TE

Incubo mal di testa: combattiamolo con 
l’automassaggio

Primavera, tempo di belle giorna-
te e voglia di stare all’aria aper-
ta. Magari facendo un po’ di movi-
mento con un paio di rollerblade 
ai piedi. I pattini in linea, infat-
ti, che ormai hanno soppiantato 
quasi del tutto quelli a quattro 
ruote, sono un ottimo modo per 
tenersi in forma divertendosi: 
sviluppano capacità aerobica e 
di resistenza, come la corsa e 
il ciclismo, ma sono più delicati 
nei confronti delle articolazioni 
e hanno un impatto praticamen-
te nullo su ginocchia e caviglie. I 
muscoli più coinvolti sono quelli 
della parte inferiore del corpo, in 
particolar modo glutei, quadrici-
piti, zona lombare, abduttori e 
adduttori. Ma non sono coinvolte 
solo le gambe: per mantenere 
l’equilibrio e e avanzare con i 
pattini, è necessario oscillare le 
braccia, ottenendo benefi ci an-
che per questa parte del corpo. 
Il pattinaggio è utile anche per 
chi vuole perdere qualche chilo 
di troppo, soprattutto in vista 
dell’estate: il dispendio energeti-
co è davvero importante e va dal-

le 300 calorie in 
un’ora di anda-
tura media alle 
600 calorie ora-
rie bruciate con 
ritmi più veloci. 
Il tutto, come vi 
diciamo sempre 
quando parlia-
mo di attività 
fi sica, con riper-
cussioni impor-
tanti anche per 
quanto riguarda 
l’umore! 

BENEFICI DELLO SPORT

Pensate che il tanto temuto “buco 
allo stomaco” riguardi solo noi 
adulti? Niente di più sbagliato: 
colpisce anche bambini e ragazzi, 
soprattutto tra gli 8 e i 14 anni. Il 
momento della giornata più a rischio 
è il primo pomeriggio, quando sono 
a casa, magari da soli, a fare i com-
piti. Allora capita che un languorino 
diventi un richiamo a cui non si 
riesce a resistere, fi nendo così per 
ingurgitare ciò che si trova a portata 
di mano. Ma mamma e papà possono 
fare molto per prevenire queste ab-
buffate, giocando d’anticipo. Innan-
zitutto non riempite la dispensa di 
junk food, senza ovviamente cadere 
nell’errore di proibire tutto (i divieti 
aumentano la voglia di “trasgredi-
re”). In secondo luogo, proponete 
loro uno spuntino leggero come uno 
yogurt o della frutta fresca: in que-
sta stagione va benissimo anche un 
gelato, a patto di non eccedere con 
le quantità (due palline alla frutta 
oppure una alla crema). Infi ne, i ra-
gazzi possono essere coinvolti nella 
preparazione dei pasti, invitandoli 
ad apprezzare le caratteristiche 
di ciascun cibo: un bel modo per 
insegnare loro a nutrirsi nel modo 
corretto.

Attacchi di fame 
nei bambini: poche 
merendine, tanta frutta

ALIMENTAZIONE DEI
PIÙ PICCOLI

il minimo dosaggio possibile di 
ormoni, liberando la donna dal-
la routine contraccettiva. L’an-
nuncio arriva dal 13° Congresso 
della European Society of  Con-
traception and Reproductive 
Health (ESC), che si svolge fi no 
a sabato a Lisbona. “Jaydess ga-
rantisce una serena sessualità a 
tutte le donne – ha affermato 
la prof.ssa Valeria Dubi-
ni, Consigliere Nazionale 
SIGO (Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia) -. 
Grazie alle sue caratteristiche e 
alle dimensioni ridotte (è il siste-
ma intrauterino più piccolo al 
mondo) è adatta alle donne di 
tutte le età, anche le più giovani 
e le più...distratte. Inoltre, non 
provoca un aumento di peso e 
assicura un’altissima protezione 
fi no a tre anni”. “Ora possia-
mo offrire alle nostre assistite 
un nuovo ed effi cace metodo – 
ha aggiunto il prof. Paolo 
Scollo, Presidente Nazio-
nale SIGO -. Nel nostro Pa-
ese è ancora forte l’ignoranza 
in materia, se pensiamo che 4 

donne su 10 affrontano la prima 
esperienza sessuale senza nessu-
na protezione. La nostra Società 
scientifi ca da anni è impegnata 
in progetti di educazione ses-
suale per i giovani, ma serve 
anche da parte delle Istituzioni 
italiane ed Europee un maggio-
re impegno a promuovere un 
cambiamento culturale”. “Una 
donna su dieci ritiene che il me-
todo contraccettivo che sta uti-
lizzando non  sia adatto a lei – 
ha precisato il dott. Emilio 
Arisi, presidente Smic (So-
cietà Medica Italiana della 
Contraccezione) -. I dispo-
sitivi intrauterini non vengono 
quasi mai proposta dal gineco-

I rollerblade, perfetto 
mix tra attività � sica e 
divertimento

logo, eppure sono molto pratici, 
non si dimenticano come capita 
con la pillola e sono comodi per-
ché durano a lungo”.


