
Prurito, rossore, ogni estate il problema si ripresenta e 
con il caldo arrivano insetti come vespe, api, moscerini 
e soprattutto le zanzare, che ci tormentano con sgra-
devoli punzecchiate. L’intensità delle manifestazioni 
varia a seconda della reattività individuale. Ma è pos-
sibile alleviare il fastidio da puntura in modo semplice 
e naturale. Un cubetto di ghiaccio per esem-
pio, grazie alla bassa temperatura e all’effetto 
vasocostrittivo, è efficace nel ridurre imme-
diatamente la sensazione di prurito. Anche 
l’aloe vera e la lavanda, sotto forma di lozione 

in crema, sono un ottimo alleato per ottenere sollievo 
e possiedono particolari proprietà antisettiche. Un ri-
medio efficace e dall’effetto praticamente immediato 
è quello di tamponare la zona colpita con un batuffolo 
di cotone imbevuto di ammoniaca che allevia il prurito 
e trasforma le molecole tossiche iniettate dall’insetto 

in composti innocui: in pratica disattiva il ve-
leno. Per chi ha la pelle delicata mescolare un 
cucchiaio di miele con mezzo di bicarbonato 
crea una speciale crema, dalle proprietà leni-
tive, da applicare sulle punture più fastidiose.
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Una pianta aromatica per ab-
bronzarsi in modo perfetto. Stia-
mo parlando del basilico, che 
unito a una dieta ricca di alimenti 
antiossidanti, diventa un alleato 
della pelle che si prepara alla tin-
tarella. E oltre a essere uno scudo 
antirughe, garantisce un’abbron-
zatura più compatta. Contiene 
due importanti carotenoidi: la 
luteina, presente nelle verdure 
a foglie verdi, e il betacarotene, 
tipico anche dei vegetali aran-
cioni come le carote. Entrambi 
sono precursori della vitamina A 
e stimolano la produzione di me-
lanina, il pigmento responsabile 
della tintarella. La ricetta top è il 
pesto genovese, un grande clas-
sico dell’estate.  Per il condimen-
to ci vogliono, oltre al basilico 
fresco, olio extravergine d’oliva, 
aglio, pinoli, parmigiano o peco-
rino. Un concentrato di sostanze 
amiche anche del tuo cuore. 

LA DIETA 
DELL’OMBRELLONE

Abbronzatura al top 
con pesto e basilico

Immunoterapia, la nuova arma vincente 
contro i tumori, anche del polmone

A NAPOLI LA CONFERENZA INTERNAZIONALE CON  L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ONCOLOGIA TORACICA

È il più importante risultato 
mai ottenuto finora e il primo 
reale passo in avanti negli ulti-
mi venti anni in una neoplasia 
particolarmente difficile da 
trattare. Il 20% dei pazienti 
con tumore del polmone in fase 
avanzata è vivo a tre anni dalla 
diagnosi. Un dato ancora più 
significativo se si considera che 
riguarda anche i fumatori, i più 
colpiti da questa malattia (85% 
dei casi). L’unica arma disponi-
bile finora era rappresentata 
dalla chemioterapia, poco effi-
cace e molto tossica. Oggi l’av-
vento dei nuovi farmaci immu-

noterapici (come nivolumab) 
ha cambiato le carte in tavola. 
Il tema è al centro della confe-
renza internazionale Immu-
notherapy and cancer, reality 
and hopes, promossa dall’AIOT 
(Associazione Italiana Onco-
logia Toracica), che si svolge 
oggi a Napoli 
con più di 150 
esperti da tutto 
il mondo. “L’im-
munoterapia è la 
nuova frontiera 
nel trattamen-
to del tumore al 
polmone – ha 
spiegato il prof. 
Cesare Gridel-
li, Presidente 
AIOT e Diretto-
re del Dipartimento di Onco-
Ematologia dell’Ospedale 
‘Moscati’ di Avellino in un 
incontro con i giornalisti –. Ha 
dimostrato risultati rilevanti, a 
lungo termine, anche nella for-
ma metastatica non a piccole 
cellule squamosa che nell’ade-
nocarcinoma, in particolare nei 
pazienti già trattati con altre 
terapie”. “L’immunoterapia au-
menta la sopravvivenza globa-

le di circa tre mesi rispetto alla 
chemioterapia e, soprattutto, 
possiamo parlare di pazienti 
vivi a distanza di un triennio 
– afferma il prof. Filippo de 
Marinis, Past President AIOT 
e Direttore della Divisione di 
Oncologia Toracica all’IEO di 

Milano -. Sia-
mo di fronte a 
una grande op-
portunità per i 
malati. L’immu-
noterapia per-
mette di sbloc-
care il freno che 
le cellule tumo-
rali pongono al 
nostro sistema 
immunitario. 
La parte sana 

dell’organismo viene cioè rin-
forzata per attaccare quella 
malata. E per i pazienti è facile 
capire che il cancro non viene 
curato da una molecola esterna 
ma grazie alle proprie difese 
naturali. Questo messaggio è 
fondamentale nella comunica-
zione medico-paziente, perché 
favorisce l’adesione al tratta-
mento con numerosi vantaggi 
per il malato”.

I NOSTRI CONSIGLI

Dalla natura i rimedi contro le punture da insetto

Uomini in cerca di un figlio, provate 
durante i mesi caldi. È il suggeri-
mento che emerge da una ricerca 
dell’Azienda ospedaliera universita-
ria di Parma pubblicato sulla rivista 
Chronobiology International. Se è 
vero che la primavera contribuisce 
al risveglio del desiderio sessuale, 
i mesi di luglio e agosto sono i più 
indicati in termini di fertilità, alme-
no per quella maschile. Lo studio è 
durato 11 anni e ha raccolto i dati di 
oltre 5mila uomini trattati per infer-
tilità. I risultati indicano che duran-
te l’estate il 65,3% dei partecipanti 
aveva una motilità spermatica su-
periore al 40% per cento. Lo studio 
italiano ha così dimostrato l’esisten-
za di una variazione stagionale in al-
cuni aspetti funzionali dello sperma 
umano. I responsabili sono i cam-
biamenti nei livelli di alcuni ormoni, 
tra cui il testosterone. 

Fertilità: per quella 
maschile l’estate è il 
periodo migliore 

BENESSERE DI COPPIA

v E N E R D ì  03  L U G L I O  20 1 5ANNO Iv,  NUMERO  125


