
Angurie e melone sono due simboli dell’estate: 
freschi e dissetanti sono l’ideale per combattere 
il caldo di questi giorni. Ma quale scegliere? Il co-
comero presenta oltre il 95% di acqua, è 
completamente privo di grassi e con-
tiene pochissimi zuccheri e calorie. È 
inoltre abbastanza ricco di vitamina 
A, C e di potassio. Attenzione però ai 
semi: sono lassativi e possono provo-
care problemi digestivi! Il caratteristi-
co sapore dolce dell’anguria deriva da 

aromi naturali che contribuiscono a dare un senso 
di sazietà. È quindi ideale per chi non vuole sgarrare 
con la dieta. Il melone, rispetto al cocomero, è più 

calorico ma contiene una quantità maggiore 
di sali minerali e vitamine: un quarto circa 

(200 grammi) contiene ben 60 milligram-
mi (mg) di vitamina C. Può essere il pranzo 
ideale dopo qualche ora sotto il sole. Quin-
di, se dovete ricaricarvi meglio questo frut-
to, altrimenti se volete qualcosa di meno 
calorico optate per la rossa anguria.
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L’aria condizionata, uno stru-
mento spesso ritenuto indispen-
sabile per non soccombere ad 
afa e umidità di questa stagione. 
Come utilizzarla nel modo mi-
gliore? 
• Meglio un climatizzatore che 
un condizionatore: questi appa-
recchi assicurano il ricambio d’a-
ria, prelevando l’aria dall’esterno 
e immettendola nell’ambiente 
dopo averla fi ltrata, deumidifi ca-
ta e raff reddata.
• Occhio alle temperature: è 
inutile e dannoso regolare il ter-
mometro su temperature molto 
basse. Tra l’esterno e l’interno 
non deve mai esserci una diff e-
renza superiore ai 6 gradi. 
• Alla larga dai getti d’aria fred-
da: molti disturbi imputati all’a-
ria condizionata sono causati 
dal brutto vizio di esporsi diret-
tamente al getto d’aria fredda. 
I bocchettoni dell’aria fredda in 
modo tale che vadano verso l’al-
to e non colpiscano direttamente 
le persone.
• Filtri puliti: la pulizia va eff et-
tuata sempre prima di avviare 
l’impianto. Poi è suffi  ciente una 
pulizia una volta al 
mese.

BENESSERE

Aria condizionata: 
ecco come stare 
“al fresco” senza rischi

Medicinali in vacanza: ecco le 
regole degli esperti

UN’ESTATE SENZA PROBLEMI CON I CONSIGLI DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)

Nel piani�icare le vacanze, non 
può mancare la preparazione 
di un buon kit di pronto soc-
corso: antidolori�ici, anti-in-
�iammatori e antipiretici con-
tro dolore e febbre, ma anche 
creme al cortisone contro le 
punture di insetto e farmaci 
personali. L’Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA) suggeri-
sce alcune precauzioni sulla 
conservazione, il trasporto e 

l’assunzione dei medicinali, 
da adottare per un’estate in 
sicurezza. “Anche i farmaci 
‘soffrono il caldo’ – dichiara 
il prof. Sergio Pecorelli, Pre-
sidente di AIFA e di Healthy 
Foundation –. La maggiore 
esposizione ai raggi solari e 
alle alte temperature, infatti, 
possono incidere sull’integrità 
e l’ef�icacia dei prodotti assun-
ti e quindi sugli effetti delle 
cure. Ma per evitare questi ri-
schi e trascorrere un estate in 
salute, basta seguire le nostre 
indicazioni. Ad esempio, se il 
farmaco cambia aspetto, odo-
re o colore, consultate il me-
dico o il farmacista prima di 
assumerlo. Preferite le formu-
lazioni solide a quelle liquide 
(se possibile). Tenete i medici-
nali in luogo fresco e asciutto 
a una temperatura inferiore ai 
25 gradi ed evitate di esporli 
a fonti di calore. Non inseri-
te farmaci diversi in una sola 
confezione e non mescolateli 
in uno stesso contenitore: po-
treste avere poi dif�icoltà a ri-
conoscere la data di scadenza, 

la tipologia del medicinale e 
il dosaggio”. Attenzione anche 
alle terapie. “Quella dell’iper-
tensione arteriosa e di altre 
malattie cardiovascolari – ag-
giunge il prof. Pecorelli – po-
trebbe richiedere un riadat-
tamento nel periodo estivo e 
non dimenticate che le terapie 
in corso non vanno mai sospe-
se autonomamente senza il 
controllo del medico. I farmaci 
per la tiroide, i contraccettivi 
e altri medicinali che conten-
gono ormoni, inoltre, sono 
particolarmente sensibili alle 
variazioni termiche. È op-
portuno, in�ine, effettuare un 
controllo più frequente della 
pressione arteriosa”.

ALIMENTAZIONE

Angurie e meloni: i cibi anticaldo

Si svolge oggi 
a Napoli, 
a l l ’ I s t i t u t o 
Nazionale dei 
Tumori “G. 
Pascale”, il sesto 
incontro della 
campagna contro Tutti i pericoli 
del fumo passivo (e attivo) 
promossa dall’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM), WALCE (Women 
Against Lung Cancer in Europe) 
e la Fondazione Insieme contro 
il Cancro. Obiettivo del tour 
nazionale è di mettere in 
guardia i cittadini e le istituzioni 
contro i rischi del consumo di 
tabacco, e i gravi danni del fumo 
passivo. Il progetto prevede 
la distribuzione di opuscoli, 
sondaggi fra medici, cittadini 
e pazienti e un tour di incontri 
pubblici in 8 Regioni italiane. 
“È importante sensibilizzare e 
informare gli italiani, a partire 
dai più giovani, sui danni che il 
fumo provoca all’organismo” 
afferma il dott. Nicola Normanno 
Direttore Dipartimento Ricerca 
del Pascale. 

Spegni per sempre 
la sigaretta!
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calorico ma contiene una quantità maggiore 


