
Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifica: Healthy Foundation 
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012 

Stop a stress e ansia: ecco i cibi 
“super calmanti”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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LA SIMg Su SKY Con “In ForMA”

La stagione dello sci è entrata nel vivo 
e sempre più appassionati affollano le 
piste durante il weekend o in “settimana 
bianca”. Ma sapete che per districarvi 
al meglio dovete prepararvi... prima di 
arrivare in montagna? Se ne parla questa 
mattina alle 9.45 su Sky Sport 24 (canale 
200) durante l’appuntamento settimanale 
con “In Forma”, il programma targato “Il 
ritratto della Salute” condotto da eleo-
nora Cottarelli. Ospite il dottor gerardo 
Medea, membro del Consiglio Nazionale 
della Società Italiana di Medicina generale 
(SIMg): “La prima cosa da fare per chi scia 
in inverno ma fa poca attività fisica durante 
il resto dell’anno è recuperare l’attività 
muscolare e aumentare la resistenza fisica 
dedicandosi ad una corsa all’aperto o sul 
tapis roulant almeno 3 volte a settimana. 
Spazio poi alla ginnastica presciistica, con 
esercizi per le gambe e in particolare per 
i quadricipiti, i muscoli messi più a dura 
prova dallo sci”. Quali sono gli incidenti 
più frequenti? “uno dei traumi più comuni 
è quello al ginocchio, anche se i modelli 
“carving” hanno ridotto il rischio di cadute 
e contraccolpi. Non dimenticate mai il 
caschetto! Rappresenta un’importante for-
ma di prevenzione ed è obbligatorio per i 
bambini. Infine, prima di lanciarvi, fate un 
salto dal medico di famiglia: un bel check-
up eviterà qualsiasi problema fisico”. 

Volete affrontare l’inverno senza stress e senza strafa-
re con i cibi? State attenti alla vostra alimentazione! 
Chi è stressato, infatti, tende ad alimentarsi in modo 
scorretto, perché, sotto pressione, è facile mangiare 
in fretta e male, sia in termini di quantità, sia di 
qualità. E una dieta sbagliata peggiora questo stato 
di crisi. Così si crea una sorta di circolo vizioso che è 
bene interrompere prima possibile, per scongiurare 
l’insorgere di ulteriori problemi psicofisici.  Come? 
La dieta antistress prevede il consumo di molta frutta 
e verdura, indispensabili per fronteggiare i fenomeni ossidativi. Importante è alternarne a tavola 
tanti tipi, e di colori diversi, per garantirsi un rifornimento completo di nutrienti essenziali per 
tenere sotto controllo ansia e tensioni. Per esempio: gli ortaggi giallo-arancio, come pomodoro, 
carota, peperone e zucca sono ricchi di vitamina A, betacarone e licopene, sostanze antiossidan-
ti preziose; le verdure a foglia verde, come spinaci, broccoli, cicoria, indivia, lattuga, radicchio 
verde apportano anche potassio, minerale che ostacola senso di spossatezza, irritabilità e con-

fusione mentale. Agrumi, fragole, kiwi, mango, papaia, peperoni, 
cavolfiori, broccoli contengono vitamina C, la cui scorta tende a 
esaurirsi negli stati di stress prolungati. Si tratta di cibi che danno 
un maggiore senso di sazietà e fanno masticare a lungo riducendo 
i livelli di ansia e scacciando il desiderio di continuare a mangiare; 
mantengono i giusti livelli di zucchero nel sangue e aumentano i 
livelli di serotonina che ha riconosciuti effetti calmanti e facilitano il 
sonno, che non deve mai essere inferiore a 7/8 ore a notte.

Dalla ginnastica al casco, 
tutti i segreti per sciare 
in sicurezza
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unA DIETA AD HoC PEr TEnErE SoTTo ConTroLLo LE TEnSIonI

Il tunnel carpale è un fastidio molto dolo-
roso causato dalla compressione del nervo 
del polso. una tendinite può predisporre al 
disturbo, il quale si manifesta con sintomi 
graduali, come bruciori e formicolii o sen-
sazioni di addormentamento e di prurito al 
palmo della mano e alle dita. a poco a poco 
il tutto peggiora e comincia a diminuire la 
forza nello stringere le mani o nell’afferrare 
degli oggetti. I rimedi per il tunnel carpale 
consistono innanzi tutto nel riposo della 
mano e del polso almeno per due settimane. 
In questo modo si evitano complicazioni. 
Si dovrebbe ricorrere anche ad impacchi 
ghiacciati, per cercare di ridurre il gonfiore 
e l’infiammazione. Fondamentale è l’eser-
cizio fisico, specialmente per chi presenta 
sintomi moderati. Sotto la supervisione 
di un fisioterapista si possono effettuare 
esercizi di stretching e di rafforzamento. 
L’intervento chirurgico, invece, si dovrebbe 
eseguire se i sintomi durano più di 6 mesi. 

Lavandoci i denti ogni giorno siamo convinti di riu-
scire a eliminare del tutto i residui di cibo e batteri, 
ma lo spazzolino da solo non riesce a rimuovere la 
placca che si forma tra dente e dente: ci vuole il 
filo interdentale. Là dove lo spazzolino non arriva, 
i batteri non rimossi provocano la carie. Per questo 
il filo è così importante per la prevenzione. Va usato 
sempre dopo lo spazzolino e non meno di due volte 
al giorno. ecco come utilizzarlo:
• Tagliate un tratto di filo di 50 cm. Avvolgete le 
estremità attorno a ciascun dito medio
• Aiutandovi con gli indici e i pollici, inserite il filo 
tra i denti e fatelo scorrere dal basso fino al bordo 
gengivale e viceversa, curvandolo a forma di C 
verso il dente
• Non utilizzate lo stesso tratto di filo per più di un 
dente. Fate scorrere il filo da una mano all’altra: 
avrete ogni volta un tratto “nuovo” e pulito
• Quando passate il filo al di sotto del bordo gengi-
vale, agite con estrema delicatezza evitando movi-
menti che potrebbero provocare tagli e abrasioni.

PICCoLI FASTIDI IgIEnE orALE
Problemi con il tunnel 
carpale? Una luce c’è…

Filo interdentale, ecco perché
non va considerato inutile


