
Immagini impressionanti dei 
danni da fumo sui pacchetti del-
le sigarette, associate a messag-
gi testuali, infl uenzano emotiva-
mente i fumatori. Quasi 1 su 2, il 
47% per l’esattezza, pensa che 
la combinazione di scritte e fi -
gure realistiche sul proprio pac-
chetto “potrebbe meglio dare 
l’idea dei danni reali del fumo 
sulla salute”. Sono i dati della ri-
cerca dell’Università Sapienza di 
Roma. “Le scritte sui pacchetti 
di sigarette riducono il consumo 
di tabacco nei fumatori che cer-
cano di smettere e in quelli più 
impressionati dalle avvertenze 
- sottolinea il lavoro –, ma com-
binate con immagini scioccanti 
sembrano essere ancora più ef-
fi caci. In diversi Paesi si utiliz-
zano già questi strumenti per 
stimolare reazioni emotive nei 
tabagisti. In Italia sarebbe uno 
strumento valido nel comunica-
re i rischi ai fumatori, facendo 
chiarezza anche su alcuni luoghi 
comuni. Il 45% dei tabagisti, ad 
esempio, pensa ancora che le 
sigarette ‘light’ siano meno dan-
nose e si sentono liberi di fumar-
ne di più: un doppio errore da 
non commettere!”.
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Piedi e gambe “al top”per un’estate 
in leggerezza

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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BENESSERE AL FEMMINILE: I CONSIGLI PER MANTENERSI TONICHE E IN FORMA 

Ha la capacità di venire alla luce nei momenti meno opportuni: l’herpes 
labiale è provocata dal virus Herpes simplex, che alberga silente nell’or-
ganismo. I fattori scatenanti vanno dallo stress psico-fi sico all’esposizione 
eccessiva ai raggi ultravioletti, da un’alimentazione scorretta a uno sforzo 
eccessivo. Si presenta con tipiche vescichette o bollicine, in genere sulle 
labbra o in loro prossimità. Le bollicine tendono a rompersi e a seccarsi 
nell’arco di pochi giorni, lasciando poi crosticine che cadono senza lascia-
re tracce. Questo ciclo dura in media una settimana se non si interviene 
in alcun modo. Per accelerare la guarigione si può ricorrere ad antivirali 
in crema, che però funzionano solo se applicati alle prime avvisaglie 
perché poi il virus si ritira. Per favorire la guarigione si può applicare gel 
astringente a base di cloruro d’alluminio. Per evitare di peggiorare la 
situazione è utile non grattarsi, evitare baci ed effusioni, non condividere 
stoviglie e asciugamani, non esporsi al sole e non applicare sulle lesioni 
rimedi “fai da te” non convalidati.

UN VIRUS “SILENTE” CHE RICOMPARE CON STRESS E SOLE 

Herpes, i rimedi per combatterlo

Esistono vari luoghi comuni le-
gati all’alcol e al suo consumo. 
Molti ad esempio sostengono 
che lo stato di disinibizione ed 
eccitazione iniziale favorisca 
una maggiore socializzazio-
ne: niente di più sbagliato, 
perché a questa condizione 
segue  uno stato depressivo 
del sistema nervoso centrale. 
Senza dimenticare che bere 
precocemente anticipa l’età 
della “prima volta”: lo stato 
di ebbrezza aumenta il rischio 
di rapporti subìti e rappresen-
ta uno dei più potenti fattori 
predittivi di infezioni sessual-
mente trasmesse. Altri luoghi 
comuni? 
• il vino fa “buon sangue”: il 
consumo di alcol può invece 
essere responsabile di certe 
forme di anemia e di un au-
mento di grassi nel sangue;
• le bevande alcoliche sono 
dissetanti: al contrario disi-
dratano, perché l’alcol richie-
de una maggiore quantità di 
acqua per il suo metabolismo, 
fa urinare di più e aumenta 
quindi la sensazione di sete;
• l’alcol scalda: la dilatazione 
dei vasi di cui è responsabi-
le dura solo per poco tempo, 
provocando una sensazione di 
calore superfi ciale che, a bre-
ve, produce invece un ulterio-
re raffreddamento di tutto il 
corpo.

Alcol, sfatiamo 
alcune leggende

FALSI MITI A TAVOLA

A MALI ESTREMI…

Foto shock sui 
pacchetti di sigarette? 
Ottime per smettere!

L’estate è, per eccellenza, mo-
mento di relax, libertà e legge-
rezza. Ma è anche l’occasione 
ideale per dedicarsi alla cura 
di sé, in particolare alla salute 
di gambe e piedi, che proprio 
durante questa stagione posso-
no riacquistare tonicità grazie 
al miglioramento della micro-
circolazione. L’insuffi cienza 
venosa e le problematiche va-
ricose colpiscono ben il 40% 
della popolazione, soprattutto 
quella femminile. I disturbi 
correlati possono essere pe-
santezza, prurito, gonfi ori e 
dolori. Camminare in libertà e 
più assiduamente è un primo 
e fondamentale elemento della 
“cura di bellezza” delle nostre 
gambe: la stagione estiva ci for-
nisce la possibilità di stimolare 
al meglio la circolazione, ad 
esempio con passeggiate sulla 
spiaggia a piedi nudi, che solle-
citano il pompaggio del sangue 
dal tallone. Così come molto 
benefi co è camminare con le 
gambe immerse in acqua fi no 
al ginocchio, perchè si ottiene 
un massaggio naturale, rinfre-
scante ed effi cace. Sempre l’ac-
qua ci viene in aiuto con altre 
modalità: è buona norma bere 
almeno due litri di acqua al 
giorno (per espellere le tossine), 
rinfrescarsi con frequenti pe-
diluvi, orientando il getto del-
la doccia sul polpaccio per un 
massaggio fai-da-te che stimoli 
i vasi sanguigni. Per ridurre il 
gonfi ore dei piedi e migliorare 
il benessere durante il sonno, si 
può ricorrere ad alcuni trucchi: 
prima di dormire posizionate 
per qualche minuto le gambe 
in alto, appoggiando i talloni al 
muro, e tenete durante il sonno 

un cuscino sotto i piedi. E non 
dimenticate che il benessere di 
piedi e gambe è importante per 
la nostra salute: i primi sorreg-
gono il peso del corpo e ne aiu-
tano la corretta postura, le se-
conde fanno rifl uire il sangue al 
cuore attraverso una complessa 
rete di capillari.
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