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Per molti italiani è diffi  cile resi-
stere alla moda dei tatuaggi, da 
sfoggiare soprattutto con l’arri-
vo dell’estate. Per chi non vuo-
le qualcosa di defi nitivo, quelli 
temporanei sembrano un com-
promesso accettabile. Ma sono 
sicuri? Secondo un documento 
pubblicato dalla Food and Drug 
Administration, non troppo: 
anche con questi si possono 
rischiare reazioni cutanee che 
vanno dagli arrossamenti alle 
vesciche, dalla perdita di pig-
mentazione della pelle a cica-
trici permanenti. Per i tatuaggi 
temporanei si usa molto spesso 
l’henné nero, in cui al prodotto 
tradizionale vengono aggiunte 
altre sostanze che ne rendono 
l’uso potenzialmente pericolo-
so. Chi esegue i tatuaggi tem-
poranei dovrebbe dichiarare la 
composizione dei pigmenti che 
usa, ma non sempre è così. An-
che se si sceglie un tattoo desti-
nato a sparire, quindi, meglio 
informarsi bene e scegliere un 
tatuatore che possa dare infor-
mazioni circa la composizione 
dei prodotti che utilizza.

TENDENZE PERICOLOSE

Tatuaggi temporanei? 
Occhio agli eff etti 
collaterali

Mantieniti in forma e salute 
con due litri d’acqua al giorno

DOPO I 35 ANNI LA PROSTATA AUMENTA DI VOLUME E INIZIANO I PROBLEMI PER IL BENESSERE

Per preservare il proprio be-
nessere è fondamentale bere 
sempre almeno due litri di ac-
qua al giorno. Per gli uomini 
assumere questa dose di liqui-
di a piccoli sorsi e frequente-
mente nell’arco delle 24 ore li 
aiuta anche a mantenere in sa-
lute la prostata. “Una corretta 
alimentazione ed idratazione 
sono due regole fondamen-
tali per evitare problemi alla 
ghiandola - afferma il prof. 

Riccardo Valdagni, presi-
dente nazionale della SIUrO 
(Società Italiana di Urologia 
Oncologica) -. Soprattutto a 
partire dai 35-40 anni cioè 
quando inizia a veri�icarsi un 
aumento volumetrico della 
prostata. Questo può portare a 
malattie come l’ipertro�ia pro-
statica benigna, prostatite o 
anche il tumore. Fumo, abuso 
di alcol, sedentarietà ed espo-
sizione prolungata nel tempo 
a sostanze chimiche aumenta-
no la probabilità di sviluppa-
re la neoplasia. C’è anche una 
forte componente ereditaria. 
Gli uomini con un parente 
stretto (padre, zio o fratello) 
con questo cancro presenta-
no infatti un maggiore rischio 
di ammalarsi. Per questo è 
importante sottoporsi a rego-
lari controlli già a partire dai 
40-45 anni e per le persone a 
rischio, è consigliato monito-
rare nel tempo i livelli di PSA 
nel sangue”. Basterebbe un po’ 
più di attenzione al proprio 
stile di vita per salvaguardare 
il benessere maschile. 
Ecco alcune regole per preser-
varlo:

Crampi muscolari, un 
pericolo sempre in 
agguato
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Perdere qualche chilo può essere un’impresa molto diffi  cile. Quali sono le quattro 
principali causa per le quali una dieta ipocalorica fa fi asco? La sottostima delle calorie 
assunte, il mangiare a orari sbagliati, la sovrastima di quanto si brucia con l’esercizio 
fi sico e il dormire poco. Per ovviare a questi problemi bisogna:
· prendere nota di tutto ciò che si mangia, incluse le bevande e gli eventuali spuntini
· fare un’ora di esercizio fi sico vigoroso per perdere 500 grammi la settimana
· non far passare più di cinque ore tra un pasto e l’altro
·  dormire almeno sei ore a notte. Sotto questa soglia si hanno alti livelli di grelina, 

l’ormone associato all’appetito.

Ecco i 4 motivi per cui falliscono le diete 

1. Segui una dieta varia, equili-
brata e povera di grassi di ori-
gine animali
2. Tieni sotto controllo il peso: 
la “pancetta” non è solo un 
problema estetico ma anche 
un pericolo per la salute
3. Bevi due litri di acqua al 
giorno: è l’unica vera bevanda 
indispensabile per l’organi-
smo
4. Non fumare e limita il con-
sumo di alcol: sono i principali 
nemici della salute e provoca-
no problemi anche “sotto le 
lenzuola”
5. Svolgi regolarmente visite 
urologiche soprattutto dopo i  
35-40 anni
6. Pratica un po’ di moto: ba-
stano 150 minuti la settimana 
di attività aerobica di intensità 
moderata

Per mantenersi in forma 
spesso l’impegno non ba-
sta: la buona volontà deve 
fare i conti con una serie 
di disturbi muscolari e ar-

ticolari. Tra questi, vi 
sono senza dub-

bio i cram-
pi le 
c u i 

cause possono essere numerose: 
carico di lavoro eccessivo, trop-
pa fatica e poca preparazione, 
disidratazione ecc. Per chi è tor-
mentato da questi dolori, sarebbe 
meglio incrementare l’intensità 
e la durata dell’esercizio fi sico in 
maniera graduale e costante, evi-
tando di strafare. È poi necessario 
praticare regolarmente esercizi di 
stretching, sia all’inizio dell’attivi-
tà sia, soprattutto, al termine: gli 
esercizi di allungamento dovran-
no interessare in particolare tutti 
i muscoli degli arti inferiori. Infi ne, 
è fondamentale una buona idrata-
zione, bevendo sia prima dell’atti-
vità fi sica che durante, circa ogni 
venti minuti. Se i crampi persisto-
no è opportuno consultare uno 
specialista.


