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Volete calmare un cuore inquieto 
che ha il brutto vizio di non battere 
al ritmo giusto? Lo yoga fa al caso 
vostro. L’intimo legame tra cuore e 
respirazione è stato recentemente 
evidenziato da una ricerca deno-
minata ‘Yoga My Heart’, condotta 
dall’University of Kansas Hospital 
su una cinquantina di pazienti che 
soff rivano di fi brillazione atriale, la 
più comune fra le aritmie cardia-
che. I partecipanti, seguiti per sei 
mesi, nei primi tre hanno svolto 
liberamente un’attività motoria a 
loro scelta, nei successivi tre han-
no invece praticato tre sessioni di 
yoga settimanali della durata di 45 
minuti ciascuna. I ricercatori han-
no potuto costatare che, durante i 
mesi di pratica yogica, gli episodi di 
aritmia si erano ridotti della metà 
rispetto al periodo precedente. 
In pratica, lo yoga, ma soprattut-
to la sua particolare respirazione, 
agendo sul sistema simpatico e 
diminuendone l’attività, regola 
il battito del cuore e il rilascio di 
adrenalina, la principale causa del-
la tachicardia. Avete preparato il 
tappetino? 

BENESSERE 
CARDIOVASCOLARE

Per un cuore al top 
affi  datevi allo yoga

Combattere l’HIV, una missione possibile 
con una nuova molecola e più prevenzione

SCOPERTA DALL’UNIVERSITÀ DELLA CALIFORNIA UNA STRATEGIA PER DEBELLARE LA MALATTIA 

Risvegliare il virus dell’HIV 
latente per eradicare comple-
tamente la malattia. 
È questa la nuova 
frontiera per scon-
�iggere in modo 
decisivo la diffusio-
ne dell’infezione 
a livello globale. I 
ricercatori dell’U-
niversità della Cali-
fornia a Davis han-
no scoperto che è 
possibile risvegliare 
il virus con una mo-
lecola già usata in alcuni far-

Quando vogliamo scegliere ali-
menti che aiutino a mantenere e 
regolarizzare il ritmo del nostro 
organismo, troppo spesso ci di-
mentichiamo del pesce. In questa 
categoria di alimenti, un posto pri-
vilegiato è occupato dal tonno, un 
pesce azzurro dalle interessanti 
proprietà nutritive. In scatoletta o 
al naturale, è buono un pò dapper-
tutto: nella pasta, come secondo, 
come elemento che arricchisce le 
insalate. La parte più importan-
te di questo pesce è sicuramen-
te quella grassa, costituita dagli 
Omega 3, che aiutano la circola-
zione sanguigna e migliorano il 
funzionamento di organi vitali per 
il corpo umano, ovvero il cuore e il 
cervello. È anche un’ottima fonte 
di sali minerali come ferro e sele-
nio, ma anche di vitamine A e B12, 
proteine, potassio, e contiene 
buone quantità di niacina e fosfo-
ro. In uno studio che ha misurato 
l’indice glicemico di diversi tipi di 
cibo, il tonno è risultato avere un 
IG uguale a zero. Infi ne, è ricco di 
proteine e dunque aminoacidi che 
rinvigoriscono l’organismo. 

Tutte le proprietà 
del tonno, un vero 
toccasana

I SEGRETI DEL PESCE 
AZZURRO

maci anti-tumorali. Lo studio 
è stato pubblicato sulla rivista 

Plos Pathogens. La 
molecola si chiama 
ingenolo mebutato 
e nei test condotti su 
campioni di sangue 
estratto da pazien-
ti, ha dimostrato di 
favorire la riattiva-
zione del virus com-
portando una ridot-
ta tossicità. “Questo 
risultato è molto 
importante, perché 

risvegliare il virus signi�ica 
renderlo nuovamente visibile 
ai ‘radar’ delle difese immu-
nitarie e dei farmaci antire-
trovirali: il primo passo per 
puntare alla completa guari-
gione dall’infezione – af-
ferma Satya Dandekar, 
la microbiologa coor-
dinatrice dello studio 
– Siamo davvero entu-
siasti di aver identi�i-
cato un eccezionale can-
didato per la riattivazione 
e l’eradicazione dell’Hiv, e tra 
l’altro è già approvato per l’u-

so sicuro nell’uomo”. Gli espe-
rimenti hanno dimostrato che 
l’effetto della molecola può 
essere ulteriormente poten-
ziato �ino a 15 volte, sommi-
nistrando la sostanza insieme 
ad un’altra molecola chiamata 
JQ1, che agisce in maniera si-
nergica. Si apre quindi la stra-
da per guarire quanti sono 
portatori del virus ed evitare 
che l’infezioni continui a dif-
fondersi. In Italia sono più di 
140mila le persone sieropo-
sitive e oltre 1000 i decessi 
che si registrano ogni anno. “I 
numeri indicano che la lotta 
all’HIV è ancora aperta – com-
menta il prof. Sergio Peco-
relli, presidente di Healthy 
Foundation – ma i progressi 

della ricerca ci forni-
scono nuove armi per 

combatterla. La più 
ef�icace però resta la 
prevenzione. Evitare 
le malattie sessual-

mente trasmissibili 
è possibile attraver-

so rapporti protetti e un uso 
consapevole del pro�ilattico. 

I NOSTRI CONSIGLI

Chi ha subito ustioni e traumi potrebbe riportare profondi cambiamenti in 
100 trilioni di batteri all’interno del tratto gastrointestinale. Un gruppo di 
ricercatori della Loyola University Chicago Health Sciences Division (USA) 
ha scoperto che nei pazienti con gravi ustioni si verifi ca un aumento signi-
fi cativo di Enterobatteri, una famiglia di batteri potenzialmente pericolo-
si. Allo stesso tempo si riducono i batteri benefi ci che normalmente man-
tengono i nocivi sotto controllo. I risultati dello studio, pubblicato sulla 
rivista Plos One, suggeriscono che i pazienti potrebbero trarre benefi ci da 
trattamenti a base di probiotici. Alcuni ceppi come il lactobacillus rhamno-
sus GG hanno mostrato vantaggi nella prevenzione e/o nel trattamento di 
alcune infezioni e contro i dolori addominali funzionali e la diarrea. Nel-
le persone sane, il tratto gastrointestinale contiene più di 100 trilioni di 
batteri (microbioma), che vivono in simbiosi e off rono numerosi vantaggi. 
Se questo equilibrio si interrompe, si verifi ca uno stato chiamato disbiosi, 
che è collegato a molte condizioni, tra cui malattie infi ammatorie intesti-
nali, obesità, artrite reumatoide e diabete. 

Probiotici, microrganismi amici… “per la pelle”

È importante sensibilizzare ed 
educare soprattutto i giovani a 
comportamenti più sani. Solo 
così sarà possibile debellare la 
diffusione della malattie ses-
sualmente trasmissibili e delle 
loro conseguenti sulla salute e 
sulla qualità di vita”. 


