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È ormai risaputo che gli zucche-
ri sono i principali nemici di chi 
soff re di diabete, ma cosa dire a 
proposito di quelli contenuti nella 
frutta? A cercare di fare chiarezza 
su questo punto è uno studio de-
gli esperti americani dell’Harvard 
School of Public Health, che han-
no analizzato per la prima volta 
l’eff etto esercitato sul rischio di 
diabete dai singoli frutti, dimo-
strando che il consumo di mirtilli, 
uva e mele aiuta a ridurre la pro-
babilità di sviluppare il diabete di 
tipo 2, quello tipicamente associa-
to all’avanzare dell’età. I dati a di-
sposizione sono stati utilizzati sia 
per valutare l’eff etto del consumo 
totale di frutta, sia quello di alcuni 
frutti specifi ci: è emerso che man-
giare almeno 2 porzioni alla setti-
mana di mirtilli, uva e mele riduce 
del 23% il rischio di diabete rispet-
to a quello corso da chi ne mangia 
meno di una porzione al mese. “I 
nostri risultati – aff ermano i ricer-
catori – suggeriscono che alcuni 
frutti possono essere particolar-
mente utili per ridurre il rischio di 
diabete”.

BENESSERE IN TAVOLA

Uva, mele e mirtilli: 
la frutta nemica del 
diabete

 “Tutti a donare il sangue!”: un gesto 
di solidarietà che salva la vita

IL MINISTERO DELLA SALUTE PROMUOVE IN TUTTA ITALIA LA CAMPAGNA DEDICATA ALLE DONAZIONI

Il sangue è di vitale importanza 
per il nostro organismo: rende 
possibili gran parte dei pro-
cessi metabolici, trasporta le 
sostanze nutritive e l’ossigeno 
a tutte le cellule e i tessuti, re-
gola la temperatura, interviene 
nei processi ormonali e nelle 
funzioni immunitarie. In mol-

te circostanze la donazione di 
sangue e dei suo emocompo-
nenti come piastrine e plasma 
possono costituire la terapia 
di supporto in moltissime si-
tuazioni cliniche e salvare la 
vita. Secondo il Ministero del-
la Salute, ogni giorno in Italia 
si effettuano circa 
8500 trasfusioni al 
giorno rese possi-
bili dalla disponi-
bilità di 1 milione 
e 700mila persone 
che donano volon-
tariamente e gra-
tuitamente il pro-
prio sangue. Il fabbisogno però 
è in costante aumento ed è per 
questo che il Ministero della 
Salute ha avviato la Campagna 
di sensibilizzazione alla dona-
zione del sangue Il tuo sangue, 
una botta di vita in collabo-
razione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, d’intesa 
con il Centro Nazionale Sangue 
e il coordinamento C.I.V.I.S. del-
le associazioni più rappresen-
tative del settore (AVIS – CRI – 
FIDAS – FRATRES). L’iniziativa, 
partita a luglio 2015, prosegui-
rà per tutto l’anno, con nume-
rose attività. Scopo? Informare 

e sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza della donazio-
ne come gesto di solidarietà 
volontaristico, aumentare il 
numero dei nuovi donatori, 
programmare la donazione 
del sangue durante tutto l’an-
no in modo da evitare criticità 

nell ’approvvigio-
namento. “Donare 
sangue è un gesto di 
grande altruismo: un 
servizio del cittadino 
a favore dell’intera 
collettività – com-
menta il prof. Ser-
gio Pecorelli, presi-

dente di Healthy Foundation 
– Molti non lo fanno per paura 
e scarsa informazione. Eppu-
re donare è semplice e sicuro. 
Non comporta, infatti, alcun 
pericolo per il donatore, che 
è anche stimolato a condurre 
stili di vita sani e può effettua-
re gratuitamente un controllo 
preventivo del proprio stato 
di salute. I centri specializzati 
sono numerosi. È importante 
sensibilizzare soprattutto i più 
giovani, futuri potenziali dona-
tori, per educarli alla cultura 
della solidarietà e dell’atten-
zione nei confronti dell’altro”.

Fumare fa male non soltanto al tuo 
benessere ma anche alla bellezza 
femminile. Secondo numerosi studi 
scientifici le sigarette portano a:
• la «faccia da fumatore»: pelle 
spenta, rughe precoci, denti in-
gialliti. Non dona agli uomini ma 
ancor di meno alle donne che sono 
più predisposte alle cosiddette 
“rughe da sigaretta”.
• danni cutanei: i componenti tossici 
diminuiscono il flusso sanguigno 
e determinano un’ischemia del 
derma, alterando l’integrità della 
pelle, che diventa grigiastra. 
L’atrofizzazione dei capillari 
sottocutanei è responsabile anche 
della formazione di couperose e 
dell’aumento della cellulite.
• un aumento della caduta di capelli 
e la comparsa di quelli bianchi.
“Oggi in Italia si contano 5 milioni di 
fumatrici, con conseguenze pesanti 
sulla salute - afferma la prof.ssa 
Silvia Novello presidente di WALCE  
(Women Against Lung Cancer in 
Europe), che promuove in tutta 
Italia il tour di sensibilizzazione 
contro i danni del fumo “Esci dal 
tunnel, non bruciarti il futuro”-. 
Si pensi per esempio al tumore 
del polmone che, molto raro in 
passato nelle donne, ha registrato 
un notevole aumento, tanto da 
essere diventato la terza causa di 
morte in Italia. Per eliminare i rischi 
per la salute c’è solo una cosa da 
fare: smettere di fumare”.

Rinunciate alla 
sigaretta, non… alla 
bellezza
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È come se il cervello scegliesse di prendersi una pausa, 
per far fronte al carico di lavoro a cui è sottoposto. Ecco 
cosa succede a chi deve fare i conti con la sonnolenza. 
Un disturbo che molti sottovalutano, ma che in realtà 
può essere davvero fastidioso. Le cause? Possono es-
sere molto semplici e rapportabili con lo stress, ma la 
sonnolenza può essere causata anche da variazioni or-
monali e metaboliche. Anche lo stile di vita irregolare 
o sbalzi climatici spesso possono avere questo risulta-
to. Ecco perché per superare il fastidio si può lavorare 

sull’alimentazione, introducendo nella nostra alimen-
tazione cibi stimolanti, come la cioccolata o il caff è, o 
alcuni integratori naturali. Da non dimenticare che il 
magnesio, la propoli, l’acido folico e il ginseng agiscono 
come sostanze toniche. A volte può essere importante 
aumentare il consumo di frutta e verdura e partire al 
mattino con una buona dose di carboidrati e di zuccheri 
complessi, per avere più energia da spendere nell’arco 
della giornata. Da non trascurare nemmeno l’esercizio 
regolare di una buona attività fi sica.

La sonnolenza, un disturbo da non sottovalutare


