
Forti dolori nella zona sovra-
pubica, bisogno frequente di 
urinare, brividi, talvolta febbre, 
nei casi più gravi anche urine 
torbide o accompagnate da san-
gue. Sono questi i sintomi più 
frequenti della cistite, un’infe-
zione della vescica che colpisce 
il 6,5% delle donne italiane. “Di 
solito si tratta di una malattia 
non grave – afferma la pro-
fessoressa Valeria Dubini, 
consigliere nazionale della 
Società Italiana di Gineco-
logia e Ostetricia (SIGO) –, 
ma senza le dovute precauzioni 
può trasformarsi in un disturbo 
ricorrente. I suoi sintomi sono 
più fastidiosi durante i mesi esti-
vi e possono rovinare le tanto 
attese vacanze”. In molti casi il 
responsabile della malattia è l’E-
scherichia Coli: un germe nor-
malmente presente nel nostro 
organismo, ma che una volta 
arrivato all’interno della vescica 
può provocare irritazioni. Tra le 
cause ci sono anche i frequenti 
rapporti sessuali. Ecco allora i 
consigli della SIGO per affron-
tare il disturbo, che potete tro-

Con la “dieta del 
gelato” c’è più gusto 
a restare in forma

Ai fortunati che possono già conce-
dersi un tuffo al mare o in piscina, 
farà piacere sapere che il nuoto è un 
vero e proprio alleato della nostra 
salute. Lo diciamo da un po’, ma ora 
alcuni ricercatori americani hanno 
individuato gli 8 benefici di questa 
attività: 
1) È  un esercizio aerobico indicato 
per persone di qualunque età.
2) Riduce il rischio di morte del 50%: 
i nuotatori, quindi, sono più longevi.
3) Aumenta la flessibilità corporea 
senza stressare le articolazioni.
4) Potenzia la capacità polmonare e 
riduce i sintomi dell›asma.
5) Riduce il rischio di ammalarsi di 
diabete e aumenta il controllo glice-
mico nei diabetici.
6) Aiuta la salute mentale, allevia 
i sintomi dell’ansia e della depres-
sione.
7) Fa dimagrire: fino a 500 calorie 
bruciate in un’ora di vasche. E può 
essere fatto tutti i giorni.
8) Fa bene a mamma e feto, aumen-
ta la circolazione del sangue e quin-
di il flusso di sangue all’utero.
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Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Prevenire l’osteoporosi esponendosi ai raggi solari per 20 minuti 
al giorno. Ecco il consiglio degli esperti alla vigilia delle ferie 
d’agosto. Senza mai dimenticare le dovute cautele e protezioni, 
prendere il sole per alcuni minuti ogni giorno, e per 5 giorni a 
settimana, contribuisce al benessere delle nostre ossa: l’espo-
sizione alla luce solare, infatti, stimola nell’organismo la produ-
zione di vitamina D naturale che svolge un ruolo fondamentale 
per le funzioni neuromuscolari, metaboliche e, appunto, per il 
rafforzamento osseo. Durante le vacanze è più facile prendere 
il sole, stimolando quindi la sintesi di vitamina D. Esponendosi 
ai raggi solari, scoprendo almeno le braccia, il viso e le gambe 
e assumendo alimenti come olio di fegato di merluzzo, sgombro 
sotto sale, anguilla e salmone affumicato, è possibile ottenere 
una riduzione sensibile del rischio di fratture dato dalla fragilità 
ossea.

ALToLà oSTEoPoroSI

Ossa al top con 20 minuti di sole al giorno

da oggi, anche i più golosi possono 
tenersi in forma senza troppe rinun-
ce per il palato. grazie alla nuova 
“dieta del gelato”, infatti, si posso-
no mettere d’accordo linea e amo-
re per uno degli elementi simboli 
dell’estate . Il segreto consiste nel 
bilanciare l’apporto nutrizionale del 
gelato con cibi proteici in grado di 
rallentare l’assorbimento degli zuc-
cheri. I sette giorni hanno il regime 
alimentare di una qualsiasi dieta 
equilibrata, ma prevedono un gela-
to al giorno in uno dei cinque pasti: 
a colazione, a merenda, a pranzo 
o a cena. Quale gelato scegliere? 
Quello a base di frutti come frago-
la, limone o anguria è più leggero 
rispetto alle varietà quali cocco o 
banana oppure pistacchi o nocciola. 
Mai superare i 150 grammi e conce-
dersi solo una volta alla settimana 
la crema. Il consiglio è di sceglier-
ne sempre uno artigianale di buona 
qualità e con gusti classici. evitare, 
dunque, i più stravaganti e quelli 

“della casa” che, soli-
tamente, sono più 

ricchi di calorie, 
grassi e zuccheri. 
La soia, inoltre, 

è vista come un 
ottima alter-
nativa: il ge-
lato alla soia 
è privo di co-

lesterolo e gli 
zuccheri sono 

presenti in bassa 
percentuale.

SEGrETI DELLA TAVoLA

BEnEFICI DELLo SPorT

Nuotare e star bene:
8 motivi per dire si!

Sos cistite: cinque consigli per mettere 
ko il disturbo… una volta per tutte!

vare anche sul sito del progetto 
educazionale Scegli Tu (www.
sceglitu.it), che si propone di in-
formare giovani e meno giovani 
attraverso opuscoli ed altro ma-
teriale di approfondimento. Un 
vero e proprio consultorio “on 
line” dove poter trovare tante 
informazioni utili e certificate. 
Bere molta acqua, soprattut-
to subito dopo i rapporti sessua-
li, aiuta a diluire le urine ed evi-
tare la concentrazione di germi 
nella vescica
Curare l’igiene intima: è ne-
cessario usare detergenti a pH 
fisiologico, cioè simile a quello 
delle mucose (pH 4 o 5).
non indossare indumenti 

troppo stretti: lo continuo 
sfregamento contro i genitali 
può favorire le irritazioni
Attenzione alla dieta: alcuni 
alimenti favoriscono l’irritazio-
ne vescicale. Consumare molta 
vitamina C consente di acidi-
ficare le urine in caso di cistiti 
ricorrenti e di creare una prima 
difesa naturale contro i batteri
rivolgersi al proprio gine-
cologo per un consulto in pre-
senza di sintomi evidenti come 
bruciore o sangue nelle urine.


