
Passano gli anni e ci si accorge che i denti non sono più luminosi come un 
tempo. È un problema di smalto, una delle sostanze più dure e resistenti 
prodotte dal nostro organismo, ma che con il naturale scorrere del tempo e 
a causa di qualche cattiva abitudine può indebolirsi e perdere la brillantezza 
di una volta. In particolare, l’abrasione dello smalto può essere provocata 
dall’acidità di alimenti e bevande e dall’utilizzo di spazzolini caratterizzati da 
setole eccessivamente dure. Per raff orzare lo smalto, quindi, può essere uti-
le usare lo spazzolino con movimenti circolari, e non in orizzontale, avanti e 
indietro. Allo stesso modo sarà da evitare anche una pressione eccessiva del 
braccio. Un ulteriore consiglio consiste nel cambiare lo spazzolino almeno 
una volta ogni due mesi, visto che la tenuta dello smalto può anche essere 
compromessa da setole che, per così dire, grattano contro il dente. Atten-
zione, infi ne, ai cibi e alle bevande acide, come limoni e arance, oltre che 
sport drink, bevande gassate o succhi di frutta ricchi di coloranti, caramelle 
particolarmente dure.
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Non più solo un nemico per le rughe 
o un fattore di rischio per lo svilup-
po dei tumori della pelle. Il sole, se 
si è ben protetti, possiede virtù ina-
spettate. I raggi UVA, infatti, sono 
in grado di ridurre la pressione ar-
teriosa e il battito cardiaco. Lo so-
stengono i ricercatori dell’Università 
di Edimburgo pubblicato sul Journal 
of Investigative Dermatology. I raggi, 
una volta penetrati nella pelle, sti-
molano la produzione di fattori che 
riducono la pressione del sangue, 
in modo indipendente dall’eff etto 
vasodilatatore dovuto al calore. Ba-
stano 20-30 minuti di esposizione 
per far calare la pressione diastolica 
di 3-4 millimetri di mercurio. Numeri 
importanti, perché una diminuzione 
di 5 millimetri di mercurio corrispon-
de una diminuzione del rischio di ic-
tus del 34%. Secondo gli scienziati 
la pelle è un deposito di nitrati che 
i raggi UVA trasformano in nitriti, in 
grado di ridurre la pressione arterio-
sa e avere eff etti benefi ci sul siste-
ma cardiovascolare.

BENESSERE 
CARDIOVASCOLARE

Ipertensione: dal 
sole un aiuto per la 
prevenzione

Menopausa meno… male!
Il progetto per donne sempre al top, anche dopo i 50

AL VIA LA PRIMA CAMPAGNA NAZIONALE PROMOSSA DA SIGO IN COLLABORAZIONE CON HEALTHY FOUNDATION

La menopausa è una fase molto 
delicata e transitoria nella vita 
di ogni donna, durante la quale 
è sempre più possibile mante-
nere inalterata la qualità della 
vita. Le donne, infatti, hanno 
un’aspettative di vita sempre 
più alta (pari a 84,6 anni); al 
momento dell’arrivo della me-
nopausa (tra i 45 e i 55 anni) 

hanno, quindi, quasi 30 anni 
di vita attiva di fronte a sé, an-
che dal posto di vista sessuale. 
Decade quindi il vecchio stere-
otipo secondo cui menopausa 
è sinonimo esclu-
sivo di invecchia-
mento. Eppure, 
oggi la menopausa 
è un argomento di 
cui si parla molto 
poco nel nostro 
Paese, e spesso 
ancora in modo 
distorto. Per que-
sto la Società Ita-
liana di Gineco-
logia e Ostetricia 
(SIGO) in collaborazione con 
Healthy Foundation promuo-
ve Menopausa meno…male!, 
la prima campagna nazionale 
di sensibilizzazione e infor-
mazione per aiutare le donne 
a vivere la menopausa con più 
consapevolezza. “Alcune donne 
accettano con serenità la �ine 
dell’età fertile, altre sono pre-
occupate per i cambiamenti 
che questo comporta. – spiega 

il prof. Paolo Scollo, presi-
dente nazionale SIGO – Spos-
satezza, vampate di calore, ir-
ritabilità, ma anche alterazioni 
del metabolismo, osteoporosi 

e aumento del ri-
schio cardiovasco-
lare e oncologico 
sono alcune delle 
conseguenze legate 
al calo degli ormoni 
femminili (gli estro-
geni), che hanno un 
effetto protettivo 
sull’organismo fem-
minile. Questi cam-
biamenti sono oggi 
facilmente control-

labili. La conduzione di stili di 
vita corretti, a partire da una 
dieta sana e dall’esercizio �isi-
co sono un importante fattore 
di prevenzione contro i più co-
muni disturbi della menopau-
sa e malattie croniche. Inoltre, 
la prevenzione secondaria 
(screening e diagnosi precoce, 
controlli medici e ginecologici 
frequenti) e una maggiore at-
tenzione verso i cambiamen-

IGIENE ORALE

Smalto dei denti, preservatelo così

È un po’ il destino di molti, per lo più 
sedentari e stressati: il mal di schie-
na è una patologia molto frequente 
che colpisce a tutte le età e per una 
miriade di motivi. Come aff rontar-
lo? No al riposo, sì al movimento: 
la scienza ha ormai stabilito quanto 
in caso di mal di schiena l’immobi-
lità prolungata non solo non serva 
a niente, ma sia perfi no contropro-
ducente. Il tono muscolare si riduce, 
le ossa si indeboliscono, aumenta 
lo stato di stress e la schiena è sem-
pre meno preparata a sopportare le 
varie sollecitazioni che quotidiana-
mente gravano sulla sua complessa 

struttura. L’attività 
motoria, vicever-
sa, rendendo più 
forti ed elastici i 
muscoli diretta-
mente interessati 
dai movimenti 
della colonna ver-
tebrale, riesce a 
difendere meglio 
le vertebre e tutte 
le strutture a esse 
strettamente col-

legate da tutte le situazioni poten-
zialmente stressanti. Quale l’attivi-
tà più indicata? La scelta, se il mal 
di schiena è in forma lieve e non si 
riscontrano compromissioni funzio-
nali, deve orientarsi su un’attività 
fi sica moderata, praticata con rego-
larità, che piaccia, che possa essere 
svolta senza provocare dolore.
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ti del proprio corpo possono 
contribuire ad aiutare le donne 
a vincere le loro paure sulla 
menopausa e a godersi questa 
fase della vita al top”. Per farlo 
è stato attivato anche un sito 
(www.menopausamenomale.
org) ricco di consigli e infor-
mazioni utili. 


