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IMPARIAMO A RICONOSCERE IMPORTANTI PARAMETRI PER IL NOSTRO ORGANISMO

Avete unghie fragili che si sfo-
gliano o si spezzano? Le cause 
potrebbero essere molteplici. 
Ad esempio allergie o micosi che 
le rendono rigate, gialle e facil-
mente portate alla distruzione. 
Anche l’invecchiamento può 
essere una causa di fragilità, spe-
cialmente se si aggiungono dei fattori ambientali, come la disidratazione. 
Da tenere in considerazione anche l’uso di smalto e di prodotti di qualità 
scadente. Fumo e onicofagia spesso non fanno altro che far peggiorare 
la situazione. Cosa fare? Innanzitutto occhio all’alimentazione: preferite 
cibi che contengono molibdeno, zinco e vitamina H, fondamentali per il 
metabolismo della cheratina (la proteina che costituisce la durezza delle 
unghie). Ma l’attenzione quotidiana costituisce un passo fondamentale 
per proteggere le unghie. Ad esempio, quando si eseguono lavori do-
mestici è sempre opportuno munirsi di guanti. è bene evitare il continuo 
contatto con l’acqua e ricordarsi che il contatto eccessivo con detersivi e 
sostanze detergenti può rendere le unghie più soggette allo spezzarsi.

CONSIGLI PER MANI SEMPRE PERFETTE

Unghie, preservatele con piccole attenzioni 
quotidiane

0 - 5 - 30: è questo il
“terno” della salute!

DIAMO I NUMERI

Con i Mondiali di pallacane-
stro in pieno svolgimen-
to, perché non andare 
a scoprire tutti i bene-
fici di uno degli sport 
di squadra più diffusi al 
mondo? Pensate, in Italia 
giocano a basket 600mila 
persone, delle quali 280mila in ma-
niera agonistica. Oltre a essere spet-
tacolare da vedere ed entusiasmante 
da giocare, il basket è l’ideale per 
mantenersi asciutti, tonici e reattivi, 
diventando più rapidi, scattanti e agili. 
In particolare, la pallacanestro svilup-
pa la muscolatura degli arti inferiori, 
quadricipiti e polpacci. E fa diventare 
pure più intelligenti! Basato su schemi 
ai quali ogni giocatore deve adeguarsi 
con precisione e tempismo, stimola 
l’attenzione, la memoria fotografica 
e la capacità di leggere in brevissimo 
tempo situazioni reagendo di conse-
guenza. Qual è l’età giusta per iniziare? 
Dato che non comporta il rischio di uno 
sviluppo disarmonico del corpo (come 
il tennis o la scherma, in cui si utilizza 
un braccio in prevalenza), si può co-
minciare molto presto, con i corsi di 
minibasket per i bambini organizzati 
dalle scuole elementari. Ma si è sem-
pre in tempo, anche in età avanzata: 
se l’obiettivo è quello di divertirsi, non 
ci sono limitazioni!

BENEFICI DELLO SPORT

Muscoli e cervello
al top con il basket!

Come per tutti gli alimenti in 
commercio, anche la grande va-
rietà di acque che troviamo nei 
supermercati deve essere prov-
vista di etichetta. Non parliamo 
di regole comportamentali, ma 
delle informazioni nutrizionali 
presenti sul retro della confe-
zione, che descrivano le carat-
teristiche chimico-fisiche del 
liquido. Non è facile orientarsi 
nella scelta, soprattutto nel no-
stro Paese, primo produttore di 
acqua al mondo con oltre 300 
marche diverse! Ecco un breve 
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Il nostro organismo è in grado 
di riconoscere tutto ciò che gli è 
estraneo e affronta immediata-
mente gli ‘invasori’ tramite una 
linea di difesa alquanto efficien-
te costituita dal sistema immu-
nitario. Ma come difendersi da-
gli attacchi degli agenti esterni 
sul nostro organismo? Secondo 
alcuni ricercatori dell’università 
di Harvard il segreto è il cosid-
detto “terno della salute”:  0-5-
30. In cosa consiste? 
ZERO SIGARETTE – La nicotina 
e il fumo di sigaretta non solo 
sono cancerogeni e deleteri 
per il sistema cardiovascolare, 
ma sono anche dei formidabili 
attivatori di infiammazioni, in 
grado di mettere in serie diffi-
coltà tutti i nostri meccanismi 
di difesa. 

5 PORZIONI DI FRUTTA E 
VERDURA – Il principio base 
dell’immunonutrizione prevede 
il consumo di alimenti con una 
specifica azione antinfiamma-
toria. Frutta e verdura, conte-
nendo antiossidanti, agiscono 
rafforzando le funzioni difensive 
delle cellule immunitarie.
30 MINUTI DI ESERCIZIO – 
L’attività fisica praticata con 
costanza e moderazione ha un 
effetto positivo sul sistema im-
munitario, in quanto produce un 
aumento dei globuli bianchi e 
riduce lo stato di infiammazione 
dell’organismo. 

vademecum per voi:
RESIDUO FISSO: uno dei pa-
rametri più “famosi”, esprime 
il contenuto di sali minerali di-

sciolti nell’acqua dopo aver-
ne fatto evaporare un litro 
a 180 gradi. Le più diffuse 
sono quelle “oligominera-

li”, ma ne esistono tipologie 
ancora più leggere (“mini-
mamente mineralizzate”). 
Se non avete particolari 
problemi di salute le prime 

vanno più che bene;
PH: misura l’acidità. Il 7 indica 
“acqua neutra”, sotto il 7 “aci-
dula”, al di sopra è invece “al-
calina”;
DUREZZA: esprime in modo 
però abbastanza impreciso la 
quantità di calcio e magnesio 
presente. Il suo valore è indi-
cato in “gradi francesi”. Non è 
sempre presente, perché spes-
so i due nutrienti sono indica-
ti a parte, nella lista degli ele-
menti caratterizzanti;
TEMPERATURA: indica i gradi 

centigradi della sorgente al mo-
mento dell’imbottigliamento;
SOSTANZE CARATTERIZ-
ZANTI DISCIOLTE: l’elenco 
e la quantità dei sali minerali 
presenti in modo significativo 
in un litro (es. sodio, calcio, ma-
gnesio, ecc.);
NITRITI E NITRATI: sono valo-
ri legati all’inquinamento am-
bientale. I primi devono essere 
presenti al massimo per 0,02 
milligrammi ogni litro, i secon-
di invece non devono superare 
i 45mg/L.

Acqua: tutti i segreti dell’etichetta...


