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UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PROMOSSA DALLA FONDAZIONE MELANOMA

La salute dei nostri denti si protegge a colpi di dentifricio, 
spazzolino e fi lo interdentale. Pochi sanno, però, che la 
fi toterapia può rappresentare un ottimo aiuto per conser-
vare la salubrità del nostro sorriso. Ecco 5 erbe che fanno 
al caso nostro.
SALVIA OFFICINALIS: è molto utile in tutti i casi di in-
fezioni della bocca. Quando le gengive appaiono gonfi e, 
tumefatte e calde, si può utilizzare anche un decotto di 
salvia. Provate, inoltre, a tenere in bocca delle foglie fre-
sche di salvia: il vostro alito sarà a prova di bacio.
ECHINACEA: utile per lenire il dolore ai denti, regala 

un temporaneo intorpidimento. Inoltre, aumenta la re-
sistenza dei tessuti dentali con elevato potere antivirale
MIRRA: svolge un azione astringente e antisettica e di-
venta il trattamento ideale per la cura di gengive delicate. 
Inoltre blocca i denti smossi (piorrea) e tonifi ca le gengive. 
RATANIA: gli estratti di questo tipo di erba disinfettano 
e proteggono effi  cacemente le gengive. Miscelato con 
del carbonato di calcio, pulisce a fondo e previene la 
formazione della carie.
CAMOMILLA: ha un eff etto lenitivo e decongestionan-
te. È l’ideale per curare il mal di denti di grandi e piccini. 
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Ecco le 5 erbe per la salute dei denti

Stagione sportiva 
al via: anticipatela 
con l’allenamento 
preventivo

MUOVERSI IN SICUREZZA

È diffi  cile resistere a patatine frit-
te, dolci e altri alimenti ipercalori-
ci. Ma ora dagli Stati Uniti arriva la 
notizia che è possibile difendersi 
dal fascino di questi cibi, allenan-
do il cervello a preferire alimenti 
a basso contenuto calorico e sa-
lutari. A suggerire questa sorta 
di mental training è nuova ricerca 
condotta da scienziati della Tufts 
University e del Massachusetts 
General Hospital. Con una dieta a 
base di fi bre, proteine e in gene-
rale alimenti a basso indice glice-
mico in soli sei mesi si può infatti 
innescare un eff etto di “riedu-
cazione” a livello cerebrale, che 
rende reversibile il meccanismo 
che porta a preferire alimenti 
ipercalorici e poco sani. All’inizio 
dell’osservazione e dopo sei mesi 
è stata eff ettuata su tutti i parte-
cipanti allo studio una risonanza 
magnetica cerebrale: dai risultati 
è emerso che in coloro che aveva-
no seguito il particolare regime 
alimentare pensato dagli studiosi 
vi erano dei cambiamenti nelle 
aree del cervello dedicate all’ap-
prendimento e alle dipendenze, 
che risultavano più sensibili ai cibi 
salutari e meno a quelli ipercalori-
ci e dannosi per la salute.

EDUCHIAMO IL CERVELLO

Addio al fascino del 
cibo spazzatura!

Nel nostro Paese nel 2014 sono 
attesi circa 11.000 mila nuovi 
casi di melanoma, un tumore 
della pelle molto ag-
gressivo. Gli under 
40 sono fra i più col-
piti. Ecco allora che 
per sensibilizzare i 
ragazzi sull’impor-
tanza della preven-
zione, la Fondazione 
Melanoma e la Scuo-
la Italiana di Comix 
hanno realizzato 
una nuova edizione del fumetto 
dark “Le avventure di Neo”, che 
verrà distribuito fra settembre 
e ottobre nelle scuole superiori 
del Mezzogiorno. La pubblica-
zione è scaricabile anche dal 
sito internet della Fondazione 
(www.fondazionemelanoma.
org). “Vogliamo utilizzare nuovi 
linguaggi per raggiungere tutti 
i cittadini – ha spiegato il prof. 
Paolo Ascierto, presidente del-
la Fondazione Melanoma, in un 
incontro con i giornalisti all’Isti-
tuto ‘Pascale’ di Napoli –. Dopo 
l’estate diventa ancora più im-
portante controllare i nei. Il me-
lanoma è la seconda più comune 
diagnosi di tumore nelle donne 
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Per tantissimi dilettanti e amatori 
la ripresa dell’attività sportiva può 
coincidere con l’insorgenza di piccoli 
fastidi. Tranquilli, è assolutamente 
normale che dopo un periodo di inat-
tività prolungato si perda forma e 
tono muscolare. Ma attenzione, non 
avere un percorso di avvicinamento 
graduale alla nuova stagione agoni-
stica può comportare una serie di in-
fortuni che possono compromettere 
il regolare svolgimento della prepa-
razione. Per evitarli, è necessario non 
solo riappropriarsi di una buona toni-
cità, ma anche della correttezza del 
gesto atletico tipico della disciplina 
che si pratica: un allenamento, quin-
di, non particolarmente impegnativo 
sotto il profi lo fi sico, ma mirato a far 
lavorare ogni distretto del corpo e 
studiato per un recupero ottimale 
della mobilità delle articolazioni e 
della forza muscolare. Ovviamente 
il programma di lavoro è da tarare 
sulle singole esigenze, seguito inizial-
mente da un fi sioterapista, controlla-
to periodicamente e completato at-

traverso esercizi da eseguire 
a casa. 

under 40 e la terza negli uomini 
in questa fascia di età. Inoltre va 
ricordato che le scottature solari 

gravi, in età infantile 
e durante l’adole-
scenza, triplicano il 
rischio di melanoma 
in età adulta, ma solo 
un terzo dei giova-
ni protegge la pelle 
dall’esposizione ec-
cessiva ai raggi UV. 
Grazie alle campagne 
di sensibilizzazio-

ne condotte anche dalla nostra 
Fondazione, oggi in sette casi su 
dieci la malattia è individuata in 
fase iniziale. In autunno infatti 
registriamo un aumento delle 
visite nei nostri ambulatori per 
il controllo dei segni sospetti 
sulla pelle. In passato vi era scar-
sa consapevolezza tra i cittadini 
sui rischi legati all’esposizione 
indiscriminata al sole e all’uso 
dei lettini solari. Oggi non è più 
così: ecco perché un fumetto è il 
veicolo più gradevole per sensi-
bilizzare i ragazzi e far giungere 
loro, in modo diretto, il messag-
gio che può salvare la vita”. 


