Ilritrattodella

©

IL

ritratto
DELLA

sa ute

SALUTE

Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
ANNO III, NUMERO 118

Consulenza
scientiﬁca

HEALTHY FOUNDATION

Con il patrocinio di

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri

NEWS

MERCOLEDÌ

18

SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA GENERALE

CERCACI SU
GIUGNO 2014

HEALTHY FOUNDATION

UN AIUTO DALLA TAVOLA

PER PROTEGGERE LA VISTA, ATTENZIONE A FILTRI, FORME E COLORI DELLE LENTI

Stanchezza? Affidatevi
alla pappa reale

Estate, è tempo di scegliere gli occhiali
da sole giusti per voi!

Il passaggio alla stagione primaverile e i primi caldi sono spesso
fonte di stanchezza, affanno, spossatezza. Ecco allora che un aiuto
viene, come sempre, dalla tavola. In particolare potete afﬁdarvi
alla pappa reale. Si tratta di una
sostanza che viene prodotta dalle
ghiandole salivari delle api operaie
per nutrire le larve e l’ape regina.
È molto utile in caso di stress, affaticamento e convalescenza, ma in
generale è in grado di aumentare
il livello di energia, rafforzando
le difese immunitarie. Proprio per
questo favorisce la guarigione dalle malattie ed è un’ottima alleata
contro la stanchezza. Ecco perchè
è consigliata anche agli
sportivi. Frequenti
sono gli utilizzi
anche per quanto riguarda il
miglioramento
dell’aspetto
estetico, visto
che questo prodotto naturale diminuisce la fragilità
delle unghie, riduce la
caduta dei capelli, costituisce un
grande aiuto contro la forfora e,
attraverso il suo uso topico, riesce
a rendere più morbida ed elastica
la pelle. Le dosi da assumere variano in base alle condizioni di salute
e all’età. In linea generale, possiamo dire che è utile l’assunzione di
mezzo grammo al giorno per la durata di un mese.

Maltempo di questi giorni a parte, siamo nel il periodo dell’anno
in cui si possono indossare ﬁnalmente gli occhiali da sole che ci
piacciono tanto. Ma siamo sicuri di portare quelli adatti a noi? Sì,
perché non devono essere considerati solo un accessorio, ma come
un elemento fondamentale per proteggere i nostri occhi durante
l’estate. La luce solare, infatti, è composta da radiazioni che alla
lunga possono danneggiare le strutture oculari. Il pericolo non c’è
solo nelle giornate di sole, perché i raggi ultravioletti sono in grado
di oltrepassare anche il cielo nuvoloso. Importante, quindi, indossare sempre occhiali da sole con lenti di buona qualità. Ma come
sceglierli?
Il marchio CE: è obbligatorio e attesta che il prodotto risponde ai
requisiti essenziali di sicurezza e qualità
I ﬁltri: veriﬁcate che le lenti riportino la dicitura “UV400” oppure
“Anti UV 100%”, ﬁltri appositi che consentono alla lente di assorbire le radiazioni ultraviolette
La carnagione: se chiara, delicata o associata a occhi verdi/azzurri, il ﬁltro richiesto è più alto
perché la retina è più sensibile. Si va dal grado 0 (assorbono ﬁno al 20%) al 4 (ﬁno al 97%). Ma attenzione: non c’è alcuna relazione tra una lente molto scura e il suo maggior grado di schermo
Le forme: quello che conta è che siano grandi a sufﬁcienza, in
modo da arrivare ﬁno alle sopracciglia e, a destra e sinistra, ai BENEFICI (SENZA ETÀ)
bordi del viso, per schermare dai raggi che vengono dall’alto e da DELLO SPORT
quelli laterali
Giocare a calcio fa bene
I colori: potete scegliere tra lenti grigie (adottano i ﬁltri più neu- anche a 70 anni!
tri), verdi (adatte agli ipermetropi, marroni (consigliate ai miopi), Eh sì, i Mondiali di Calcio che si
mentre meglio evitare quelle gialle/arancioni (falsano i colori) e stanno svolgendo in Brasile hanno
risvegliato la passione del pallone in
azzurro/blu (non proteggono dalla luce solare).

BENESSERE PSICOFISICO

Una classifica dei lavori più sani
Si parla sempre dei mestieri e delle professioni che
comportano più rischio per la salute del lavoratore.
Molto meno si sa, invece, sulle attività che invece
sono più salubri e sicure per l´individuo. Ma è possibile
stilare una classiﬁca dei tipi di lavoro più sani? Ci ha
provato il quotidiano on line statunitense Hufﬁngton
Post, che si è preso la briga di riunire diverse classiﬁche americane per decretare i dieci lavori che fanno
star bene, non tanto sotto l´aspetto economico, quanto quello psicologico e della soddisfazione personale.
Ebbene, istruttori, personal trainer, maestri di yoga e
coreograﬁ: sono queste alcune tra le professioni più
salutari perché prevedono un´interazione positiva
con gli altri, una buona dose di creatività e ﬂessibilità
d´orario. Non se la cavano male (poco fatica ﬁsica e
scarso stress) nemmeno gli assicuratori e chi si occupa
di software, ﬁno ad arrivare ai ﬁorai: essere circondati da piante e natura riduce lo stress e la pressione
sanguigna.
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molti tifosi e non tifosi di tutte le
età, rispolverando anche il desiderio di tornare sul campo da gioco in
chi, a calcio, non gioca più da anni.
E perché non provare a fare qualche
tiro in porta? L’età non conta, assicurano i ricercatori del Copenhagen
Centre for Team Sport and Health,
in Danimarca: chiunque può ricominciare a giocare, con beneﬁci per
la forma ﬁsica e la salute, anche a
70 anni. Lo confermano i risultati
della ricerca danese: dopo quattro
mesi di allenamenti di un’ora due
volte la settimana, la capacità polmonare degli over 65 è migliorata
del 15%, il tono muscolare del 30%
e la resistenza allo sforzo ﬁsico del
50%. Inoltre, è stata osservata una
rimineralizzazione ossea, del 3% a
livello della testa del femore, proprio uno dei punti deboli in chi ha
un’età avanzata. I risultati confermano l’impatto positivo dello sport
a tutte le età, purchè praticato senza eccessi e con attenzione per la
propria salute.
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