
Il consumo di bevande energiz-
zanti è sempre più diff uso tra i 
giovani. Contengono sostanze 
stimolanti quali caff eina, tauri-
na, guaranà, ginseng e niacina, 
fi nalizzate a dare carica, sensa-
zione di forza, instancabilità e re-
sistenza. Quando sono mescola-
te a bevande alcoliche contribui-
scono a promuovere gli eff etti di 
disinibizione comportamentale. 
Si tratta di una “moda” perico-
losa perché un utilizzo eccessivo 
può provocare alcuni eff etti col-
laterali non da poco:
•  accelerazione del battito car-

diaco e comparsa di episodi di 
tachicardia e ipertensione

• nausea e/o vomito 
• malessere psicofi sico
•  calo dell’attenzione e della vigi-

lanza 
È fondamentale per i genitori sa-
per cogliere nei propri fi gli alcuni 
segnali premonitori quali:
•  diffi  coltà di concentrazione e 

memoria, con impatto sulla 
resa scolastica

•  aggressività immotivata e alte-
razioni del tono dell’umore

•  cambiamenti nel ritmo sonno/
veglia con eccessiva sonnolen-
za diurna 

•  desiderio ossessivo di migliora-
re le performance sportive
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Endometriosi un nemico silenzioso 
delle donne, combattila a tavola!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Una dieta ricca di �ibre aiuta a 
contrastare i sintomi dell’endo-
metriosi, una dolorosa malattia 
ginecologica. L’aumentato con-
sumo di �ibre provoca una ri-
duzione degli ormoni circolan-
ti nel sangue e la diminuzione 
del dolore. Devono costituire il 
30% dei pasti e quindi via libe-
ra al frumento e riso integrale, 

ATTENZIONE AGLI 
EFFETTI COLLATERALI

IL RITRATTO SU SKY 
SPORT 

Proseguono le puntate di “In 
forma” il programma targato “Il 
Ritratto della Salute” che va in 
onda ogni giovedì alle 9.45 sul 
canale 200 della piattaforma 
Sky (Sky Sport 24). La trasmis-
sione è condotta da Eleonora 
Cottarelli. Ogni settimana af-
frontiamo argomenti di salute e 
benessere con i massimi esperti 
italiani del settore. Grande spa-
zio agli articoli de “Il Ritratto 
della Salute NEWS”, con in più 
la novità dell’hashtag #InForma 
per fare domande agli esperti 
che intervengono in studio, ri-
chiedere consigli su fitness, ali-
mentazione e benessere e pro-
porre temi da sviluppare nelle 
varie puntate. E con i “Fitness 
Selfie” chiunque può raccontar-
ci come si allena e si mantiene 
“In forma” a tutte le età. Sta-
mattina Eleonora Cottarelli in-
tervista la dottoressa Sara Cor-
dara sull’iniziativa del Comune 
di Milano CorriMi, la palestra a 
cielo aperto.

“In forma”, 
l’appuntamento 
quotidiano con
il benessere

Energy drink e alcol, un 
binomio pericoloso

I NOSTRI CONSIGLI

Farmacie e supermercati off rono moltissime varietà di detergenti, sham-
poo, bagnoschiuma, salviette per l’igiene del bambino. Prodotti che spesso 
contengono sostanze chimiche e profumi, che possono risultare irritanti e 
confondere l’olfatto del bebè. Per mantenere la cute sana è necessario ri-
spettarne la fi siologia, mantenendo il fi lm lipidico senza utilizzare preparati 
aggressivi. Bastano poche cose: sapone neutro di Marsiglia e amido di riso. 
Per la protezione, il trucco sta nell’olio extravergine d’oliva: proprio quello 
per i condimenti! Ha forti poteri detergenti e idratanti e può essere impie-
gato su tutto il corpo, anche per la crosta lattea, una dermatite che a volte si 
manifesta sulla testa del neonato. È suffi  ciente passare sulla cute del cotone 
imbevuto nell’olio; dopo il tempo d’azione, può essere rimosso con l’acqua.

Olio e sapone ottime lozioni per bambini

e a volte, prima di riconoscerla, 
passano anche alcuni anni”. Un 
recente studio tutto italiano, 
presentato questa mattina a 
Verona, ha dimostrato che è 
possibile migliorare la qualità 

di vita delle don-
ne. “A 120 parte-
cipanti abbiamo 
somministrato 
una terapia a 
base di Dieno-
gest (Visanne il 
primo progesti-
nico orale speci-
�ico per questa 
patologia) - af-
ferma il prof. 
Felice Petraglia 
dell’Università 
di Siena e coor-
dinatore della 
ricerca -. Dopo 
soli 3 mesi di 

terapia il 70% delle pazienti 
con endometriosi, che prima 
avevano una scarsa qualità di 
vita, sono tornate a condurre 
un’esistenza del tutto normale, 
dimenticandosi dolore e pro-
blematiche psicologiche legate 
all’endometriosi”.

frutta, verdura e legumi. Gli 
acidi grassi omega 3 del pesce 
azzurro invece promuovono la 
produzione della prostaglandi-
na PGE1, una sostanza che ri-
duce il livello di in�iammazione 
addominale deter-
minato dalla endo-
metriosi. Questo 
disturbo interessa 
oltre 3 milioni di 
italiane. I sintomi 
principali sono 
due: dismenorrea 
(dolore mestrua-
le molto intenso 
che tende ad ac-
centuarsi verso la 
�ine del �lusso) e 
dispareunia pro-
fonda (dolore alla 
penetrazione com-
pleta). “La malat-
tia - sottolinea il 
prof. Luigi Fedele Presidente 
Società Italiana Endometrio-
si e Patologia Mestruale (SIE-
PAM) - si manifesta quando 
cellule di endometrio, il tessu-
to che riveste l’utero, migrano 
in altre sedi del corpo. La dia-
gnosi è spesso dif�icile e lunga 


