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Il miele è uno degli alimenti più antichi dell’umanità. Dalla sua fermen-
tazione si ottiene l’idromele, bevanda semplicissima da preparare che 
ebbe grande successo già nell’antico Egitto. La sua composizione si basa 
principalmente su due zuccheri monosaccaridi dall’assorbimento rapido, 
ovvero il fruttosio e il glucosio. È presente anche il saccarosio, ma solo in 
una percentuale minima. Oltre agli zuccheri ci sono acidi organici, mine-

rali e oligoelementi, vitamine, enzimi e polline. Per 
quanto buono possa essere, tuttavia, il miele non 
off re alcun potere terapeutico. Spesso viene usato 
al posto dello zucchero perché, a parità di peso, è più 
ricco d’acqua e quindi ha un impatto calorico mino-
re. È quindi suggerito nelle diete dimagranti perché 
fornisce zuccheri facilmente assimilabili, ma le sue 
capacità di prevenzione si limitano a questa qualità.

ALIMENTAZIONE SANA

La magia del miele nella dieta

Che cosa è il 
Pap test?

PREVENZIONE

La depressione colpisce circa 
7,5 milioni italiani e in sei casi 
su 10 compare già nell’ado-
lescenza.  Il 70% dei pazienti 
attende un anno prima di ri-
cevere un trattamento farma-
cologico. E in media, passano 
ventiquattro mesi prima che la 
diagnosi sia chiara. Sono que-
sti alcuni dei numeri emersi 
dal convegno nazionale De-
pressione, male oscuro della 
nostra società: dai bisogni alla 
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E’ un esame che diagnostica 
eventuali infezioni e i tumo-
ri della cervice uterina. Viene 
svolto dal ginecologo e in Italia 
sono attivi programmi di scre-
ening che invitano le donne a 
sottoporsi gratuitamente all’a-
nalisi. Il pap test consiste nel 
prelevare una piccola quantità 
di cellule del collo dell’utero da 
osservare in laboratorio. Dura 
5-10 minuti ed è di solito indo-
lore. L’esecuzione deve avve-
nire lontano da mestruazioni e 
rapporti sessuali. Il prelievo va 
eff ettuato nel periodo compre-
so tra i 3-5 giorni che seguono 
il termine del ciclo e i 3-5 gior-
ni che precedono l’inizio del 
nuovo fl usso.  “In Italia ogni 
anno svolgiamo 6 milioni di pap 
test - sottolinea Paolo Scollo, 
Presidente Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia -. Noi 
ginecologi consigliano di ese-
guirlo con regolarità dal l’inizio 
della attività sessuale. Il test va 
svolto almeno ogni tre anni ma, 
in caso di valutazioni mediche 
diff erenti, può essere fatto an-
che più frequentemente”.

hanno partecipato, tra gli altri, 
i proff Sergio Pecorelli e Luca 
Pani (Presidente e Direttore 
dell’Agenzia Italiana del Far-
maco) che hanno sottolineato 
“l’importanza di non abbassare 
la guardia di fronte alla depres-
sione, una patologia ancora 
troppo sottostimata e sottova-
lutata dalla grande maggioran-
za della popolazione”. “Possia-
mo certamente affermare che 
la malattia è sempre più “rosa” 
– ha sottolineato Francesca 
Merzagora, Presidente dell’Os-

Depressione: 6 casi su 10 già durante l’adolescenza
pratica clinica che 
si è svolto ieri a 
Roma presso l’Au-
ditorium del mini-
stero della salute 
ed è stato reso 
possibile da un 
unrestricted edu-
cational grant di 
Servier e Stroder. 
“E’ la prima causa 
di disabilità, ma il 
dif�icile inquadra-
mento del proble-
ma genera ancora 
molta confusione 
– ha affermato il prof. Emilio 
Sacchetti, Presidente della So-
cietà Italiana di Psichiatria –. 
La depressione può anche non 
avere cause apparenti. Riusci-
re a cogliere in tempo i primi 
sintomi permette di arrivare in 
anticipo alla diagnosi e quindi 
alla terapia più appropriata”. 
Molto importanti sono le nuo-
ve molecole a disposizione 
degli specialisti come l’ago-
melatina, capostipite di una 
nuova classe di antidepressivi 
e la vortioxetina.  Al convegno 

Il sovrallenamento è 
dannoso

Vero! Siete stanchi, 
inappetenti, dormite male e più vi 
esercitate e meno rendete? Molto 
probabilmente siete sovrallenati. 
Come si capisce che è arrivato il 
momento di staccare la spina o 
almeno ridurre il carico di lavoro? 
Chi è sovrallenato spesso vede 
aumentare la 
propria massa 
grassa a discapito 
di quella 
muscolare, 
riscontra un 
aumento dei 
propri battiti 
cardiaci anche 
a riposo, fa 
fatica ad 
addormentarsi, è 
nervoso e/o depresso, può essere 
ipoteso e perdere peso.  

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che avete letto è una sintesi 
di uno dei 320 “vero/falso” su sport, 
alimentazione, equilibrio psico-
fisico, piccoli disturbi e molto altro 
che trovate su “Tutti in forma”, il pri-
mo volume realizzato da “Il Ritratto 
della salute” con Giunti Editore e 
la consulenza scientifi ca di Healthy 
Foundation. Potete trovarlo nelle 
librerie di tutta Italia e, per la prima 
volta, anche nelle oltre 500 farmacie 
del network Apoteca Natura e negli 
Autogrill!

servatorio Nazionale sulla Sa-
lute della Donna (O.N.Da) –. 
Per questo abbiamo intrapreso 
da quattro anni un percorso 
istituzionale e sanitario, con i 
“Bollini rosa”, per avvicinare le 
donne alle cure”.  

Il presidente dell’AIFA, prof. Sergio Pecorelli, accanto ai 
moderatori del Convegno: Mauro Boldrini e il prof. Mario Maj


