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Cibo e sesso, la passione 
si accende ai fornelli

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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CaCao e peperonCino alleati del benessere anChe sotto le lenzuola

inestetiche e poco glamour, le occhiaie invecchiano lo sguardo rendendolo malaticcio e spento. sono il sintomo 
di una cattiva microcircolazione originata dal ristagno di sangue venoso e linfa nei microcapillari. le altre cause 
possono essere disidratazione, predisposizione genetica e stili di vita scorretti (poche ore sonno, stress, eccessi 
alimentari, fumo e abuso di alcol). un modo furbo e soft di eliminarle è quello di coprirle. la cosmesi può essere 
di grande aiuto e con un buon trucco è possibile camuffarle o addirittura farle sparire. Sono adatte in particolare 
le creme a base di vitamina K. Molto meglio si può ottenere anche con una corretta alimentazione. la vitamina 
C, che si trova in kiwi, arance e frutti di bosco, rappresenta un alleato particolarmente efficace perché migliora la 
microcircolazione e rinforza le pareti dei capillari.

i nostri ConsiGli 

occhiaie? ecco i rimedi

addominali forti? 
non solo per 
bellezza

i beneFiCi dello sport

I radicali liberi sono molecole 
prodotte dal nostro organismo 
come scarto di numerosi processi 
fisiologici. Legandosi a strutture 
proteiche, lipidiche e al DNA han-
no un ruolo centrale nell’invec-
chiamento cellulare, nei processi 
tumorali e in molte altre patolo-
gie. Il nostro corpo quindi genera 
tutti i giorni i radicali liberi, ma 
possiede anche processi in gra-
do di smaltirli. Fumo di sigaretta, 
radiazioni, alcol e esposizione ad 
agenti chimici inquinanti ne au-
mentano la produzione. Seguire 
stili di vita sani invece incentiva i 
loro smaltimento. L’attività fisica 
accelera i processi metabolici (e 
quindi la produzione di radicali), 
ma migliora il loro smaltimento 
in maniera ben più consistente. 
Molte vitamine e le fibre aiutano 
il corpo a disfarsi d i 
questi scarti. Al 
primo posto 
si piazza 
la prugna: 
100 gram-
mi sono in 
grado di eli-
minare 5.770 
radicali.

stili di Vita

previeni i radicali 
liberi con la frutta

Il cibo può essere un grande 
alleato dell’amore. Esistono 
alimenti afrodisiaci, cioè in 
grado di migliorare le presta-
zioni sessuali (aumento del 
desiderio, disinibire, rendere 
più soddisfacente la perfor-
mance, ecc.). I principali cibi, 
ad alto contenuto erotico, sono 
asparagi, avocado, mandorle, 
ostriche, molluschi, peperon-
cino, zafferano e zenzero. Il 
cioccolato e il cacao sono ali-
menti che accedono la passio-
ne e contribuiscono a rendere 
più disinibiti, alle-
gri ed eccitati. “La 
dieta può aiutare il 
benessere sotto le 
lenzuola  - affer-
ma Paolo Scollo 
presidente della 
Società Italiana 
di Ginecologia e 
Ostetricia (SIGO) 
- ma deve esse-
re abbinata ad un 
complessivo stile di 
vita corretto: poco 
alcol, no al fumo, sonno ade-
guato e soprattutto tanto mo-
vimento fisico. Inoltre è fonda-
mentale proteggersi durante 
i rapporti sessuali. Purtroppo 
questo non sempre avviene 
soprattutto tra i più giovani. 
Secondo un nostro sondaggio 
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Volete sconfiggere il mal di 
schiena? le sedute di esercizi 
addominali sono indispensa-
bili. il buon tono di questi mu-
scoli sostiene la colonna verte-
brale e favorisce una corretta 
postura, condizione indispen-
sabile per proteggere la nostra 
schiena da forze e tensioni 
eccessive. Ma attenzione, per 
fare lavorare gli addominali è 
indispensabile seguire una cor-
retta esecuzione degli esercizi. 
Comportamenti superficiali 
possono causare dolori alla 
zona lombare. Gli addominali 
sono muscoli espiratori: do-
vete espirare profondamente 
durante la fase attiva del mo-
vimento, in modo tale che il 
diaframma non ostacoli il lavo-
ro di questi muscoli. l’allena-
mento deve essere graduale. 
si comincia eseguendo i mo-
vimenti per 5 volte di seguito, 
20 secondi di riposo, e poi ripe-
tete le serie per 3 volte. nelle 
sedute successive mantenete 
lo stesso numero di serie, ma 
aumentate le ripetizioni. 

il 42% delle italia-
ne affronta la prima 
esperienza sessuale 
senza utilizzare nes-
sun metodo contrac-
cettivo”. Il motivo di 
queste lacune? Solo 
il 16% delle ragazze 
italiane ha avuto in-
formazioni sul sesso 
e la contraccezione a 
scuola. A differenza 
della maggioranza dei Paesi 
europei in Italia l’educazione 
sessuale non è una materia 

d’insegnamento 
obbligatoria. Per 
questo la Società 
Italiana di Gineco-
logia e Ostetricia 
(SIGO) ha attivato 
da diversi anni il 
programma educa-
zionale Scegli TU. 
“Il nostro progetto 
- spiega Scollo - si 
propone di infor-
mare i ragazzi at-
traverso opuscoli 

e altro materiale. Per raggiun-
gere il maggior numero possi-
bile di utenti è attivo il portale 
www.sceglitu.it. Un vero e pro-
prio consultorio “on line” nel 
quale gli adolescenti possono 
trovare tanti informazioni utili 
e certificate”. 


