
Dopo un inizio autunno piuttosto 
caldo, il freddo è piombato sull’I-
talia. Cosa c’è di meglio di una 
tazza fumante di the nero per 
scaldarsi, idratarsi e…fare bene 
al proprio cuore? Un recente stu-
dio ha dimostrato, infatti, che ba-
stano 3 tazze al giorno di questa 
bevanda per beneficiare di una 
riduzione media di 2-3 punti della 
pressione sistolica (massima) e di 
2 punti della diastolica (minima). 
Il risultato, secondo i ricercatori, 
è legato alla capacità del the nero 
di migliorare la funzionalità delle 
cellule endoteliali (quelle che ri-
vestono l’interno dei vasi sangui-
gni), oltre all’influenza esercitata 
dai flavonoidi, che favoriscono la 
riduzione del peso corporeo e del 
grasso addominale.
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Allergie respiratorie e attività 
fisica: un binomio possibile!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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LA PROF.SSA LUCIANA INDINNIMEO OSPITE DEL PROGRAMMA IN FORMA DI SKY SPORT 24

Le allergie respiratorie, come 
rinite e asma, sono le epidemie 
del terzo millennio. Il numero 
di persone interessate da questi 
disturbi è in costante aumento, 
soprattutto tra i giovanissimi. 
In Italia affliggono quattro bam-
bini su 10 e il 20% degli adole-
scenti soffre di gravi forme di 
riniti. “L’allergia respiratoria 
colpisce naso, occhi e bronchi 
- ha affermato ieri la profes-
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MALESSERI SUL LAVORO 

Quando si è in ufficio, è facile che 
si verifichino alcuni disturbi in 
grado di condizionare negativa-
mente il lavoro. Uno di questo è il 
mal di testa, che è molto fastidio-
so ma, per fortuna, anche curabi-
le e prevenibile. Innanzitutto non 
bisogna esagerare coi carichi di 
lavoro, o lo spremersi le meningi 
potrebbe diventare molto poco 
metaforico. Un ambiente venti-
lato e un’illuminazione adegua-
ta poi aiuteranno a sentirsi più a 
proprio agio, così come l’utilizzo 
di un computer con lo schermo 
antiriflesso. Infine attenzione ai 
rumori: postazioni in cui ci siano 
strumenti poco silenziosi potreb-
bero indurre mal di testa, soprat-
tutto se il rumore è continuo e 
prolungato.

Quando il mal 
di testa è colpa 
dell’ufficio

Il cuore ha voglia di the
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La frutta ha un ruolo fondamentale nel fabbisogno giornaliero di tutte le persone, soprattutto i bambini. Ogni gior-
no infatti bisognerebbe assumere almeno cinque razioni di frutta e verdura, consentendo all’organismo di rimanere 
efficiente e pulito. Per raggiungere quest’obiettivo con il proprio figlio, molte mamme ricorrono a un “trucco”: fargli 
bere molti succhi. Questi, tuttavia, non possono sostituire al 100%  la loro controparte ‘solida’ per il semplice fatto 
che mancano di fibre, nutriente che si perde nel processo industriale. Anche se alcuni succhi si presentano come ‘ar-
ricchiti’,  i valori non saranno mai pari a quelli del prodotto originario. Una scelta alternativa può essere un frullato, 
dove nessun nutriente viene perso.

Succo o frullato? Questione di fibra

le che si svolgono in ambienti 
o condizioni estreme come il 
paracadutismo o le immersioni 
subacquee. L’asma può a volte 
causare delle reazioni duran-
te lo svolgimento dell’attività 
fisica. Ma se la malattia è ben 
curata e tenuta sotto controllo, 
da parte dei medici, l’asmatico 
può condurre una vita normale 
e senza troppe limitazioni”. Con-
tro le allergie respiratorie l’uni-
co trattamento preventivo effi-
cace è l’immunoterapia specifi-
ca (ITS). “La somministrazione 
della cura può avvenire per via 
sottocutanea o sublinguale e ha 
dimostrato di ridurre di quattro 
volte l’incidenza della malattia - 
ha concluso la prof.ssa Indinni-
meo -. Ma inspiegabilmente non 
è conosciuta e non è prescritta 
a sufficienza da parte degli spe-
cialisti”.

soressa Luciana Indinnimeo 
(Servizio Speciale di Allergolo-
gia e Immunologia Pediatrica 
presso “La Sapienza”), durante 
In Forma il programma targa-
to “Il Ritratto della Salute”, 
che va in onda ogni giovedì 
alle 9.45 sul canale 200 della 
piattaforma Sky (Sky Sport 
24) -. I sintomi più comuni sono 
starnuti, naso che cola, occhi 
arrossati e pruriginosi, respiro 
faticoso. Nella maggior parte 
dei casi è provocata da allergeni 
inalanti come polline di alberi, 
acari, animali e muffe”. Spesso 
chi soffre di asma (o altre aller-
gie) non vuole fare attività fisica 
perché teme che questa peggio-
ri i suoi sintomi. “Gli asmatici 
possono invece praticare quasi 
tutti gli sport - ha sottolineato la 
prof.ssa Indinnimeo -. Le uniche 
attività sconsigliate sono quel-
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