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Lorenzin: “Vaccinazioni fondamentale 
strumento di prevenzione primaria”
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Le uova hanno un periodo di conservabilità piuttosto lungo (fi no a 28 giorni), e tuttavia è bene 
stare attenti a come trattarle. Appena arrivate a casa dal supermercato, mettile subito in 
frigorifero e nel piano più alto, il meno freddo, proprio perché non c’è il rischio scadano 
in breve tempo. Lì in alto inoltre terrete d’occhio più facilmente la data di scadenza. E 
non toglietele dalla confezione: in questo modo potrete evitare di toccarle con le mani 
sporche. Lavare le uova è un’abitudine intelligente, ma solo se fatta poco prima 
dell’utilizzo. Pulirle con troppo anticipo comporta la rimozione della patina 
esterna del guscio (che è molto delicato e poroso) che ne permette una migliore 
(e più lunga) conservazione.
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I segreti delle uova

Rinforza le difese 
dell’organismo 
con l’echinacea

RIMEDI NATURALI

Seguire la dieta mediterranea ri-
duce signifi cativamente il rischio 
di sviluppare una malattia renale 
cronica. È quanto emerso da una 
ricerca della Columbia University 
Medical Center. Molti studi hanno 
trovato un’associazione tra la die-
ta mediterranea e una varietà di 
benefi ci per la salute, inclusi quelli 
relativi a malattie cardiovascolari, 
il morbo di Alzheimer, il diabete e 
il cancro. La dieta mediterranea 
consiste in un maggior consumo 
di frutta, verdura, pesce, legumi e 
grassi salutari per il cuore, e in una 
forte riduzione di carni rosse, pro-
dotti alimentari trasformati e dol-
ci. La nuova indagine ha coinvolto 
in totale 900 persone, seguite per 
sette anni. Dai risultati è emerso 
che la dieta mediterranea è lega-
ta a un rischio minore del 50% di 
sviluppare una malattia renale cro-
nica e un rischio inferiore del 42% 
di sperimentare un rapido declino 
della funzione renale.

ALIMENTAZIONE

La dieta mediterranea 
protegge i reni

“Sono in aumento le persone che non vaccinano i propri bambi-
ni, anche a causa dell’in�luenza di alcuni canali di informazione, 
soprattutto via web, che rendono molti genitori scettici. In que-
sto modo, però, si espongono i bambini al rischio inaccettabile 
di malattie. Bisogna tenere alta la guardia in tutto il mondo”. È 
quanto ha dichiarato ieri il Ministro della Salute Beatrice Lo-
renzin durante il convegno The State of Health of Vaccination, 
organizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dal Mini-
stero della Salute nell’ambito del Semestre italiano di Presiden-
za dell’Unione Europea. “I vaccini hanno permesso di ottenere 
risultati straordinari nella prevenzione di numerose patologie e 
hanno contribuito all’aumento della speranza di vita - ha ricor-
dato il prof. Sergio Pecorelli, Rettore dell’Università di Brescia, 
presidente AIFA e dell’associazione senza scopo di lucro Healthy 
Foundation -. Eppure, ancora oggi, devono affrontare una serie di 
barriere sociali e culturali. Bisogna far capire a giovani e genitori 
che anche le vaccinazioni devono rientrare in uno stile di vita cor-
retto”. Durante il convegno la dott.ssa Gaia Pecorelli, di Healthy 
Foundation, ha presentato agli esperti riuniti a Roma Il ritratto 
della salute 10+ il primo progetto di sensibilizzazione, ideato da 
Intermedia, su temi come vaccini, attività �isica, lotta al fumo e 
alcol e corretta alimentazione, dedicato agli studenti delle scuole 
medie. L’iniziativa prevede una serie di lezioni nelle scuole, svolte 
dagli specializzandi di medicina, su argomenti fondamentali per 
la salute. Dopo aver coinvolto gli istituti di Lombardia e Veneto il 
progetto è giunto alla sua terza fase. Le prossime lezioni saranno 
dedicate ai giovani studenti di Lazio, Friuli, Piemonte, Toscana, 
Puglia, Campania e Sicilia.
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In autunno e in inverno il siste-
ma immunitario può faticare 
a difendersi dall’aggressione 
di virus e batteri. Si sta più al 
chiuso, a contatto con altre 
persone, ed è più facile essere 
contagiati. L’echinacea in que-
ste situazioni può essere un 
prezioso aiuto. Grazie alle sue 
proprietà immunostimolanti è 
quindi una delle piante medi-
cinali più preziose e ricercate. 
L’echinacea aiuta il sistema im-
munitario a predisporre difese 
più effi  caci. Agisce aumentan-
do la produzione di anticorpi 
(sostanze che bloccano virus 
e batteri) e di altre molecole 
utili a favorire una guarigione 
veloce . Inoltre stimola i fago-
citi, cellule che uccidono virus 
e batteri. Grazie a queste e, a 
molte altre proprietà, l’echina-
cea è utile per guarire più rapi-
damente da un’infezione delle 
vie respiratorie, ma anche per 
evitare di ammalarsi.
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