
“L’eliminazione dell’amianto in si-
curezza procede con eccessiva len-
tezza nel nostro Paese, anche per 
l’esiguità delle risorse. È necessario 
accelerare i tempi. È forte infatti la 
preoccupazione per questo minera-
le presente ancora in grandi quanti-
tà e in varie forme in stabilimenti ed 
edifi ci, pubblici e privati, in tutte le 
nostre Regioni. La recente sentenza 
ETERNIT riporta drammaticamente 
all’attenzione dell’opinione pubblica 
e del mondo scientifi co la tragica 
vicenda dell’esposizione professio-
nale ed ambientale ad amianto nel 
nostro Paese, con la lunga scia di 
morti per tumore e, in particolare, 

per meso-
telioma, 
il cancro 
provocato 
dall’espo-
s i z i o n e 
a questo 
m i n e -
rale”. È 
quanto ha 
aff ermato 

il prof. Carmine Pinto, presidente 
nazionale dell’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM).  
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Sesso: la prima volta è senza protezioni 
per 4 ragazze su 10 

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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GIOVANI ITALIANI BOCCIATI IN CONTRACCEZIONE. I GINECOLOGI “SERVE PIÙ EDUCAZIONE A SCUOLA”
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Giovani italiani bocciati in edu-
cazione sessuale. Secondo un’in-
dagine della Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia (SIGO) 
il 31% delle adolescenti è con-
vinto che il coito interrotto sia 
un ef�icace sistema contraccet-
tivo. E 4 su 10 affrontano la pri-
ma esperienza sessuale senza 
utilizzare nessuna protezione. 
Il motivo di queste lacune? Solo 

PREVENZIONE

Gli oncologi: “Troppi i 
ritardi nell’eliminazione 
dell’amianto”

Volete potenziare le vostre prestazioni sportive? Sembra proprio che a essere 
d’aiuto sia la musica ascoltata in cuffi  a durante gli allenamenti, come dimostra-
no due recenti studi. Il primo della Brunel University di Londra sostiene come 
le cuffi  ette alle orecchie migliorino siano in grado  di modulare e armonizzare 
l’attività fi sica, aiutando la coordinazione e i movimenti del corpo. Il secondo, ad 
opera dei ricercatori tedeschi del Max Planck Institute for Human Cognitive and 
Brain Sciences, ha evidenziato, invece come la musica durante lo sport aiuti a 
ridurre la fatica: valutando l’assunzione di ossigeno e le variazioni della tensione 
muscolare, l’esercizio fi sico gravava meno sull’organismo, aspetto anche confer-
mato dai commenti degli sportivi.

ATTIVITÀ FISICA

Sport in musica per andare al massimo!

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’educa-
zione sessuale non è una mate-
ria d’insegnamento inserita nei 
programmi ministeriali. Ogni 
singolo istituto può decidere 
autonomamente se tenere o no 
lezioni ai propri studenti. Perciò 
la stragrande maggioranza dei 
ragazzi s’informa consultando 
amici, fratelli o sorelle, cioè per-
sone non quali�icate a istruire su 
temi così delicati e importanti. 
Oppure molti teenager cercano 
informazioni su internet dove 

è possibile trovare 
notizie errate e peri-
colose. “Per colmare 
queste lacune è ne-
cessario che l’educa-
zione sessuale sia una 

materia scolastica obbligatoria 
- afferma il prof. Paolo Scollo 
Presidente Nazionale SIGO -. Ri-
volgiamo un appello al Ministro 
dell’Istruzione Stefania Giannini 
af�inché la introduca nei pro-
grammi governativi. Noi gineco-
logi siamo disponibili ad andare 
nelle scuole a svolgere lezioni ai 
ragazzi. Possiamo inoltre forma-
re operatori quali�icati o tenere 
corsi di aggiornamento speci�ici 
per gli insegnanti”. La SIGO da ol-
tre 10 anni ha avviato Scegli TU. 
“Il nostro progetto - spiega Scol-
lo - si propone di informare gli 
adolescenti attraverso opuscoli 
e altro materiale. È attivo anche 
il portale www.sceglitu.it, un 
vero e proprio consultorio “on 
line” nel quale si trovano tanti in-
formazioni utili e certi�icate. Sul 
sito la SIGO mette a disposizione 
i propri esperti che rispondono 
online alle domande e dubbi di 
ragazzi e genitori”.

Fluoro, alleato 
dei denti
Vero! Il vasto uso di spazzolini, 
fi li interdentali, dentifrici con 
fl uoro e gomme allo xilitolo ha 
permesso a molti di tenersi alla 
larga dalla poltrona del dentista. 
L’incidenza della carie si è molto 
ridotta negli ultimi anni. Il fl uoro 
inibisce la demineralizzazione e 
aumenta la durezza dello smalto, 
rendendolo meno attaccabile dagli 
acidi. Questo elemento può essere 
fornito attraverso 
l’acqua potabile, 
bevande o 
integratori.

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

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


