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Vitamine e sali minerali:  scudo 
contro le infezioni stagionali

CINQUE PORZIONI DI FRUTTA E VERDURA, SPEZIE E TANTI LIQUIDI: ECCO LA DIETA DELL’INVERNO

Un’alimentazione corretta ed 
equilibrata in macro e micronu-
trienti può aiutare a combatte-
re il freddo e a far fronte ai pri-
mi sintomi da raffreddamento 
stagionale. Prevenire, d’altron-
de, è meglio che curare. Una 
dieta sana ha un impatto po-
sitivo, infatti, anche sul nostro 
sistema immunitario:  consu-
mare alimenti che contengono 

buone dosi di antiossidanti, mi-
nerali (in particolare calcio, fer-
ro, zinco e selenio), vitamine e 
�ibre contribuiscono ad aumen-
tare le difese dell’organismo e 
aiutano anche a mantenere un 
buon funzionamento dell’inte-
stino. Innanzitutto 
è consigliabile con-
sumare almeno 5 
porzioni di frutta e 
verdura di stagio-
ne al giorno, come 
ad esempio agru-
mi, kiwi, peperoni, 
pomodori, broccoli, cavolo e 
verza ricche di vitamine A, C, 
del gruppo B e di antiossidanti. 
La vitamina E, invece, la trovate 
soprattutto nell’olio d’oliva e in 
altri oli vegetali (arachidi, soia, 
mais, girasole ecc.), germe di 
grano, noci. Anche i condimenti 
e le spezie con cui insaporiamo 
i cibi possono riservare mol-
ti bene�ici: aglio e cipolla uti-
lizzati nella preparazione dei 
piatti, oltre ad essere ricchi di 
vitamine e sali minerali, hanno 
proprietà antisettiche, �luidi-
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Chi ha detto che le lenti a contatto sono 
riservate solo agli adulti? Anche i bam-
bini più piccoli possono trarre vantaggio 
dal loro utilizzo. I timori erano fondati 
in passato, perché le prime lenti in com-
mercio erano rigide, piccole e richiede-
vano lunghi periodi di adattamento. Ma, 
grazie alla ricerca, sono stati sviluppati 
materiali migliori e più sofi sticati, con 
geometrie diff erenti, che permettono l’utilizzo anche nella prima e se-
conda infanzia. Ovviamente, in questi casi, un controllo attentissimo 
del medico oculista è d’obbligo. Per l’applicazione e la manutenzione 
sarà inoltre fondamentale l’intervento dei genitori. Dopo i 7 anni, inve-
ce, l’occhio del piccolo ha ormai assunto una struttura defi nitiva e i suoi 
parametri contattologici sono equivalenti a quelli dell’adulto.

Lenti a contatto? Adatte a tutte le età

�icano ed aiutano ad 
eliminare il catarro. Le 
spezie, come curry, papri-
ca e peperoncino, sono fonti 
di acido acetilsalicilico, un im-
portante principio attivo antin-
�iammatorio. Inoltre le spezie 

hanno un’azione 
vasodilatatoria che 
favorisce la su-
dorazione e la 
stabilizzazione 
della temperatura 
corporea. Non va 
poi dimenticata 

l’importanza dei liquidi. Oltre 
all’acqua, si possono assumere 
bevande calde, come infusi e 
tisane ricche di vitamine e �la-
vonoidi. Un brodo o una zuppa 
caldi, creano vasodilatazione e 
bene�icio per le vie aeree su-
periori irritate, con effetto �lu-
idi�icante. In�ine l’assunzione 
di probiotici e prebiotici può 
contribuire all’equilibrio della 
�lora batterica intestinale, mi-
gliora le funzionalità dell’orga-
nismo e potenzia le nostre dife-
se immunitarie.

Passa da Napoli la ricerca più avan-
zata sul melanoma, un tumore della 
pelle che nel nostro Paese nel 2015 
farà registrare 11.300 nuovi casi. L’I-
stituto “Pascale” è infatti il centro 
italiano che a livello mondiale ha 
arruolato il maggior numero di per-
sone in uno studio (Checkmate 066) 
che segna un passo in avanti decisi-
vo nella lotta contro questa malattia 
in costante crescita soprattutto fra i 
giovani, visto che il 20% delle nuove 
diagnosi riguarda gli under 40. I dati 
dello studio sono presentati ieri nella 
sesta edizione del “Melanoma Brid-
ge”, il convegno internazionale or-
ganizzato dal “Pascale” e dalla Fon-
dazione Melanoma che riunisce fi no 
al 5 dicembre più di 200 esperti da 
tutto il mondo. “Il 70,7% dei pazienti 
trattati con una nuova molecola im-
muno-oncologica, nivolumab, è vivo 
a un anno e, dato ancora più rilevan-
te, il 57,7% a due anni – ha spiegato 
il prof. Paolo Ascierto, direttore 
dell’Unità di Oncologia Melanoma, 
Immunoterapia Oncologica e Tera-
pie Innovative del ‘Pascale’ e presi-
dente della Fondazione Melanoma 
–.Tra gli  ostacoli da superare per de-
bellare questa terribile malattia c’è la 
necessità di comprendere veramente 
a fondo come può il nostro sistema 
immunitario riconoscere il  tumore 
come un’entità estranea e debellarla. 
Si tratta di un risultato straordinario, 
mai raggiunto in precedenza e im-
pensabile prima dell’arrivo di queste 
terapie”.

MEETING

A Napoli la VI edizione 
del “Melanoma Bridge”

Volete essere più 
intelligenti? Imparate 
un’altra lingua

UNA MENTE “SMART”

Non pensate si tratti di un luogo 
comune: parlare quotidianamente 
due lingue, passando regolarmente 
da una all’altra, rende il cervello più 
effi  ciente in una serie di attività, an-
che per chi non è più giovanissimo. 
Un nuovo studio americano ha mes-
so a confronto le capacità cerebrali 
e neurologiche di alcuni gruppi di 
persone: giovani e meno giovani, bi-
lingui e monolingui. La ricerca ha ri-
velato che “le persone bilingui sono 
più veloci in termini di reazioni e di 
comprensione in tutti i test cui sono 
stai sottoposti”. Signifi cativo inoltre 
il fatto che la superiore effi  cienza 
dei cervelli dei bilingui è stata dimo-
strata non solo nei campioni di vo-
lontari giovani intorno ai 20-30 anni, 
ma anche tra i partecipanti di 50 e 
60 anni di età. “Gli adulti bilingui 
anziani – dice il rapporto – hanno 
ripetutamente evidenziato reazioni 
più rapide dei loro coetanei”. Gli stu-
diosi hanno sottolineato come sia 
necessario usare le due lingue pra-
ticamente ogni giorno perchè vi sia 
un’infl uenza sull’attività neuronale.
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