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I MESSAGGI DEL NOSTRO 
CORPO

I carboidrati sono nutrienti essen-
ziali per l’organismo, perché assi-
curano alle cellule un importante 
rifornimento di energia pronta 
all’uso. Si dividono in complessi 
e semplici. I primi sono rappre-
sentati essenzialmente da amido 
e fi bre. L’amido (un composto co-
stituito dall’unione di moltissime 
molecole di glucosio) è presente 
in buone quantità soprattutto nei 
cereali, nei legumi secchi e nelle 
patate. La fi bra alimentare si trova 
in quasi tutti i prodotti vegetali. I 
carboidrati semplici, invece, sono 
costituiti da una o due molecole e 
sono caratterizzati da un sapore 
dolce, da cui deriva appunto il ter-
mine comune di “zuccheri”. I più 
importanti sono il saccarosio, che 
si ottiene dalla barbabietola o dal-
la canna da zucchero, il glucosio e 
il fruttosio, contenuti nella frutta 
e nel miele e il lattosio, presente 
in grandissime quantità nel latte.

Spesso sottovalutiamo i messaggi 
che il nostro corpo ci manda 
attraverso organi e zone di con-
tatto con l’esterno. I capelli, ad 
esempio, possono darci indicazio-
ni utili sul nostro stato generale 
di salute: ecco 5 segnali da non 
sottovalutare.

CARENZE NUTRIZIONALI. Se ca-
dono con facilità, la prima cosa 
da capire è se si sta mangiando 
correttamente: carenze nutrizio-
nali possono ripercuotersi sulla 
salute dei capelli. 

STRESS. Tra i tanti svantaggi di 
chi è stressato c’è la possibilità 
di veder comparire la forfora o 
perdere più capelli del dovuto: 
bisogna rallentare un po’ i ritmi.

PSORIASI. Esiste un tipo di forfo-
ra che può indicare la presenza di 
psoriasi, una malattia autoimmu-
ne ed infi ammatoria: è il caso in 
cui sulla cute compaiono chiazze 
squamose o crosticine.

DERMATITE. La causa di questo 
disturbo è dovuta alla presenza 
di un batterio che ha trovato 
terreno fertile in una pelle già 
irritata e in un organismo con 
difese immunitarie basse. 

IPOTIROIDISMO. In caso i capelli 
appaiano molto secchi e sfi brati, 
attenzione alla tiroide, che può 
non funzionare correttamente.

I carboidrati, 
la benzina del nostro 
corpo

Capelli, spie della 
salute: 5 segnali da 
non sottovalutare
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SPORT FONDAMENTALE PER FARLI SOCIALIZZARE E RESTARE IN FORMA

È nata la Carta Europea dei Diritti del Malato di Cancro. È presentata ieri 
a Strasburgo in occasione della Giornata mondiale contro il Cancro,con 
la partecipazione del Commissario Europeo per la Salute, Tonio Borg. L’I-
talia ha contribuito concretamente alla redazione del documento grazie 
al lavoro della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in 
Oncologia (FAVO) e dell’Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e 
amici (AIMaC). “La Carta è uno Statuto del Paziente che punta a risolvere 
le diseguaglianze che le persone affette da neoplasie affrontano ogni giorno 
in Europa” ha affermato Francesco de Lorenzo, membro ECC e Presidente 
dell’ECPC (European Cancer Patient Coalition) e della FAVO. “Ci impegnere-
mo su tutti i fronti affi nché la Carta abbia la più ampia diffusione possibile 
- ha dichiarato Elisabetta Iannelli, Vice Presidente di AIMaC e Segretario 
della Fondazione Insieme contro il cancro – e diventi il punto di partenza 
di un reale cambiamento nell’Unione Europea, in modo da assicurare a 
ogni cittadino il diritto ad uno standard ottimale di cura in ogni nazione”.

WORLD CANCER DAY

Arriva la Carta Europea per i diritti del paziente

I bambini sono gli esseri umani 
attivi per eccellenza: i pomeriggi 
passati fuori a giocare, al parco 
o in giardino, una corsa in bici o 
una partita a calcetto, con qualsi-
asi temperatura. L’esercizio fi sico 
è fondamentale per i più piccoli, 

fantile (10%)? Ecco allora qual-
che consiglio per voi genitori, per 
educare e invogliare nel modo 
giusto i vostri bambini all’attività 
fi sica:
• fate movimento insieme: 
il bambino, infatti, osserva i 
movimenti dell’adulto e tende a 
copiarli
• non pensate che la piscina 
sia obbligatoria: il nuoto fa 
sicuramente molto bene per lo 
sviluppo, ma non è l’unica pratica 
utile ai bimbi
• lasciateli liberi di sce-
gliere: i bambini devono poter 
optare per lo sport che più piace 
a loro o l’attività fi sica in cui si 
sentono maggiormente realizzati 
e soddisfatti
• non spingeteli troppo ver-
so l’agonismo: il movimento 
deve diventare innanzitutto uno 
stile di vita quotidiano, poi verrà 
il momento della competizione
• stimolate le loro curiosità: 
esistono moltissimi modi diversi 
per muoversi, l’importante è 
trasmetterli nei modi e tempi 
giusti.

perché porta benefi ci sia dal pun-
to di vista fi sico che psicologico. 
Muoversi è un investimento in 
salute per il futuro: sebbene le 
malattie tipiche della sedentarie-
tà, come ad esempio le patologie 
cardiovascolari, compaiano ad 
un’età più avanzata, è stato 
dimostrato che i depositi di 
grasso nelle arterie si possono 
formare già nell’infanzia. Pen-
sate, l’ipertensione arteriosa 
colpisce addirittura 
il 5% dei giovani. 
Eppure, i bambi-
ni italiani stanno 
d i v e n t a n d o 
sempre più 
p ig r i  e 
purtrop-
po ini-
ziano a 
vedersi le 
prime con-
seguenze: 
sapete che 
noi italiani 
deteniamo il 
record europeo 
dell’obesità in-


