
Che il cioccolato sia ricco di an-
tiossidanti è noto a tutti. Ma 
forse pochi sanno che alcune di 
queste sostanze, i fl avonoidi, 
aiutano la memoria nelle persone 
di una certa età, mantenendo la 
loro mente giovane. È quanto ha 
dimostrato uno studio del Colum-
bia University Medical Center, 
pubblicato sulla rivista Nature 
Neuroscience. Gli esperti hanno 
somministrato a un gruppo di 
persone di età compresa tra i 50 e 
i 70 anni una bevanda contenen-
te 900 milligrammi di fl avonoidi, 
ogni giorno, per tre mesi conse-
cutivi. Coloro che hanno portato 
a termine il trattamento, presen-
tano miglioramenti consistenti 
della memoria: la loro capacità 
cognitiva è comparabile a quella 
di un 30-40enne; si riduce il ri-
schio di sviluppare forme di de-
menza. Il cioccolato rappresenta 
quindi una nuova frontiera nella 
lotta contro le malattie neurode-
generative.
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Eczema? La prevenzione inizia 
nel grembo materno
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PARLA LA PROF. ERIKA ISOLAURI, UNA DELLE MASSIME ESPERTE MONDIALI DI PROBIOTICI
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“L’eczema nei bambini a ri-
schio si può prevenire con la 
somministrazione di Lactoba-
cillus rhamnosus GG alle don-
ne in gravidanza, proseguen-
do poi durante l’allattamento 
e nei neonati”, lo ribadisce la 
professoressa Erika Isolauri 
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Meno smemorati
con … il cioccolato

del dipartimento di Pediatria 
dell’Università di Turku in 
Finlandia, esperta mondiale di 
probiotici in età pediatrica. La 
Isolauri accoglie con entusia-
smo la recente pubblicazione 
delle linee guida dell’Organiz-
zazione Mondiale dell’Allergia 
(WAO) - McMaster University, 
perché rappresentano un pri-
mo passo nel riconoscimen-
to uf�iciale dell’ef�icacia dei 
probiotici nella prevenzione 
dell’eczema, e allergie in ge-
nere, nei bambini a rischio. “È 
tuttavia necessario distingue-
re specie e ceppo di probiotico 
utilizzato e de�inirne il dosag-
gio per ottenere l’effetto desi-
derato”, chiarisce la professo-
ressa che li ha studiati �in da-
gli ultimi anni ‘80, prima per 
il trattamento della diarrea 
acuta nei bambini, nei quali si 
aveva un recupero più rapido 
dalla malattia. Dal 1997, si è 
interessata di Lactobacillus 
rhamnosus GG nella preven-
zione delle allergie. Nelle linee 
guida sono citati alcuni effetti 
collaterali, anche se lievi, con-

seguenti all’assunzione dei 
probiotici, ma nella sua lunga 
esperienza la Isolauri non ha 
mai osservato eventi avversi 
importanti durante la sommi-
nistrazione di questi ‘batteri 
amici’. E suggerisce che i pro-
biotici vengano iniziati il più 
presto possibile, nelle donne 
in gravidanza, perché esiste 
un’interazione tra �lora batte-
rica intestinale (microbiota) 
della madre con il feto che 
favorisce il normale sviluppo 
del microbiota nel bambino. 
Ora è necessario capire i mec-
canismi di sviluppo e regola-
zione del microbiota per poter 
utilizzare al meglio gli speci�i-
ci probiotici!

Dopo i 6 anni un bimbo su quat-
tro ha disturbi della vista. Per una 
volta sotto accusa non fi niscono 
pc, tv e videogiochi: secondo gli 
esperti, infatti, non si può aff er-
mare che facciano male a priori 
agli occhi dei piccoli, anche se, 
sottolineano, l’uso esagerato 
della tecnologia favorisce l’isola-
mento dei bimbi, riduce le loro 
capacità relazionali, aumenta la 
sedentarietà e i rischi di obesità. 
Sono i controlli l’arma di difesa 
per la vista dei bambini. Circa 
il 70% dei genitori porta i fi gli 
dall’oculista intorno ai 3 anni, 
come raccomandato. Ma è ne-
cessario arrivare al 100%. Indivi-
duare precocemente un disturbo 
signifi ca ridurre i rischi che il pro-
blema si aggravi. Se il bimbo ha 
un difetto che incide sullo svilup-
po della funzione visiva, passati 
gli 8 anni di età, le chance di recu-
perare qualcosa in termini di qua-
lità di visione si riducono notevol-
mente. Solo con controlli precoci 
si ha una maggiore possibilità di 
avere una vista sana da grandi.

SALUTE DEI BAMBINI

Date un occhio alla 
vista dei più piccoli

In Italia risiedono circa 4 milioni e 500mila stranieri. Meno della metà di questi cittadini, 
contattati per sottoporsi a screening contro il cancro, aderisce a questi programmi. 

La conseguenza è che arrivano molto tardi alla diagnosi, quando la malattia è dif-
fi cile da trattare. In più, anche a causa delle barriere linguistiche, non seguono, le 
regole della prevenzione oncologica: consumano alcol, fumano, non hanno una 
dieta bilanciata. Per informare questi cittadini e sensibilizzare le Istituzioni sul pro-
blema la Fondazione “Insieme contro il Cancro” e Associazione Italiana di Oncolo-

gia Medica (AIOM) hanno promosso nei mesi scorsi la campagna “La lotta al cancro 
non ha colore”. I risultati dell’iniziativa saranno presentati in un convegno a Palazzo 

Montecitorio, mercoledì 11 Febbraio. Interverrà, fra gli altri, il prof. Francesco Cognetti, 
presidente Fondazione “Insieme contro il Cancro”.

CONVEGNO

A Montecitorio, i risultati della campagna “La lotta al cancro non ha colore”
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