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Estratto di carciofo: dalla tavola 
la nuova arma contro i tumori

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Presidenza
del Consiglio
dei MinistriAnno III, nuMEro 122 MArTEDì 24 GIuGno 2014

Ilritrattodella
salute

NeWS

Con il patrocinio diHEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

Consulenza
scientifica

SoCIetà ItalIaNa
dI MedICINa geNeRale

L’AnnunCIo DurAnTE IL WorKSHoP InTErnAZIonALE Su METABoLISMo, DIETA E MALATTIE CronICHE

Solo per la pulizia delle orecchie? Da oggi non più! Scoprite insieme a 
noi gli usi “alternativi” del cotton fioc, dai denti allo smalto. 
IL ProFuMo - Basta bagnare le due estremità con il profumo, chiu-
dendo poi i bastoncini in una busta di plastica per alimenti, e utiliz-
zarlo nel corso della giornata per una ritoccatina .
I DEnTI - Mescolate un po’ di bicarbonato di sodio, dentifricio e ac-
qua ossigenata per ottenere una pasta sbiancante che potrà essere 
applicata sui denti primo del dentrificio. 
LA rICrESCITA - In questo caso è la soluzione più rapida per eliminare 
al volo la differenza di colore dei capelli vicino alla radice.
LA CErnIErA - Sbloccare una cerniera lampo bloccata è facile con 
un bastoncino imbevuto in un po’ di bagno schiuma, strofinando la 
parte bloccata. 
Lo SMALTo - Per rimuovere lo smalto nei punti difficili. Basta versare 
un po’ di acetone nel tappo della bottiglietta, immergervi  una estre-
mità del Cotton Fioc, e procedere alla pulizia. 

SEGrETI DI BELLEZZA

5 usi che non sapevi del Cotton Fioc

Per chi ha intenzione di smettere di fumare, ecco una motivazione in più: 
il fumo fa invecchiare precocemente la pelle, simulando un’età di almeno 
20 anni più avanzata. a risentirne maggiormente è la pelle del viso, tanto 
da trasformarsi in quella che nel 1985 il medico Douglas Model ha definito 
“smokers face”. Sono circa 4000 i componenti tossici (tra cui centinaia di 
milioni di radicali liberi) presenti nel fumo di sigaretta nocivi per le cellule 
e i tessuti. Comparando i danni della fotoesposizione a quelli prodotti dal 
tabacco è risultato che l’abitudine a prendere il sole triplica le probabilità di 
sviluppare una evidente rugosità, ma se a questa ci abbiniamo il consumo di 
un pacchetto di sigarette alla settimana ecco che l’effetto invecchiamento 
viene moltiplicato per cinque. Ma una buona notizia c’è: l’invecchiamento 
della pelle da tabagismo è reversibile. anzi, è proprio il primo effetto clinico 
visibile nel momento in cui si smette di fumare: aumenta il tono e il colo-
rito diviene più roseo, grazie all’aumentata ossigenazione dei tessuti e alla 
riduzione dei radicali liberi. Potete cominciare a buttare quel pacchetto…

“Smokers face”: e la pelle va in fumo…
LA SIGArETTA FA InVECCHIArE I noSTrI TESSuTI

prevenzione e cura del cancro. 
Un progetto “made in Italy”, 
perché il composto è stato mes-
so completamente a punto da 
un’azienda del nostro Paese. 
L’annuncio dell’avvio del trial 
clinico, che verrà condotto per 
un anno su persone con forti fat-
tori di rischio, è stato dato ieri 
mattina a Roma in occasione 
dell’International Workshop on 
metabolism, diet and chronic 
disease. “Nel nostro studio – 
hanno commentato il dott. 
Giovanni Blandino, Respon-
sabile del Laboratorio di On-
cogenomica Traslazionale del 
Regina Elena, e la dott.ssa 
Sabrina Strano, ricercatrice 
dell’Area di Medicina Moleco-
lare – sperimentiamo, primi al 
mondo, la chemioprevenzione 
con una sostanza naturale e dal 
costo contenuto. Se le nostre in-
tuizioni venissero confermate, 
apriremmo la strada a una rivo-
luzione”. “La chemioprevenzio-
ne è un’idea nata negli USA e 
in Italia ha trovato terreno ferti-
le – ha aggiunto la prof.ssa 
Paola Muti, della McMaster 

University di Ha-
milton in Canada 
–. Si può attuare 
tutti i giorni an-
che tramite l’ali-
mentazione”. La scienza medi-
ca riconosce ormai da tempo il 
ruolo protettivo offerto da frutta 
e verdura contro diverse patolo-
gie, compresi i tumori. “L’estrat-
to di carciofo, messo a punto dai 
nostri laboratori, è riuscito a 
superare i rigidissimi standard 
di controllo nordamericani – 

Una sostanza naturale, l’estrat-
to di carciofo, contro il me-
sotelioma, il tumore causato 
dall’amianto. È un rivoluzio-
nario studio clinico, promosso 
dall’Istituto Regina Elena di 
Roma e dalla canadese McMa-
ster University, ad analizzare 
le proprietà del vegetale nella 

Pedalare è bello. Smarchi il traf-
fico, arrivi puntuale e fai bella 
figura. Però si suda. E arrivare in 
ufficio sudato non è il massimo. 
la soluzione ha un nome, tecni-
co, ma efficace: la bicicletta a 
pedalata assistita. ecologiche, si 
guidano dappertutto, senza vin-
coli e, sopratutto, senza sforzo. 
e, non da meno, sono sempre più 
belle. Per quanto riguarda i mo-
tori, la legislazione italiana ne 
ammette fino a 250 watt, in gra-
do di raggiungere i 40 Km/ora. 
Sempre pedalando: perchè se 
non si pedala, il motore elettrico 
non si attiva. all’estero sono una 
realtà consolidata; in germania 
per esempio, il mercato delle 
e-bike è enorme, con riviste e 
negozi specializzati. oppure nei 
Paesi Bassi, dove nel 2012 la 
flotta complessiva di bici elettri-
che ha superato la quota di un 
milione di unità. In Italia siamo 
fanalino di coda, ma l’interes-
se cresce (giorni fa si è svolto a 
lecco “Bike up” il primo festival 
dedicato alle biciclette elettri-
che) e con esso anche il merca-
to, galvanizzato da bici sempre 
più belle, performanti e leggere.

E-BIKE rEVoLuTIon

La pedalata?
Ora diventa “assistita”

ha sottolineato Valentino 
Mercati, Fondatore del Grup-
po Aboca –. Le tecnologie mo-
derne ci consentono sempre 
più di definire e caratterizzare 
complessi molecolari derivabili 
da sostanze naturali e predirne 
l’attività biologica sull’organi-
smo umano”.

ITALY VS URUGUAY


