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Raff reddore niente scuola? 
Non è una scusa per bambini!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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NEL PRIMO ANNO D’ASILO E’ POSSIBILE AMMALARSI FINO A 8-12 VOLTE
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L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) stima circa 1 miliar-
do e mezzo di adulti in eccesso di 
perso. I chili di troppo e l’alimen-
tazione scorretta aumentano il 
rischio di sviluppare una malattia 
cardiovascolare o il cancro. In par-
ticolare, secondo diversi studi, un 
elevato consumo di grassi animali 
(carni, latticini) può essere una con-
causa del tumore del rene, mentre 
un’alimentazione ricca di vegetali 
può svolgere un ruolo protettivo. 
“Attualmente, il tumore del rene e 
delle vie urinarie rappresenta 3% 
di tutte le neoplasie. – sottolinea il 
prof. Giario Conti, presidente della 
Società Italiana di Urologia Onco-
logica (SIUrO) –. Il fumo di sigaretta 
è la principale causa della malattia, 
ma al lungo andare anche i chili di 
troppo posso aumentare il rischio. 
Una dieta bilanciata che prevede la 
varietà di alimenti, e un moderato 
esercizio fi sico possono contribuire 
a prevenire questi problemi”.

Il piloga (pilates + yoga) è una 
tecnica di allenamento di recen-
te introduzione che promette di 
archiviare i problemi da stress: 
addio quindi tensioni mentali, 
ansie, contratture muscolari. 
Combina i principi delle due di-
scipline e consiste in diverse se-
quenze di movimenti da esegui-
re lentamente, con attenzione 
alla respirazione addominale. Di 
solito per scaldare e sciogliere il 
corpo si inizia con alcune posizio-
ni tipiche dello yoga, per poi pas-
sare ai movimenti del pilates che 
sono più impegnativi dal punto 
di vista fi sico e che vanno a con-
centrarsi sui muscoli addominali 
e lombari, fondamentali per pro-
teggere la colonna vertebrale. 
Le articolazioni non sono sotto-
poste ad alcun tipo di sovracca-
rico, il cuore lavora a ritmi bassi, 
ogni movimento è controllato. 
L’approccio soft lo rende adatto 
anche a chi abbia acciacchi, per 
esempio alla schiena o alle gi-
nocchia, a chi abbia diversi chili 
di troppo e non possa fare altri 
sport.
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Tutti a dieta per 
salvare… i reni

Stress addio con 
il “Piloga”

Un semplice raffreddore che 
diventa mal di gola seguito da 
tosse e poi feb-
bre. E’ questo 
il “percorso” 
di molti piccoli 
italiani in que-
ste settimane di 
freddo pungen-
te e mal tempo. 
Alcuni genitori 
si lamentano 
sostenendo che 
da quando il 
proprio bimbo 
frequenta l’asilo nido si amma-
la spesso ed è costretto a rima-
nere a casa. “Nella gran parte 
dei casi questo dipende dal 
fatto che il sistema immunita-
rio dei bambini è “maturo” solo 
a sei anni. E quindi nel primo 
periodo della vita non riesce a 
difendere l’organismo - affer-
ma il prof. Giuseppe Spriano 
Presidente Nazionale della 
Società italiana di Otori-
nolaringologia e Chirurgia 
Cervico-Facciale (SIOeChCF) 
-. La scuola dell’infanzia è un’e-
sperienza importante per ogni 
bimbo che impara così a so-
cializzare e vivere insieme agli 

altri. Può però a volte presenta-
re degli “effetti collaterali” so-

prattutto per le 
nostre vie respi-
ratorie. E’ infatti 
un luogo in cui 
è facile contrar-
re virus o altri 
agenti patogeni. 
8 infezioni su 10 
sono di natura 
virale, quindi 
somministrare 
un antibiotico è 
del tutto inutile”. 

“Nel primo anno di frequenza 
un bimbo può ammalarsi �ino 
a 5-6 volte, talvolta anche di 
più. Quelli più predisposti, ad-
dirittura �ino a 8-12 volte - ag-
giunge Spriano -. In questi casi 
è preferibile non mandarlo più 
a scuola oppure scegliere (se 
possibile) un asilo con pochi 
bambini. Ma l’arma migliore 
rimane la prevenzione tramite 
due semplici, ma ef�icaci, rego-
le. La prima è insegnare al pic-
colo a lavarsi accuratamente le 
mani più volte al giorno. La se-
conda  è quella di sof�iarsi bene 
il naso per evitare l’accumulo 
di muco. Inoltre è importante 

Gonfi ore, seni doloranti, dolori diff usi, senso generale di malessere. La maggior parte delle donne co-
nosce bene i campanelli che annunciano l’arrivo del ciclo. Un destino a cui non si può sfuggire? Secondo 
alcuni ricercatori dell’University of Massachusetts la riposta è no. La presenza e l’intensità dei sintomi 
della sindrome premestruale potrebbe essere connessa alla quantità di ferro che si assume con l’alimenta-
zione. In uno studio, pubblicato sull’American Journal of Epidemiology, il team di ricercatori americani ha 
infatti mostrato che le donne abituate a fare una dieta ricca di questo minerale mostravano una riduzione 
del 30-40% del rischio di ritrovarsi a fare i conti con i fastidi che precedono il ciclo. Via libera dunque agli 
alimenti che sono ricchi del minerale a cominciare da legumi, frutta secca, vegetali in generale, cereali da 
prima colazione arricchiti. E, se non basta, aggiungono i ricercatori, anche gli integratori possono essere 
utili. 

BENESSERE FEMMINILE

mantenere la temperatura am-
bientale a 19-20°, tenere una 
buona percentuale di umidità 
e non coprire troppo il bimbo 
né da sveglio né mentre dorme. 
Se in�ine febbri, otiti o nasi che 
colano persistono per tutta la 
brutta stagione consigliamo 
una visita dall’otorino”.  

Un pieno di ferro contro la sindrome premestruale


