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Echinacea, un aiuto naturale contro 
il grande freddo 
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri MArtEDì10 fEbbrAio 2015

Ilritrattodella
salute

NeWS

Con il patrocinio diHEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

Consulenza
scientifica

È POSSIBILE CURARE I MALI DI STAGIONE CON FITOTERAPICI CERTIFICATI

Anno iV, nuMEro 25

La soluzione di un frequente mal 
di testa potrebbe risiedere in una 
visita ortopedica ai piedi. Un at-
tento esame può rivelare il legame 
tra difetti plantari e manifestazioni 
dolorose della testa. Se l’appoggio 
delle nostre estremità al suolo è 
difettoso tutta la loro complessa 
funzione ne risente, riflettendosi 
sull’andatura e quindi sulla mu-
scolatura corporea che si contrae. 
Tra le conseguenze indesiderate 
di difetti anche minimi del piede 
ci sono, più frequentemente di 
quanto si pensi, alcune forme di 
cefalee legate all’affaticamento 
della muscolatura per mantenere 
il corretto baricentro. Emicranie o 
cefalee conseguenti ad alterazioni 
del piede presentano alcune carat-
teristiche spe-
cifiche: riguar-
dano sopratut-
to la nuca, con 
c o n t r a z i o n e 
della muscola-
tura posteriore 
del collo, senso 
di pesantezza 
alla testa e si 
m a n i f e s t a n o 
in prevalenza 
quando sia-
mo in piedi o 
camminiamo, 
raramente quando siamo distesi o 
comunque a riposo.

PICCOLI DISTRURBI

Mal di testa: e se 
fosse colpa dei piedi?

In questi giorni caratterizzati 
da forte gelo, il nostro siste-
ma immunitario può faticare 
a difendersi dall’aggressione 
di virus e batteri. Si sta più al 
chiuso e in contatto con altre 
persone ed è più facile esse-
re contagiati. L’Echinacea in 
queste situazioni può essere 
d’aiuto. Questa pianta è stata 
studiata da molti ricercatori 
per le sue molteplici proprie-
tà. Si sa con certezza che aiuta 
il sistema immunitario a pre-
disporre difese più efficaci. In 
particolare, l’Echinacea mette 
“in allerta” alcune cellule del 
nostro sistema immunitario 
facendogli produrre più an-
ticorpi e altre molecole utili 
per favorire una guarigione 
veloce. Stimola, inoltre, i fa-
gociti, cellule che uccidono 
virus e batteri, facendoli lavo-

Da oggi gli oncologi hanno a disposizione una 
nuova arma contro il cancro: l’immuno-onco-
logia. A differenza delle terapie tradizionali, i farmaci immuno-oncologici 
sfruttano le capacità naturali del sistema immunitario e lo potenziano 
per combattere la malattia. L’immuno-oncologia si sta rivelando efficace 
nel migliorare le percentuali di sopravvivenza nel melanoma avanzato. E 
sono in arrivo nuovi farmaci per altre forme di tumore. Venerdì prossimo 
a Roma l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) organizza un 
convegno nazionale per approfondire le potenzialità offerte dall’immuno-
oncologia. All’evento parteciperanno, tra gli altri, Carmine Pinto (Presi-
dente nazionale AIOM), Paolo Ascierto (Presidente Fondazione Melano-
ma), Michele Maio (Presidente Fondazione Nibit) e Renzo Canetta (Vice 
President Global R&D Oncology Policy Bristol-Myers Squibb).

CONVEGNO A ROMA
Immuno-oncologia: la nuova 
arma per combattere il cancro

rare in maniera 
più efficiente; 
l’Echinacea si 
rivela quindi 
molto utile per 
prevenire e 
curare le infe-
zioni delle vie 
respiratorie. Oggi c’è una forte 
riscoperta, delle piante offici-
nali, anche sul fronte scienti-
fico, ma è fondamentale che 
il loro utilizzo venga inserito 
correttamente nel percorso 
di benessere delle persone, 
incentivando sempre più la 
collaborazione tra medico e 
farmacista. Attenzione a non 
fare di tutta l’erba un fascio: 
non sempre “naturale” signi-
fica sano e sicuro. A volte, i 
prodotti possono contenere 
elementi pericolosi per la sa-
lute o ininfluenti. Solo pochi 

giorni fa, negli Stati Uniti la 
Food and Drug Administration 
(FDA) ha ritirato dal mercato 
quattro tipi di pillole a base di 
erbe energizzanti, perché non 
contenevano nulla di quanto 
scritto nell’etichetta. Un pro-
dotto fitoterapico di qualità 
presuppone il pieno controllo 
della filiera produttiva e un 
importante impegno in ricer-
ca e sviluppo, per garantire 
che ogni passaggio, dal seme 
al prodotto finito, sia orienta-
to alla sicurezza e all’efficacia 
della formulazione. Per stare 
tranquilli si devono acquistare 
sempre prodotti seri e noti-
ficati. È fondamentale quindi 
chiedere consiglio al medico e 
al farmacista.Perdere qualche chilo e rimodella-

re il corpo a casa, allenandosi una 
mezz’ora al giorno? Facile, con 
gli esercizi con la palla medica. Ai 
normali benefici dell’attività fisica si 
aggiungono i vantaggi del peso della pal-
la, che costringe i muscoli a lavorare di più. Per le 
donne sono indicate palle mediche di 2 chili, per gli uomini di 3. 
Ecco due esercizi (tra parentesi, i muscoli maggiormente coinvolti 
in ogni serie).
Piegamenti stretti (tricipiti, pettorali, addominali): appoggia la pal-
la a terra ed esegui i classici piegamenti sulle braccia appoggiando 
le mani su di essa per enfatizzare il lavoro di tricipiti e addominali 
oltre che dei pettorali. Tre serie per il massimo numero di ripetizio-
ni possibili.
Med ball sit up (addominali): a terra, con la palla al petto, solleva le 
scapole da terra contraendo l’addome e mantenendo lo sguardo 
rivolto verso l’alto senza piegare il collo in avanti. Tre serie da 15 
ripetizioni.

ATTIVITà FISICA

Combatti i chili di troppo con la palla medica


