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Contraccezione e internet:
i ginecologi sbarcano sul web
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Al viA lA CAmpAgnA SigO Sull’uSO COrrettO di internet rivOltO Alle under 30

Anno iv, nuMEro 28

“Dottor Google” è tra i princi-
pali “consiglieri” delle italiane 
in tema di contraccezione e 
prevenzione delle gravidanze 
indesiderate. Il 22% delle no-
stre connazionali, di età com-
presa tra i 20 e i 30 anni, usa 
internet come prima fonte di 
informazione, mentre solo il 
16% si rivolge al ginecologo, 
contro il 29% che chiede con-
siglio alla madre, il 24% che si 
rivolge ai compagni di scuola 
e al migliore amico (20%). 
Sono questi i dati emersi da 
un’indagine promossa da GfK 

presentata ieri a Milano, in 
una conferenza stampa orga-
nizzata dalla Società Italiana 
di Ginecologia e Ostetricia 
(SIGO). “Queste percentuali ci 
hanno spinto a muoverci per 
intercettare le under 30 che 
spesso si affidano a fonti sul 
web non certificate - spiega il 
prof. Paolo Scollo presidente 
nazionale SIGO -. Per questo 
abbiamo deciso di rafforzare la 
nostra  presenza on line, anche 
con un profilo facebook e twit-
ter. Da 10 anni è attivo il pro-
getto Scegli Tu (www.sceglitu.
it), un vero e proprio “consul-
torio on line” dove la SIGO 
mette a disposizione i propri 
esperti per rispondere alle 
domande dei ragazzi.” “Con la 
nostra iniziativa vogliamo pro-

muovere la sessualità consa-
pevole attraverso una prezio-
sa risorsa come internet - ha 
aggiunto il prof. Mauro Bu-
sacca  Vice-Presidente SIGO 
-. Per questo, abbiamo creato 
il minisito www.contraccezio-
nesmart.sceglitu.it che ospita 
tutte le informazioni sui me-
todi contraccettivi disponibili”. 
“In rete si legge di tutto, per 
esempio che il coito interrotto 
rappresenta un metodo sicuro, 
oppure che la coca cola è sper-
micida, vere e proprie “bufale” 
- ha aggiunto la giornalista e 
blogger Francesca Senette -. 
Soprattutto gli under16 posso-
no incorrere in notizie prive di 
fondamento. È importante in-
segnare ai giovani a rivolgersi 
solo a siti certificati”.

Da sin: Mauro Busacca (vice presidente SIGO), Mauro Boldrini (direttore comunicazione SIGO) 
e Francesca Senette (giornalista e blogger)

mangiare lentamente aiuta ad 
assumere in media 88 calorie in 
meno ad ogni pasto. A ribadire 
l’importanza di una corretta ma-
sticazione è un nuovo studio pub-
blicato sul Journal of the Academy 
of nutrition and dietetics: gli 
esperti hanno confrontato le ca-
lorie assunte durante pasti consu-
mati a due diverse velocità. in un 
primo esperimento hanno chiesto 
alle persone coinvolte di mangia-
re con estrema calma, ridurre il 
cibo in piccoli pezzi, masticandolo 
per un tempo prolungato. un se-
condo esperimento ha invece pre-
visto di mangiare come se si fosse 
di fretta, inghiottendo il cibo in 
grossi pezzi e senza appoggiare 
mai le posate. la conclusione? 
mangiare (e masticare) piano, 
aiuta a ridurre le calorie assunte. 
non solo, così facendo si beve più 
acqua, che dilata le pareti dello 
stomaco e contribuisce a favori-
re il senso di sazietà. una buona 
strategia per riuscire a dimagrire e 
godersi ogni boccone.

StAre in FOrmA

vuoi ridurre le calorie?
mastica piano

Si svolge oggi a Roma la conferenza stampa di apertura del convegno nazionale dedicato alle po-
tenzialità offerte dall’immuno-oncologia, organizzato dall’Associazione Italiana di Oncologia Me-
dica (AIOM) con il supporto di Bristol-Myers Squibb (BMS). “Quando il sistema immunitario rileva 
agenti patogeni attiva un processo di produzione di cellule che agiscono distruggendo il corpo 
estraneo - spiega il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM -. I farmaci immuno-oncologi-
ci sfruttano le capacità naturali del sistema immunitario e lo potenziano per combattere la malat-

tia. L’immuno-oncologia si sta rivelando efficace nel migliorare le percentuali di sopravvivenza nel 
melanoma avanzato - prosegue l’esperto -. Si tratta di una vera e propria svolta in ambito oncologico, 

che apre la strada verso nuove prospettive in termini di aspettative di sopravvivenza e guarigione per i pazienti”.

COnvegnO

immuno-oncologia: la nuova arma contro i tumori

la scarica positiva di una risata 
produce sulle arterie lo stesso 
effetto benefico dell’attività 
fisica o delle statine, i farma-
ci anti-colesterolo. È quanto 
ha evidenziato un’importante 
ricerca internazionale svolta 
dall’università del maryland 
(uSA).
in particolare, ridere comporta 
diversi benefici:
•  migliora l’equilibrio del no-

stro sistema nervoso;
• distende la muscolatura;
•  riduce gli stati d’ansia e gli 

ormoni dello stress;
• ossigena l’intero organismo;
•  sveglia la mente e sblocca le 

emozioni;
•  ha un potere protettivo e rin-

forzante del sistema immu-
nitario;

•  fa dimagrire. Si è stimato che 
ridendo 15 minuti al giorno 
per un anno si possono per-
dere circa 2,5 kg.  inoltre, dal 
punto di vista cardiovascola-
re, ridere consente 
di ridurre la fre-
quenza cardia-
ca e la secrezio-
ne di sostanze 
neuroendocrine 
che possono 
ostruire le vene.

prevenZiOne

Salviamo il cuore … 
con una risata


