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Bimbi con il mal di testa: fatevi 
dare… una zampa!
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Che le carni di pollo e tacchino 
siano in assoluto fra le carni a mi-
nore contenuto di grassi è ormai 
noto. Ma forse non tutti sanno 
che una dieta a base di questi in-
gredienti faccia davvero rima con 
benessere. Questo perché la na-
tura degli acidi grassi presenti in 
queste carni è a tutto vantaggio 
per la salute: il rapporto fra acidi 
grassi insaturi (“buoni” per il no-
stro organismo) e saturi, infatti, 
è molto vicino a quello racco-
mandato per una dieta ottimale. 
Ad esempio nel petto di pollo il 
valore è di 0,92 vicinissimo all’1 
raccomandato. non va sottova-
lutato inoltre il buon contenuto 
di acido oleico, monoinsaturo, 
al quale la comunità scientifica 
attribuisce un ruolo determinan-
te nella riduzione dell’impatto 
negativo del colesterolo e di altri 
grassi sulla salute. Ma quanti sono 
i grassi contenuti nel pollo? 100 
grammi di prodotto contengono 
da 1 a 6 grammi, a seconda delle 
parti utilizzate, in grassi e 50/60 
mg di colesterolo, nettamente 
più basso rispetto ad altre fonti 
proteiche animali. Fra i tagli più 
magri sicuramente il petto di pol-
lo e tacchino, ma anche i fusi di 
pollo senza pelle.

Chi ne soffre sa quanto sia fastidioso ed invalidante. 
È il mal di testa, ritenuto un disturbo degli adulti che 
invece colpisce sempre di più anche i piccoli. Le ulti-
me stime sono allarmanti: nel nostro Paese colpisce 
quattro bambini su dieci. E sono in aumento i casi 
di cefalee croniche dovute all’(ab)uso di antidolorifi-
ci. Prima di dare farmaci a casaccio ai propri figli, 
quindi, sarebbe il caso consultare uno specialista o 
magari farsi dare una… zampa. Non avete letto male: 
è ormai assodato, infatti, che cani, gatti o conigli siano 
in grado di dare aiuto straordinario ai bambini afflitti dal mal di te-
sta. La relazione con l’animale permette al piccolo di liberarsi dalle 
tensioni emozionali che spesso sono all’origine del suo mal di testa. 
Non solo: nella cefalea cronicizzata del bambino, il contatto con i 
quattro zampe si è dimostrato in grado di ridurre in misura signifi-
cativa intensità e frequenza delle crisi e quindi il ricorso ai farmaci. 
Non a caso cani, gatti e coniglietti sono al servizio della cosiddetta 
Pet Therapy, la cura dolce con l’aiuto di un animale domestico (pet) 
riconosciuta in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale. Insomma, se 
vostro figlio soffre di mal di testa (e non ha allergie agli animali), un 
rapporto con il mondo dei pet gestito da personale esperto può aiu-
tarlo a sconfiggerlo una volta per tutte. Può servire anche un cane o 
un gattino in casa, ricordando che gli animali non sono giocattoli. In 
ogni caso, prima di scegliere la terapia con i cuccioli o qualsiasi altra 
cura, è bene indagare sul tipo di cefalea che lamenta il bambino e su 
quali possono essere le cause scatenanti.

I grassi del pollo? 
Pochi ma buoni

Attività fisica al 
mattino per bruciare 
più calorie! 

Depressione in gravidanza, ecco come 
starne alla larga
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Vuoi rileggere qualche articolo? collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

la maniera più rapida per smal-
tire i chili di troppo? Allenarsi la 
mattina a stomaco vuoto. È una 
questione di metabolismo, il com-
plicato meccanismo che porta a 
utilizzare le sostanze nutritive 
assimilate con l’alimentazione e, 
in sostanza, a bruciare le calorie. 
Il nostro corpo, infatti, attinge 
energia da due principali fonti, 
gli zuccheri e i grassi: se vogliamo 
dimagrire rapidamente è neces-
sario svuotare il più possibile il 
serbatoio degli zuccheri in modo 
che l’organismo debba attingere 
ai grassi in misura maggiore. Con il 
pasto serale introduciamo zucche-
ri nei muscoli e nel fegato, ma du-
rante il lungo digiuno notturno il 
loro livello tende a calare a livello 
epatico. Per questo motivo, se ci 
alleniamo prima di fare colazione, 

dopo pochi minuti di attività 
il nostro corpo sarà a corto 

di zuccheri e dunque ob-
bligato a bruciare più 
grassi. le attività più 
indicate sono le aero-
biche, ovvero quelle 
a bassa intensità e 
lunga durata, come il 
jogging, il nuoto o la 

bicicletta, da svolger-
si con una frequenza di 

3-4 giorni alla settimana, 
meglio a giorni alterni. 

Il 70% delle donne incinte soffre di ansia o depressione durante la gravi-
danza. diversi studi hanno inoltre messo in evidenza che la depressione 
e l’ansia nei mesi della gestazione sono più frequenti della depressione 
post-partum. Ma come si può fare per cercare di mettere un argine 
a questi disturbi?
1. dormire bene, trovando la giusta posizione e predi-
sposizione per dormire almeno sette ore a notte. 2. 
non smettere mai di fare attività fisica: il movimen-
to fisico svolto con regolarità aiuta ad allontanare 
i sintomi di depressione, ansia e stanchezza. 3. lo 
yoga: Tipologie di esercizio “alternative” aiutano 
a distendere i muscoli e la mente. 4. rimanere 
“connessi”: in caso ci si senta depressi, è bene non 
isolarsi, anche se si può essere tentati di farlo. 5.  
trovare il giusto supporto: parlare con un amico fi-
dato, o con il partner di come ci si sente può aiutare 
a sentirsi meglio. 6. cercare un aiuto professionale: 
nel caso in cui i sintomi di ansia e depressione inizino a 
incidere sull’appetito e sul sonno.


