
Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifi ca: Healthy Foundation
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012

Altolà colesterolo, il segreto è af� darsi allo sport
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MEDICI E PAZIENTI

Per una volta il nostro messaggio 
è rivolto ai camici bianchi e non 
ai cittadini. Sì, perché ad allun-
gare l’elenco degli oggetti rifugio 
di germi arriva ora lo stetoscopio, 
lo strumento che serve per au-
scultare cuore e polmoni e che 
viene utilizzato durante ogni vi-
sita medica. Lo studio che ha in-
criminato gli stetoscopi come im-
portanti veicoli di batteri è stato 
pubblicato sulla rivista Mayo Cli-
nic Proceedings.”Considerando 
che vengono utilizzati ripetuta-
mente ogni giorno ed entrano a 
contatto diretto con la pelle del 
paziente – spiegano i ricercatori 
–, dobbiamo considerarli vettori 
signifi cativi di trasmissione di 
germi e batteri. Ecco perché 
lo stetoscopio deve essere con-
siderato come un’estensione 
delle mani del medico, e deve 
quindi venire disinfettato dopo il 
contatto con i pazienti”. Questo 
lavoro, spiegano i ricercatori, è il 
primo a confrontare direttamen-
te il livello di contaminazione 
batterica presente sulle mani 
dei medici e sugli stetoscopi. “La 
contaminazione batterica dello 
stetoscopio è paragonabile a 
quella delle mani degli operatori 
sanitari. I medici devono essere 
dunque consapevoli della neces-
sità di disinfettare lo stetoscopio 
dopo ogni utilizzo”. 

Batteri, occhio allo 
stetoscopio: “nuovo” 
veicolo di infezione
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L’ATTIVITÀ FISICA AEROBICA CONSENTE DI CONTRASTARE UNO DEI NEMICI DELL’ORGANISMO

Da una brutta abitudine all’altra. Potrebbe essere sintetizzato così il 
risultato di un interessante studio americano riguardante gli stili di 
vita dei giovani. Secondo una ricerca del CDC (Centers for Disease Con-
trol and Prevention) pubblicata dalla rivista Jama Dermatology, infatti, 
gli adolescenti statunitensi che utilizzano i lettini solari sono anche più 
propensi ad avere altri comportamenti a rischio per la salute, legati ad 
esempio all’alcol. Lo studio si basa sui dati di un sondaggio realizzato 
sugli studenti degli ultimi tre anni delle superiori nel 2009 e nel 2011, 
in cui rispettivamente il 13 e il 16% degli intervistati hanno riportato 
l’uso dei lettini abbronzanti. Sia gli studenti maschi che le femmine che 
usavano i lettini avevano anche una probabilità maggiore di episodi di 
binge drinking, di avere più partner sessuali e di usare metodi non legali 
per controllare il peso. Per i maschi era invece più comune l’impiego di 
steroidi non prescritti dal medico e fumare quotidianamente. Noi ve lo 
diciamo sempre che  le lampade abbronzanti fanno male…

GIOVANI E STILI DI VITA

Le lampade abbronzanti favoriscono i 
comportamenti a rischio

ti ci si dovrà allenare per almeno 
mezz’ora al giorno con un’in-
tensità moderata, ad esempio, 
camminare a passo sostenuto 
(4/5 km/h), usare la cyclette da 
camera o il tapis roulant senza 
un eccessivo impegno, o nuotare 
in scioltezza. Recenti studi, inol-
tre, suggeriscono l’abbinamento 
tra l’attività aerobica e l’utilizzo 
di esercizi di resistenza con ma-
nubri o elastici. L’importante è, 
come sempre, la moderazione. 

fusione. Allora proviamo a fare 
un po’ di chiarezza, partendo da 
un punto su cui tutti sono d’ac-
cordo: l’esercizio fi sico è l’arma 
più effi  cace contro gli alti valori 
nel sangue di questo lipide. Sì, 
perché la lotta alla ipercolestero-
lemia non può prescindere da un 
corretto stile di vita, che preveda 
l’astensione dal fumo, qualche 
ritocco al regime alimentare, ma 
soprattutto tanto esercizio fi sico. 
Come allenarsi? La pratica di 
un’attività fi sica aerobica quo-
tidiana comporta, comunque, 
una riduzione del 30 -    50% di 
incorrere in patologie coronari-
che, rispetto a chi conduce una 
vita sedentaria. L’attività aero-
bica regolare aumenta i livelli 
di colesterolo HDL dal 3 al 9% 
in persone adulte, sane e prece-
dentemente sedentarie. Se poi si 
è in sovrappeso i vantaggi della 
pratica dell’esercizio fi sico sono 
enormi: per ogni chilo di peso 
perso e mantenuto nel tempo si 
verifi ca un aumento di circa 0.35 
mg/dL dei livelli plasmatici di 
colesterolo HDL, quello buono. 
Entrando più nello specifi co, per 
riuscire ad avere benefi ci concre-

SEGRETI DEGLI ALIMENTI

Risotto allo zafferano? 
Un pieno 
di antiossidanti

Sapevate che lo zafferano ha mille 
volte più antiossidanti di una caro-
ta? La spezia, infatti, è ricchissima 
delle sostanze in grado di contra-
stare i radicali liberi, responsabili 
dell’invecchiamento cellulare. E 
aiuta anche la digestione. Lo zaffe-
rano è una vera e propria miniera 
di carotenoidi e ne contiene una 
tipologia particolarmente prezio-
sa: la crocina, uno dei pochi antios-
sidanti che si scioglie in acqua ed è 
quindi più facilmente assimilabile. 
Oltre ai carotenoidi, dal punto 
di vista nutrizionale lo zafferano 
contiene macronutrienti quali 
carboidrati e fi bra e altri elementi 
come potassio, magnesio, ferro e 
vitamina A. I suoi aromi, inoltre, 
sono in grado di incrementare i 
succhi gastrici, favorendo il buon 
funzionamento dello stomaco e la 
digestione. Buone notizie anche 
sul fronte linea: il potere calorico è 
di circa 310 calorie per 100 grammi 
di prodotto, ma la quantità usata 
è talmente modesta da risultare 
poco più che nulla. E non è solo 
una questione di calorie: il fatto 
che lo zafferano sia così ricco di 
gusto trae in inganno il nostro 
organismo anticipando il senso di 
sazietà. 

È uno degli argomenti più 
gettonati quando si aff rontano 
argomenti di salute e benessere. 
Stiamo parlando del colesterolo, 
su cui spesso si fa una certa con-


