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Sos micosi: “È la fibroina di seta il tessuto 
naturale contro il dolore intimo”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Colpisce 7 femmine su 10, il 
28% delle adolescenti, e mina la 
loro qualità di vita provocando 
dolore intimo, prurito, irritazio-
ni, perdite, difficoltà ad urinare. 
È la micosi, un disturbo sottosti-
mato e spesso sottodiagnosticato. 
Ma oggi, da una scoperta tutta 
italiana (grazie a un brevetto di 
Dino Montagner di Alpretec) 
arriva la fibroina di seta, ri-
sposta naturale, efficace e senza 
effetti collaterali. Per sensibilizza-
re la popolazione femminile sui 
disturbi intimi e illustrare le nuo-
ve soluzioni capaci di sconfiggere 
la micosi, è stata presentata ieri 
mattina la prima campagna na-
zionale promossa dalla SIGO 
(Società Italiana di Ginecologia 
e Ostetricia). “Sei italiane su 10 
seguono troppo spesso una dieta 
squilibrata, indossano indumenti 

SoCIetà ItalIaNa
dI MedICINa geNeRale

PrESEnTATA A MILAno LA PrIMA CAMPAGnA nAzIonALE ProMoSSA DALLA SIGo

Anche le case più accoglienti possono nascondere insidie pericolose, se non ci 
si impegna a mantenerle al passo coi tempi. In Italia sono infatti 12 milioni le 
abitazioni con impianti elettrici non a norma, causa ogni anno di oltre 45.000 
incidenti domestici. Qualunque elettricista potrà valutare se casa vostra è a 
norma, ma ci sono indizi evidenti ai quali dovreste fare attenzione. Le prese 
elettriche (che dovrebbero essere a 3 fori) non devono essere mai nei pressi di 
lavandini, vasche e docce: off limits è anche lo sportello sotto il lavabo, tra le tu-
bature del gas. Il quadro elettrico generale 
deve essere comodamente accessibile (non 
nascosto dietro mobili), e occorre testarne 
la funzionalità una volta al mese. Mai attac-
care più di tre dispositivi alla stessa presa: 
elettrodomestici dal fabbisogno elevato 
(condizionatori, frigoriferi, forni elettrici) 
devono inoltre avere una presa dedicata.

SICurEzzA DoMESTICA

I pericoli degli impianti elettrici

intimi non ade-
guati e vengono 
colpite da micosi 
– ha affermato 
il prof. Paolo 
Scollo, Presi-
dente nazionale 
SIGO –. Il nostro 
obiettivo è infor-

mare le donne a 360°: lo faremo 
attraverso un sito internet, opu-
scoli rivolti alle donne, campa-
gne media, sensibilizzazione e 
formazione di ginecologi e medi-
ci di famiglia. Vogliamo far com-
prendere l’importanza della pre-
venzione e le nuove opportunità 
per vincere le micosi”. “Gli indu-
menti a base di fibroina di seta 
vengono già utilizzati con grande 
successo nella cura delle derma-
titi atopiche – ha aggiunto la 
prof. Maria Concetta Pucci 
Romano, Docente di Tera-
pie Speciali Dermatologi-
che a Tor Vergata a Roma –. 
Esiste, infatti, una grande affinità 
tra la seta e la nostra pelle. Il ma-
teriale brevettato DermaSilk® 
contiene un principio antimicro-
bico con azione antinfiammato-
ria che lo rende particolarmente 

Pedalare in acqua tonifica e fa 
dimagrire, ma soprattutto migliora 
il sistema cardiocircolatorio, con 
evidenti benefici sulla cellulite. Con 
l’idrobike gli effetti benefici dello 
spinning tradizionale sono potenziati 
della resistenza dell’acqua, che sul 
nostro corpo ha l’effetto di un idro-
massaggio. Si pratica su una speciale 
bicicletta concepita per beneficiare 
al massimo della resistenza dell’ac-
qua; non serve saper nuotare, spalle 
e testa rimangono fuori dall’acqua; 
non ha controindicazioni per lega-
menti e articolazioni, in assenza 
di impatti; è l’esercizio aerobico 
con meno controindicazioni, grazie 
all’assenza di gravità. le lezioni 
durano generalmente 45 minuti, a 
cui è meglio far seguire 15 minuti 
di addominali e/o stretching. la 
tonificazione muscolare è il benefi-
cio principale, perché la resistenza 
dell’acqua rassoda e definisce. Se 
vuoi ottenere risultati, la frequenza 
minima è tre volte a settimana. Ma se 
sei fuori allenamento inizia con due 
sedute, facendole però precedere 
da dieci minuti di riscaldamento a 
bordo vasca. 

“Non sempre 
l’aperitivo mette  a 
repentaglio la linea…”
Vero! È possibile adottare 
semplici regole per non 
rinunciare al piacere di attardarsi 
con gli amici al bar. La prima 
è di evitare l’alcol, non solo 
per gli effetti negativi che ha 
sull’organismo, ma anche per 
la quantità di calorie che si 
ingeriscono. La scelta ideale, 
dunque, è quella che ricade su 
aperitivi a base di frutta. Anche il 
cibo che accompagna le bevande, 
in genere, è molto calorico: 
la scelta ideale, quindi, è un 
leggero pinzimonio o verdure in 
genere, che sono ricche di fibre 
e facilitano il senso di sazietà. 
È bene ricordarsi, infine, di non 
arrivare all’happy hour affamati 
e di non sostituire l’aperitivo con 
la cena facendolo diventare un 
pasto.

I vEro/FALSo DI 
“TuTTI In ForMA”

Quella che avete letto è solo una 
sintesi di uno dei 320 “vero/falso” 
su sport, equilibrio psico-fisico, 
piccoli disturbi e molto altro che 
trovate su “Tutti in forma”, il 
primo volume realizzato da “Il 
ritratto della salute” con Giunti 
Editore e la consulenza scientifica 
di Healthy Foundation. Potete 
trovarlo nelle librerie di tutta Italia 
e, per la prima volta, anche nelle 
oltre 500 farmacie del network 
Apoteca natura.

adatto per mutandine e slip”. 
“La fibroina è la parte nobile del-
la seta – ha spiegato il dott. 
Giuliano Freddi Ricercato-
re della Innovhub-Stazione 
Sperimentale della Seta di 
Milano –. È una sostanza non 
migrante che si lega stabilmente 
alla seta e non viene rilasciata 
sulla pelle, come confermano 
numerosi studi scientifici pubbli-
cati su riviste internazionali”.
Per saperne di più: dermasilk, alpretec 
Numeri Verdi 800.029354;  800.029355.
www.ilritrattodellasalute.org/la-seta-
che-ti-cura.php
www.dermasilkintimo.com

Idrobike, e la piscina 
diventa idromassaggio
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