
Il mal di testa vi ha messo ko? Per combattere il dolore, prima di ripiegare sui farmaci, avete a disposizio-
ne tanti rimedi fai da te. Tra tutti, uno sembra essere particolarmente efficace: l’automassaggio. é utile 
soprattutto in caso di cefalea tensiva, provocata da tensione muscolare:

• Portate i pollici a sinistra e a destra del naso, all’altezza degli occhi, e sistemateli nella 
parte interna del sopracciglio. Fate una pressione, leggera ma decisa, per dieci minuti, 
cercando di mantenere sempre la stessa intensità. Dopo, rilasciate lentamente.
• Tirate la pelle del viso dal centro verso l’esterno, in direzione delle orecchie, usando 

tutte e due le mani e imitando il gesto che fate al mattino quando vi lavate la faccia. 
Ripetete una decina di volte.

• Anche l’automassaggio dei lobi delle orecchie può aiutare: afferrate tra pollice e 
indice il lobo dell’orecchio e massaggiatelo con piccoli cerchi concentrici per dieci 
minuti.
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L’equilibrio dell’ecosistema inte-
stinale è fragile e può essere fa-
cilmente alterato: stress, cambi 
di stagione, alimentazione scor-
retta e uso di farmaci e antibio-
tici possono compromettere la 
funzionalità dell’intestino. Con 
l’arrivo della bella stagione, sono 
frequenti fastidiosi disturbi come 
la diarrea, ma anche allergie da 
polline e infezioni respiratorie. 
numerosi studi hanno dimostra-
to che l’assunzione di specifici 
ceppi di probiotici (come il Lacto-
bacillus rhamnosus GG, il Lacto-
bacillus rhamnosus GR-1, Lacto-
bacillus reuteri RC-14), possono 
aiutare a regolarizzare il transito 
intestinale e concorrere al rin-
forzo delle attività della mucosa 
intestinale. Inoltre favoriscono 
l’azione preventiva rispetto alle 
allergie. Il Lactobacillus Rham-
nosus GG, ad esempio, riduce del 
50% l’incidenza di dermatiti ed 
eczemi atopici nei neonati, se as-
sunti dalle mamme durante l’in-
tero periodo di gestazione.

I noSTRI ConSIGLI

Probiotici, difesa 
naturale contro le 
allergie

Ginecologo alleato della donna 
anche durante la terza età

LE TRE REGoLE PER LE oVER65: moTo, ALImEnTAZIonE SAnA E ConTRoLLI Con Lo SPECIALISTA

Il ginecologo deve seguire la 
donna dall’adolescenza fino 
alla terza età. “Durante que-
sta fase delle vita femminile il 
controllo con il medico specia-
lista permette di monitorare 
una serie di aspetti fondamen-
tali per la salute  - afferma il 
prof. Paolo Scollo presidente 
nazionale della Società Italia-

I bambini e i 
ragazzi dell’e-
ra digitale 
sono esposti 
24 ore al gior-
no ai media, 
dai cellulari ad 
internet alla 
tv. Dagli 8 ai 

10 anni spendono 8 ore al giorno 
consultandoli, i teenager arriva-
no ad 11 ore al giorno. “È troppo, 
vanno messi a dieta” sostengono 
i pediatri dell’American Academy 
of Pediatrics in un documento 
pubblicato sull’edizione online di 
Pediatrics. La nota include una 
guida dedicata a genitori, pediatri 
e scuole per arginare la mancan-
za di regole nelle famiglie su un 
uso ‘ragionato’ di questi mezzi. 
Un approccio salutare all’uso dei 
media per i bambini può minimiz-
zare i danni potenziali di tali mezzi 
che portano obesità, aggressività 
e insonnia. Genitori, educatori e 
pediatri possono aiutare i ragazzi 
a fare buone scelte come limitare 
l’esposizione dei figli agli schermi; 
le scuole possono usare tali mezzi 
a scopo educativo, sollecitando le 
industrie dello spettacolo a pro-
porre contenuti più positivi per i 
ragazzi.

Troppi media per i 
bimbi: ecco la “dieta  
digitale”, meno ore 
davanti al video

BEnESSERE InFAnTILE

RImEDI FAI DA TE

mal di testa? Combattilo con l’automassaggio

na di Ginecologia e Ostetricia 
(SIGO) -. Il tumore del collo 
dell’utero, per esempio, com-
pare soprattutto dopo i 65 
anni”. “Per mantenersi in buo-
na salute è importante mante-
nere uno stile di vita sano che 
preveda una regolare attività 
psico-fisica e un’ alimenta-
zione equilibrata - prosegue 
Scollo - Un po’ di moto aiuta 
a prevenire le malattie tipiche 
dell’anzianità come cancro, 
ipertensione, diabete e scom-
penso cardiaco. Le attività con-
sigliate sono: ballo, jogging, 
bicicletta (o cyclette), nuoto, 
aerobica in acqua ma anche il 
giardinaggio. Tagliare l’erba e 
sistemare i fiori può far bru-
ciare anche 300 calorie l’ora”. 
Inoltre non è vero che la vita 
affettiva e sessuale durante la 
terza età non solo non scom-
pare, ma può ulteriormente 
svilupparsi ed essere vissuta 
in armonia. Questo proces-
so che sta marcando sempre 
più la differenza tra la “sene-
scenza” di qualche anno fa e 
quella attuale. Gli scienziati la 
chiamano “la nuova vecchiaia”, 

perché include persone che 
viaggiano di più, tendono ad 
essere sportive, utilizzano le 
nuove tecnologie e hanno più 
rapporti di un tempo. Quindi, 
l’eros in terza età può diven-
tare un vero e proprio toc-
casana. Secondo una ricerca 
pubblicata sul Journal of the 
American Geriatric Society, le 
donne che vivono la sessualità 
in modo soddisfacente invec-
chiano meglio delle coetanee. 
Esiste un vero e proprio circo-
lo virtuoso tra invecchiamen-
to e sesso. Gli esperti dicono 
che questo legame si intensifi-
ca nelle persone che riescono 
a mantenere alti i livelli di sa-
lute mentale e fisica. 


