
Come ogni festività che si 
rispetti, anche il weekend 
di Pasqua farà quasi sicura-
mente rima con ab-
buffate in famiglia 
e alimentazione 
sregolata. Il 
tutto a disca-
pito innan-
zitutto della 
nostra linea, 
ma anche dei 
nostri denti. 
Volete sapere gli 
alimenti promossi e 
bocciati per la vostra igie-
ne orale? Probabilmente 
sarete sorpresi di sapere 
che mangiare l’uovo di 
cioccolato fa bene ai denti: 
il cacao, infatti, è un ottimo 
anti-carie, perché contiene 
sostanze antibatteriche che 
riescono ad avere la meglio 
anche sullo zucchero presen-
te nei dolciumi al cioccolato. 
Meno sensi di colpa quindi 
nel divorare le tradizionali 
uova, anche se come dicia-
mo sempre cercate di non 
esagerare. Stessa cosa che 
dovete fare con la colomba, 
che viene inserita nella lista 
degli alimenti bocciati: l’ac-
coppiata zuccheri semplici e 
carboidrati, infatti, è ghiotta 

per lo Streptococcus mu-
tans, il batterio che provoca 

la carie, e può portarci 
facilmente sotto 

il trapano del 
d e n t i s t a . 
Tornando 
ai peccati 
che po-
tete con-
cedervi, 

sdogania-
mo caffè, 

vino e for-
magg io,  che 

aiutano i denti a non 
perdere smalto e a non esse-
re attaccati da placca e carie. 

Nella dieta “salva-sorrisi” sì 
anche ai mirtilli, che conten-
gono sostanze antibatteriche 
in grado di ridurre il rischio 
carie del 45%, e allo yogurt, 
che riduce il pericolo di oltre 
il 20%. Non dovrebbero 
mancare funghi, cicoria e 
verdure crude, che sono un 
ottimo “spazzolino naturale” 
perché eliminano residui di 
cibo. Promossi, infi ne, anche 
i chewing-gum allo xilitolo, 
perché le ricerche hanno 
mostrato come questo parti-
colare tipo di zucchero sia in 
grado di ridurre la prolifera-
zione dei batteri. 

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

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Bimbi più sporchi ma in salute? Si parla spesso di ‘superorganismo’ riferendosi al corpo umano 
composto anche da colonie microbiche, buone e cattive. Ora è la volta dei bebè sui quali è in 
via di formazione questo ‘microbioma’ che garantirebbe, ad esempio, la produzione di acido 
lattico e ceramidi protettivi per la pelle ma che la troppa igiene o i massaggi fatti dagli adulti 
mettono a rischio. Anche i piccoli sono ricoperti da una pletora di microbi in formazione e già 
utili che genitori, ostetriche e infermiere possono modifi care. Recenti studi dimostrano che i 
batteri della pelle, ad esempio, si possono trasmettere nelle famiglie. Le mamme trasmettono 
anche alcuni lieviti ai loro bebè, in particolare attraverso alcune abitudini di cura del bebè, 
come l’igiene e i massaggi. Alcuni prodotti usati comunemente per la detersione dei bambini 
alterano l’equilibrio microbico, come i tensioattivi polimerici, detergenti aggressivi, umettanti 
e alcuni idratanti. Ecco perché sono necessari prodotti per l’igiene estremamente delicati per 
rispettare il microbioma in via di formazione. 

SALUTE DEI PICCOLI

Pelle del bebè: troppa igiene altera l’equilibrio

OGGI CONVEGNO A ROMA

Esercizio � sico: il “farmaco” per 
tutti contro le malattie croniche
Nel nostro Paese ben 23 milioni di ita-
liani, pari al 40% della popolazione, non 
praticano alcuna attività sportiva. Una 
vera e propria epidemia di sedentarietà, 
prima causa dell’insorgenza delle malat-
tie croniche. L’OMS sostiene da tempo 
l’importanza dell’attività sportiva nel 
miglioramento dello stato di salute psico-
fi sico della popolazione: l’esercizio fi sico, 
infatti, è un vero e proprio “farmaco”, 
fondamentale non solo nella prevenzione, 
ma anche nella cura delle patologie. È in 
questo contesto che nasce “Movimento 
per la Salute”, il primo progetto per la 
prescrizione e il controllo dell’attività 
fi sica da parte del medico di famiglia. 
Per presentare e promuovere il progetto, 
MpS organizza questa mattina a Roma un 
confronto tra le Istituzioni presso il Sena-
to della Repubblica, promosso da ANIF 
(Associazione Nazionale Impianti per il 
Fitness e per lo Sport), SIMG (Società Ita-
liana di Medicina Generale) e Movimento 
per la Salute, con il patrocinio de “Il Ri-
tratto della Salute” e Technogym. Inter-
verranno, tra gli altri, Claudio Cricelli, 
Presidente SIMG (Società Italiana Medici-
na Generale), Massimo Cicognani, Ammi-
nistratore Delegato di “Movimento per la 
salute”, Luigi D’Ambrosio Lettieri, mem-
bro Commissione Igiene e Sanità Senato 
della Repubblica, Francesco Cognetti, 
Presidente della Fondazione “Insieme 
contro il cancro”, Giampaolo Duregon, 
Presidente ANIF e Nerio Alessandri, Fon-
datore e Presidente Technogym.
Per maggiori informazioni: 
www.movimentoperlasalute.it

Vedere sempre il bicchiere mezzo pieno è un toccasana per il 
cuore e, nelle persone di mezza età, riduce il rischio di insuf-
fi cienza cardiaca del 73%. La conferma arriva da uno studio 
dell’Università del Michigan e della Harvard University, che ha 
monitorato per 4 anni lo stato di salute di 6.800 volontari over-
50, registrando la presenza di patologie croniche e valutando 
anche gli aspetti psicologici dei partecipanti. È l’ottimismo la 
carta vincente per un cuore in salute, probabilmente perchè un 
atteggiamento positivo nei confronti della vita spinge le persone 
verso abitudini più salutari, come muoversi di più e mangiare 
meglio. Ma ci sarebbe anche un effetto diretto su pressione e 
coronarie: l’insuffi cienza cardiaca (l’incapacità del cuore a man-
tenere una gittata cardiaca suffi ciente a soddisfare le esigenze 
metaboliche dei vari organi) è spesso correlata con ipertensione 
e patologie valvolari in chi ha avuto un infarto. Invece la felicità 
incide sulla comparsa dell’infarto, di ischemie e ipertensione, 
tutte patologie che possono indurre lo scompenso cardiaco. 

Sei ottimista? Hai il cuore più sano!
BENESSERE CARDIOVASCOLARE

Denti sani a Pasqua: sì all’uovo di 
cioccolato, occhio alla colomba

I SEGRETI PER UN’IGIENE ORALE AD HOC TRA TAVOLA E FESTIVITA’


