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Vorreste sottoporvi a un tratta-
mento benefico low-cost a 360°? 
Affidatevi al limone! Ecco cinque 
segreti di bellezza.  
1) Purifica i pori. Grazie al suo po-
tere antisettico, il succo di limone 
applicato per qualche minuto sul 
viso e poi risciacquato purifica i 
pori contrastando i punti neri. 
2) Unghie più forti. Un ottimo 
rimedio per rinforzare le unghie 
indebolite da una ricostruzione è 
costituito da una miscela di olio 
d’oliva e limone in cui immergerle. 
Efficace anche per rimuovere aloni 
gialli provocati da fumo o smalto. 
3) Attiva il metabolismo. Un bic-
chiere d’acqua tiepida con succo di 
limone bevuto al mattino a stoma-
co vuoto aiuta ad attivare il meta-
bolismo. 
4) Capelli luminosi e morbidi. Se 
applicato puro sul cuoio capelluto 
previene la forfora, unito all’olio 
d’oliva costituisce un impacco per 
donare luminosità e morbidezza 
ai capelli. 
5) Anti-occhiaie. Un dischetto di 
cotone imbevuto di succo di limo-
ne è un ottimo rimedio contro oc-
chiaie e borse sotto gli occhi.
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Succo di limone, vero 
alleato di bellezza

Tonsille in fiamme anche in primavera, 
ecco i consigli degli esperti

SBALZI CLImATICI, VIRuS E BATTERI LE PRInCIPALI CAuSE dI un dISTuRBO mOLTO FREQuEnTE

Repentini sbalzi di temperatu-
ra, brevi sudate e colpi d’aria: 
sono questi alcuni fattori che 
possono scatenare la tonsilli-
te. Una condizione che si ve-
rifica quando le tonsille (pic-
coli cuscinetti che si trovano 
su entrambi i lati nella parte 
posteriore della gola) si infet-
tano. È un disturbo piuttosto 
frequente tra i bambini, ma 

Il tumore 
del pol-
mone è 
uno dei 
big killer 
con più di 
1 milione 

e mezzo di decessi ogni anno. 
La sopravvivenza varia a secon-
da dello stadio al momento del-
la diagnosi: in fase iniziale, la 
sopravvivenza a 5 anni è circa il 
50%, mentre in stadio avanzato 
scende al 2%. Per questo la ricer-
ca si concentra su nuove armi per 
combattere una delle forme più 
gravi: il tumore del polmone non 
a piccole cellule non squamoso 
metastatico. Uno studio interna-
zionale  messo in atto per valuta-
re l’efficacia di un nuovo farmaco 
(nivolumab) rispetto a docetaxel 
in pazienti non ancora trattati, 
ha dimostrato una sopravviven-
za superiore nei pazienti che 
assumevano il nuovo farmaco 
rispetto al gruppo di controllo. 
Lo studio, quindi, è stato sospe-
so per dare a tutti i pazienti la 
possibilità di ricevere il tratta-
mento e ottenere una maggiore 
probabilità di sopravvivenza. 
L’azienda produttrice, Bristol-
Myers Squibb, trasmetterà i ri-
sultati dello studio alle autorità 
sanitarie per l’approvazione. 

Novità nella terapia 
del tumore al 
polmone avanzato
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non di rado colpisce gli adul-
ti soprattutto nella stagione 
primaverile. “Le tonsille sono 
fondamentali barriere di di-
fesa. Quando batteri e virus 
penetrano nell’organismo at-
traverso le vie aeree, le ton-
sille fanno da filtro, scatenan-
do i globuli bianchi contro gli 
agenti patogeni” -. spiega il 
prof. Giuseppe Spriano, neo 
Presidente nazionale della 
Società Italiana di Otori-
nolaringlogia e Chirurgia 
Cervico-Facciale (SIOeChCf) 
– “La tonsillite si manifesta 
con dolore vivo alla gola, dif-
ficoltà a deglutire, febbre tal-
volta elevata, ingrossamento 
delle ghiandole linfatiche del 
collo. Le tonsille si presentano 
rosse, ingrossate e tumefatte, 
ricoperte di punti giallastri di 
pus o da placche biancastre”. 
“Nella maggior parte dei casi, 
l’infezione è causata da virus 
e si cura senza necessità di 
ricovero in ospedale con i co-
muni farmaci da banco usati 
per il mal di gola: antipiretici, 
analgesici, antinfiammatori 
e antisettici locali. Inoltre, se 
le ghiandole del collo sono 

molto gonfie e doloranti, pos-
sono essere utili impacchi lo-
cali umidi e tiepidi. Quando la 
tonsillite è invece provocata 
da batteri vengono prescritti 
gli antibiotici”. “Un tempo an-
che la rimozione delle tonsille 
(tonsillectomia) era una tera-
pia frequente per i casi di ton-
sillite ricorrente e per evitare 
possibili ascessi –. aggiunge 
il prof. Spriano – Oggi l’in-
tervento è consigliato solo in 
particolari casi gravi. È impor-
tante rivolgersi allo specialista 
in presenza di febbre alta, di 
persistenza del disturbo e re-
cidiva”. La tonsillite è uno dei 
temi del 102esimo congresso 
nazionale della Società Italia-
na di Otorinolaringologia e 
Chirurgia Cervico-Facciale, a 
Roma dal 27 al 30 maggio.

“Le epatiti sono tra le malattie infettive più comuni e gravi del mondo. I fattori di rischio 
e le conseguenze di queste malattie sono ancora poco conosciute soprattutto dai giovani  
–. spiega il prof. Sergio Pecorelli, presidente di Healthy Foundation – La prevenzione 
è l’arma più efficace per ridurre il numero di nuovi casi e risparmiare importanti risorse. 
Con questa campagna vogliamo far conoscere ai giovani i fattori di rischio e insegnare 
loro quali accorgimenti adottare nel quotidiano, a partire dal rispetto di semplici regole 
igieniche e la conduzione di stili di vita corretti. Grazie alla collaborazione di personale 
qualificato ed esperto organizzeremo incontri con i giovani in diversi Atenei italiani e nei 
Centri Universitari Sportivi. Abbiamo, inoltre, redatto un opuscolo informativo e attiva-
to una rubrica (vai su www.ritrattodellasalute.org)”. L’intera campagna è realizzata con 
il contributo di Janssen-Cilag.
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