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Mettere su peso potrebbe es-
sere un eff etto collaterale della 
solitudine. Lo rivela una ricerca 
della Ohio State University. Se-
condo gli studiosi ciò potrebbe 
dipendere dal fatto che una fame 
extra è un modo del nostro or-
ganismo per comunicarci che 
necessitiamo compagnia, un 
concetto rinforzato dal fatto che 
mangiare è sempre più un’attivi-
tà sociale. Per la ricerca è stato 
chiesto a 42 donne di restare a 
digiuno per una sera, off rendo 
poi loro al mattino dopo una ric-
ca colazione. Il livello di fame è 
stato valutato misurando i valori 
di grelina, l’ormone della fame e 
attraverso un questionario sulla 
solitudine. L’analisi incrociata 
dei dati ha confermato l’esisten-
za di un legame stretto tra senso 
di solitudine e appetito. I livelli 
di grelina sono diminuiti dopo 
aver mangiato nelle donne che si 
sono dichiarate felici e poco sole; 
mentre tra le donne sole, il livello 
di grelina è aumentato, perché 
risultavano avere fame, anche a 
fronte di una colazione abbon-
dante. Capire questi meccanismi 
consentirà di correggere in futu-
ro il rapporto tra solitudine e di-
sturbi del metabolismo. 

ALIMENTAZIONE

Senso di solitudine, 
nemico della linea

“Tutti i ragazzi e le ragazze siano 
vaccinati contro il Papilloma Virus”

IMMUNIZZAZIONI E STILI DI VITA SANI: L’AUSPICIO DEL PRESIDENTE DI HEALTHY FOUNDATION

Il papilloma virus umano 
(HPV) è la più comune infezio-
ne virale del tratto riprodut-
tivo. La maggior parte delle 
persone sessualmente attive 
sono vulnerabili al virus e al-
cune possono essere ripetu-
tamente colpiti dall’infezio-

La palestra costa troppo? Avevate 
preventivato una giornata all’aperto 
e la pioggia vi ha sorpreso? Questo 
non vuol dire che si debba rinuncia-
re all’attività fi sica. Ecco 3 consigli 
fi tness per tonifi care i muscoli e mi-
gliorare l’apparato cardiorespirato-
rio stando a casa:
1. Jumping-Jack: Dalla posizione 
eretta con piedi uniti e braccia diste-
se lungo il corpo, saltate divaricando 
le gambe e, contemporaneamente, 
portando le braccia in fuori. Ritorna-
te, quindi alla posizione di partenza 
con un altro balzo. 
2. Crunch: Si parte dalla posizione 
supina con ginocchia piegate e piedi 
appoggiati sul pavimento, in modo 
da non sovraccaricare la zona lom-
bare. Quindi, distesi sulla schiena 
con capo a terra, alzate di circa 30° 
la parte alta della schiena, senza in-
curvare la colonna. 
3. Push-Up: Proni, distesi sul pavi-
mento, con i piedi puntati a terra, 
partite dalla posizione con le ginoc-
chia appoggiate al suolo, sostenen-
dovi con le braccia distese ad altez-

za spalle. A questo 
punto, sollevate 

le ginocchia e 
iniziate l’eserci-
zio, piegando le 

braccia e avvici-
nando il tronco 
al terreno. 

Sport low cost: gli 
esercizi da fare in casa

FITNESS

ne. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità esistono 
100 tipologie di infezione da 
HPV, di questi 13 sono de�initi 
ad alto rischio perché collegati 
all’insorgenza di alcuni tumo-
ri. Per questo la 
prevenzione at-
traverso i vaccini 
rappresenta una 
priorità e l’unica 
vera arma con-
tro l’HPV. “Soste-
niamo da tempo 
l ’ i m p o r t a n z a 
di un’adeguata 
informazione e 
responsabilizza-
zione dei medici 
e dei cittadini sull’immuniz-
zazione, uno degli interventi 
preventivi più ef�icaci e sicuri 
sia per le femmine che per i 
maschi – spiega il prof. Ser-
gio Pecorelli, presidente 
di Healthy Foundatione e 
dall’Agenzia Italiana del Far-
maco – La maggior parte delle 
persone affette da papilloma-
virus non presenta sintomi o 
disturbi: nel 90% dei casi il si-
stema immunitario distrugge 

l’HPV nel giro di due anni. Una 
piccola percentuale di infezio-
ni HPV può, invece, persistere 
e generare un tumore, come 
quello alla cervice uterina, 
che colpisce ogni anno 3500 

donne. Altri tipi 
di papillomavi-
rus – aggiunge 
Pecorelli – sono 
però concausa 
di forme tumo-
rali, meno co-
muni ma gravi, 
che colpiscono 
la vulva, la vagi-
na, il pene, l’ano 
e alcune zone 
della testa e del 

collo (lingua, tonsille e gola)”. 
Nell’arco di un decennio (dal 
2002 al 2012), la percentuale 
di adolescenti che a 15 anni 
dichiara di avere avuto rap-
porti sessuali è cresciuta dal 
20% al 51% tra le adolescenti 
e dal 28% al 57% tra gli adole-
scenti. “È evidente che, a fron-
te di questi cambiamenti, van-
no adottati tutti gli strumenti 
di prevenzione: dalla vacci-
nazione – conclude Pecorelli 

Troppo spesso stanchi e nervosi? È probabile che alla base del vostro “ma-
lessere” ci sia anche una carenza di magnesio. Un minerale prezioso, fon-
damentale per l’attività di tutte le cellule e per il corretto funzionamento 
del sistema nervoso centrale e dei muscoli. Le donne sono più a rischio 
perché gli estrogeni (ormoni femminili) ne riducono la disponibilità. La 
sua mancanza  è spesso sottostimata: gli italiani ne ingeriscono un ap-
porto di circa 260 mg al giorno rispetto ai 420 consigliati. Che fare allora? 
Semplice basta scegliere i cibi giusti, come i cereali: crusca, pane e pa-
sta vi aiuteranno. Altri alimenti importanti sono: spinaci, carciofi  e bieta. 
Anche i legumi sono molto utili. Carne e latticini, invece, ne contengono 
meno. Non dimentichiamo il cioccolato amaro e la frutta secca: mandorle 
e noci ne sono molto ricchi. 

I NOSTRI CONSIGLI

Un pieno di magnesio per ritrovare lo sprint

– all’uso dei preservativi, agli 
screening che consentono le 
diagnosi e trattamenti tempe-
stivi. È poi fondamentale che 
la vaccinazione sia effettuata 
non solo dalle ragazze di 12 
anni, ma anche dai coetanei di 
sesso maschile per giungere 
a una possibile eradicazione 
dell’infezione”. 


