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Fo t o d i c o p e r t i n a: iSto c k

Elevati livelli nel sangue
possono verificarsi
anche nei primi anni di
vita con conseguenze
serie. Peso regolare,
sane abitudini a tavola
e movimento aiutano
a stare nei limiti
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SALUTE
Colesterolo: sotto controllo
fin da piccoli

colesterolo
Servizio di Chiara Di Paola.

Non scordarti dei nei!

26

Ho sempre sete

28

Che dolore la mascherina!
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Non accavallare le gambe
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MEDICINA DOLCE

Con la consulenza del dottor Rinaldo Berra,
specialista in Malattie dell’apparato
cardiovascolare a Milano, e del professor Gianni
Bona, primario emerito, ex direttore del
dipartimento materno infantile dell’Ospedale
Maggiore, e docente di Pediatria all’Università
del Piemonte Orientale a Novara.

Per risolvere...
prova a cambiare!

RIMEDI VERDI

S

pesso considerato
un disturbo esclusivo
dell’età adulta, l’eccesso
di colesterolo “cattivo” è in
realtà un problema che può
riguardare anche i bambini
e gli adolescenti. Se non
riconosciuto e corretto
tempestivamente finisce

col causare complicanze
a lungo termine
e può trasformarsi in
un fattore di rischio
per diverse malattie
cardiovascolari, aumentando
la probabilità di infarto
e ictus in età adulta
e non solo.
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La natura abbassa la glicemia
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Per perdere peso...
aggiungi i semi!

pag. 48
L A D I E TA D E I S E M I

H
O

*

CON I PRIMI CALDI
È NORMALE, MA
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IN CERTI CASI LA
TROPPA SETE
PUÒ ESSERE LA SPIA
DI UN DISTURBO
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CURARSI
CON I CIBI
Rinforza i polmoni a tavola

CUCINA
Prendi il granchio!

SAPERNE DI PIÙ
10 regole per...
usare bene gli integratori

1

Non sostituiscono
una dieta sana
Gli integratori
racchiudono tante virtù,
ma non possono certo
essere utilizzati per
compensare gli
effetti negativi di
comportamenti
alimentari scorretti
o come alibi per
perpetuarli.
“Una dieta varia ed
equilibrata fornisce tutte
le sostanze nutritive di
cui l’organismo ha
bisogno ed è
fondamentale per
tutelare la salute e
il benessere” ricorda
il vademecum del
ministero della Salute.
«Il fatto che il cibo di
oggi non sia in grado di
sopperire al fabbisogno
quotidiano di nutrienti
e che vada integrato
è un pregiudizio.
Un’alimentazione
equilibrata è
perfettamente in grado
di mettere al riparo da
carenze» conferma la
dottoressa Susanna
Bramante.

*

*

*
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Non saranno medicinali, ma nemmeno
acqua fresca. Le norme dettate dal
Ministero della Salute per assicurarsi solo
gli effetti positivi di pillole, beveroni & Co.

USARE BENE
Servizio di Lorenza Resuli.
Con la consulenza della
dottoressa Susanna Bramante,
consulente della nutrizione
(susannabramante,blogspot.com).

3

È davvero il
prodotto giusto?
Prima di prendere un
integratore chiedersi:
“Mi serve davvero?”.
E poi: “È adatto alle
mie esigenze”? Se
alla prima domanda
sarebbe meglio che
rispondesse un
esperto, per la seconda
può bastare l’etichetta
del prodotto, che per
legge può indicare
solo gli effetti
comprovati.
“Gli integratori
alimentari possono
rivendicare in etichetta
solo gli effetti benefici
sulla salute autorizzati
dalla Commissione
europea per i loro
costituenti, dopo
l’accertamento del
fondamento scientifico
dell’European food
safety authority (Efsa)”
precisa il vademecum.
«Ma l’integratore non
può vantare proprietà
terapeutiche»
aggiunge l’esperta.

*

2

*

*
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Quando il fai
da te è vietato

4

Leggere bene
le indicazioni

Quanto riportato
sulla confezione
dell’integratore, ma
anche eventuali
foglietti che si
possono trovare al suo
interno, andrebbero
passati al setaccio
prima di mandare giù
la prima capsula o
compressa.
In particolare,
suggerisce il ministero
della Salute, è
importante verificare
con molta attenzione
le modalità d’uso e
di conservazione
dell’integratore, gli
ingredienti presenti,
che potrebbero
causare allergie o
intolleranze, e tutte
le avvertenze per
un uso sicuro.
Per i prodotti
utilizzati in modo
continuativo, come
quelli per il controllo
del colesterolo nel
sangue o della
pressione arteriosa,
leggere l’etichetta non
basta: è necessario
un controllo medico
periodico.

gli integratori

Occhio se si
usano farmaci...
… e viceversa, cioè
se si stanno già
prendendo degli
integratori e subentra
la necessità di iniziare
un trattamento
farmacologico.
In entrambi i casi,
è indispensabile
chiedere un consiglio
preventivo al medico
per verificare che non ci
siano controindicazioni
né possibili interazioni
dannose tra farmaco
e integratore.
«L’utilizzo di questi
prodotti spesso causa
effetti indesiderati per
la concomitanza di
malattie o di trattamenti
farmacologici con cui
possono interferire»
conferma la dottoressa
Bramante.

*

*

La tentazione è forte:
il figlio è un po’ giù
di corda e sembra
sempre stanco?
Vado in farmacia
e gli prendo un
integratore. “Tanto
è naturale!” viene
automatico pensare…
“Un prodotto non
è sicuro solo perché
è naturale, anzi,
proprio per il suo
profilo di attività
fisiologica, potrebbe
determinare effetti
inattesi e indesiderati
in determinate
condizioni” avvisa il
vademecum, che sui
minori parla chiaro:
“Bisogna sentire il
parere del pediatra“.
Semaforo rosso
anche in dolce
attesa e durante
l’allattamento,
perché molti principi
attivi “passano” al
neonato con il latte.

*

*
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GLI INTEGRATORI?
NON SONO ACQUA
FRESCA! ECCO

Stop in caso di
sintomi strani
È bene ribadirlo: gli
integratori non sono
placebo, ma
contengono principi
attivi che, come
suggerisce il termine,
“agiscono” in modo
positivo ma che, in
certe condizioni o
persone sensibili,
possono avere effetti
indesiderati.
”Se utilizzando un
integratore si nota
qualcosa che non va o
di diverso dagli effetti
attesi, sospendere
l’impiego e informare
tempestivamente il
medico o il farmacista“
indica il vademecum.
Non solo. Il
ministero consiglia di
indicare al medico/
farmacista il prodotto
sospeso in modo che il
suo effetto avverso sia
segnalato a VigiErbe, il
sistema di fitovigilanza
online dell’Istituto
superiore di sanità.

*

*

Non aumentare
da soli i dosaggi
In caso di malattia,
la paura di prendere i
farmaci o il desiderio di
sostituirli con qualcosa
di “naturale” potrebbe
spingere a identificare
un certo integratore
e ad aumentare
arbitrariamente i
dosaggi indicati, nella
speranza che l’effetto
positivo sia maggiore.
Niente di più sbagliato!
“Gli integratori sono
concepiti per contribuire
al benessere e non
per curare condizioni
patologiche“ ricorda i
il ministero, ribadendo
che non possono
combattere le malattie,
ma al limite affiancare
i medicinali del caso.
Quanto ai dosaggi
“l’uso di integratori
in quantità superiori
a quelle indicate in
etichetta ne snatura
il ruolo senza però
offrire risultati
fisiologicamente
migliori. Può, anzi,
diventare uno
svantaggio, soprattutto
se prolungato nel
tempo“ conclude
il ministero.

*

*
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Non bastano per
perdere peso
Dieta + attività fisica.
Per far scendere l’ago
della bilancia in modo
salutare non ci sono
scorciatoie: va
modificato lo stile di
vita, un principio che
il ministero della Salute
sostiene da anni con
campagna informative.
”Per ridurre il
sovrappeso bisogna
ridurre l’apporto
calorico con una dieta
adeguata e aumentare
la spesa energetica
dell’organismo con un
buon livello di attività
fisica“ dice il ministero.
E gli integratori per
perdere peso? Non
possono sostituire
dieta e movimento, ma
affiancarli per favorire i
risultati sicuramente sì.

*

*
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LE DRITTE DEL
MINISTERO DELLA
SALUTE SU COME
USARLI

Attenzione allo
shopping online

Chi fa sport non
ne ha “bisogno”
Anche chi pratica una
disciplina sportiva a
livello agonistico o si
dedica regolarmente
a un’attività fisica
impegnativa può
soddisfare le esigenze
nutrizionali a tavola.
«I micronutrienti
contenuti nel cibo
tra l’altro vengono
assorbiti meglio e sono
presenti in quantità
ottimali rispetto alla
loro assunzione
isolata» conferma la
dottoressa Bramante.
Integratori, dunque,
inutili? No, possono
dare “una marcia in
più”, a patto che siano
“su misura”, cioè scelti
tenendo conto del
tipo di sport e delle
peculiarità individuali.

*

*

Occhio a che cosa si
acquista (un marchio
noto offre garanzie di
sicurezza), ma anche
dove. Se la farmacia
è il luogo d’elezione,
perché è possibile
ricevere informazioni
serie, le maglie larghe
della Rete celano non
poche insidie.
Se non si corrono
rischi sui i canali
e-commerce attivati
da molte aziende,
diffidare dei siti
sconosciuti che
promuovono prodotti
dalle virtù miracolose.
Come tutelarsi? Sul
portale del ministero
della Salute (salute.
gov.it) si trova l’elenco
dei costituenti
ammessi e il Registro
dei prodotti notificati
per il mercato italiano.

*

*
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UN AIUTO IN PIÙ

La legge italiana è severa su integratori e dintorni,
regolamentati dalla direttiva 2002/46/CE (attuata
con il decreto legislativo n. 169 del 2004), che ne
definisce la natura e lo scopo: prodotti alimentari
destinati a integrare la comune dieta e che
costituiscono una fonte concentrata di sostanze
nutritive. Utili, insomma, ma non indispensabili…
tranne in caso di forti carenze a seguito di malattie
o condizioni che causano malnutrizione (disturbi
alimentari...) o di scelte etiche (nei vegani).
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L’A L L E N A M E N T E D E L L A S E T T I M A N A
DA NON PERDERE
IN TV E STREAMING
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