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Easy
Precisione e comodità
Misurare regolarmente la pressione sanguigno
è un semplice gesto di prevenzione per lo vostra serenità.
Con EASY è possibile controllarlo in maniera facile e comoda
a cosa vostra con la sicurezza di uno strumento precìso
ed affidabile.
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Safely
Alta tecnologia medicale a casa tua

www.safety.it

Salute
a cura di Marmela Pizziolo

i I CONSIGLI PER STARE BEN

Unghie, le spie
del benessere
Esaminiamole con cura, perché
possono dare indicazioni
sullo stato del nostro organismo

«Ci sono inestetismi e malattie che
possono colpire tutte le unghie o parte
di esse causando la loro caduta
o, comunque, gravi alterazioni. Sono
dì competenza medica, perché questi
problemi possono essere determinati
da infezioni o microtraumi e persino da
malattie organiche, che spesso vengono
svelate proprio dallo stato di salute delle unghie», spiega
il professor Antonino Di Pietro, direttore del Servizio
di Dermatologia dell'ospedale di Inzago (Milano).
Se adottiamo alcuni accorgimenti, come evitare l'uso
indiscriminato dì smalti di cattiva qualità e indossare guanti
protettivi quando usiamo detersivi e prodotti di pulizia per la
casa, le unghie possono dunque fornire indizi importanti sulla
nostra salute. «Unghie fragili, sottili, molli e opache possono
denunciare una carenza vitaminica o di sali minerali, magari
causate da una dieta troppo drastica', continua il professor
Di Pietro. «Il colore giallastro assunto dalle unghie di mani
e piedi può indicare la presenza di malattie a carico
dell'apparato respiratorio, come pleuriti o sinusiti croniche.
Il blu-violaceo indica problemi cardio circo! atori, mentre
la comparsa di macchioline scure è di solito imputabile
a un trauma subito dall'unghia. Se non scompaiono, vanno
fatte vedere al dermatologo. La presenza di piccole
depressioni a cupola, che conferiscono all'unghia la forma
"a ditale", possono essere la spia di malattie della pelle
come la psoriasi, l'alopecia aerata e le allergie da contatto.

CHIEDI A GENTE Rispondono i medici deirHumanrtas di Milano

Correre
dopo il by-pass
Ho subito un'operazione di by-
pass ai cuore. Posso riprendere
a correre come ho sempre fatto?

Mario Alberto B.. Rovento (Tnf

Risponde il dottor Stefano
Aglieri, specialista della
Riabilitazione Cardiologica

Per curare il cuore
dopo un danno
(Ischemia, infarto)
o dopo un intervento

di rìvascolarizzazione,
in associazione ai tarmaci
specifici che sono
fondamentali, è molto
importante fare attività fìsica
in modo continuativo,
mantenendo la frequenza
cardiaca tra il 60 e J'SO
per cento dì quella massimale
raggiunta al test da sforzo,
per una durata di 30-40 minuti

con periodicità
trìsettìmanale (meglio
se tutti i giorni). Ma
è importante ottenere
il benestare dal
proprio cardiologo.


