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Il sale giusto
IN PRIMAVERA

Rimedi naturali
Irritabilità, nervosismo, stanchezza. Ma

anche difficoltà di concentrazione e
debolezza muscolare. Per i disturbi

tipici del cambio di stagione potrebbe
avere un ruolo importante un

oligoelemento come il magnesio.
«Regola numerose funzioni in diversi

organi, tanto da essere definito il calcio-
antagonista naturale» spiega Francesco

Visioli, docente di Fisiopatologia
all'università Pierre e Marie Curie di

Parigi. «A livello muscolare contrasta
debolezza e crampi: per quanto

riguarda il sistema nervoso centrale,
combatte irritabilità, stanchezza,

disturbi del sonno e scarsa
concentrazione: dal punto di vista

cardiovascolare, controlla il battito
cardiaco e la pressione. In presenza di
alcuni di questi disturbi, è opportuno

valutare i livelli di magnesio, con un
semplice esame del sangue». Questo

sale si trova soprattutto nei vegetali
verdi, frutta secca e cereali integrali, ma
a volte l'alimentazione non basta: si può

allora provare a integrare la dieta con
circa 350 mg al giorno di magnesio per

almeno due settimane. Tra le varie
formulazioni disponibili, quella di

magnesio pedalato ha il vantaggio di
consentire un maggiore assorbimento,

Perinfo: ioww.ilmagnesio.it. P.T.

I latticini per chi
NON TOLLERA. IL LATTE
Alimentazione Anche gli uomini preistorici ne soffrivano, come rivela una
recente ricerca inglese. L'intolleranza al lattosio, cioè l'impossibilità di digerire da
adulti i carboidrati del latte, colpisce in Italia quasi sette persone su dieci, costrette a
evitare questo alimento e i suoi derivati. La causa è la'perdita, con gli anni, della lattasi^
un enzima che nell'organismo scinde il lattosio nei suoi due componenti, il glucosio
e il galattosio. Ma, come spiega Claudio Ortolani, direttore dell'Istituto allergologico
lombardo, eliminare ogni tipo dì derivato del latte è un sacrificio Irmrilg. D lattosio,
infatti, non è presente in tutti i formaggi: in alcuni viene già scisso in altre molecole
durante la stagionatura. Tra i formaggi a lattosio zero troviamo taleggio, gorgonzola,
fontina, provolone dolce, pecorino, parmigiano reggiano e grana padano. Attenti
invece a fior di latte, mozzarella, crescenza e caprini. E anche ai prodotti che conten-
gono il lattosio come additivo: alcuni tipi di pane e di biscotti, merendine, salse pronte
(basta controllare sull'etichetta). Lo vogurt invece, pur avendo un'elevata quantità
di lattosio, ha in sé anche l'enzima lattasi, prodotto dai batteri di cui è ricco. Quindi
è teoricamente sicuro. Se si vuoi avere la certezza di essere intolleranti al lattosio, basta
comunque sottoporsi a un test del respiro: il lattosio non digerito produce nell'inte-
stino gas idrogeno, che viene poi espirato dai polmoni. Infine, chi non intende proprio
rinunciare a mozzarelle e cappuccini, prima di mangiarli può masticare una tavoletta
di lattasi, reperibile in farmacia. Pia Bonanni

MIRTILLO PER LAPELLE
Integratori Non migliora solo la circolazione
delle gambe: il mirtillo fa bene anche alla pelle del viso.
Lo conferma uno studio, curato dal dermatologo Anto-
nino Di Pietro e pubblicato sulla rivista Journal ofplastìc
dermatalogo secondo cui chi assume antodanosidi del
mirtillo per il trattamento dì patologìe vascolari alle
gambe mostra un netto miglioramento anche dell'ela-
sticità e luminosità della cute del viso. «Questi principi
attivi agiscono sulle pareti dei vasi sanguigni» spiega Di
Pietro. «D processo di invecchiamento comporta anche

l'indebolimento dei vasi. H sangue, inoltre, porta meno
ossigeno, il metabolismo rallenta e diminuisce k produ-
zione di elastina, collagene e acido ialuronico». Risultato:
la pelle è meno elastica. «Per contrastare questo proces-
so» continua Di Pietro «soprattutto nel passaggio dal
freddo, che provoca vasocostrizione, al caldo, che favo-
risce la vasodilatazione (e viceversa), è importante inte-
grare il fabbisogno di antocianosidi del mirtillo con una
compressa, una o due volte al giorno per due o tre mesi,
una paio di volte all'anno». Paola 'bombetta


