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Tennis e doping

RIVOGLIO IL MIO SORRISO
U
na sostanza capace di far ricrescere le ossa che sostengono i denti. Stiamo parlando
del fattore di crescita dei fibroblasti, FGF-2: l’applicazione locale
di questa proteina può rigenerare il tessuto danneggiato da una grave parodontite. A dimostrarlo sono i risultati
del più ampio studio clinico mai condotto finora nel campo delle terapie parodontali rigenerative, pubblicato sul
“Journal of Dental Research”.
Le infezioni orali e la progressiva distruzione dei tessuti sono la principale causa della perdita di denti negli adulti. Le
terapie rigenerative in uso, come gli innesti di osso e di membrane che guidino
la crescita di nuovi tessuti, non sempre
sono in grado di promuovere in modo
efficace la riparazione dei danni, e il successo degli impianti dentali non è quasi
mai prevedibile.
I risultati di Masahiro Kitamura dell’Osaka University Graduate School of
Dentistry (Giappone), principale autore
dello studio, potrebbero ora rivoluzionare il settore: una nuova terapia basata sull’applicazione topica dell’FGF-2
potrebbe davvero rappresentare il futuro della medicina rigenerativa in questo
campo.
Per accertarne la sicurezza e l’efficacia,
Kitamura ha testato su 253 adulti sottoposti a un intervento chirurgico per parodontite tre differenti dosaggi di una soluzione a base della proteina (a 0,2, 0,3 e
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GENETICA di Agnese Codignola

Quel sesso è
molto confuso
I maschi sono tali perché hanno
un cromosoma Y e uno X, le
femmine, invece, perché hanno
due cromosomi X. Così si è
sempre saputo. Ma potrebbe
anche non essere così. Lo hanno dimostrato i genetisti dell’Università di Adelaide, in Australia, che hanno creato in laboratorio dei topi di sesso maschile, con quasi tutte le caratteristiche che rendono un maschio tale, ma privi del cromosoma Y. Ci sono riusciti - come
spiegano sul “Journal of Clinical Investigation” - attivando
nel feto del topolino un solo gene (chiamato SOX 3) considerato cruciale per lo sviluppo del
cervello, ma inessenziale al differenziamento sessuale. Risul-

0,4 per cento) e le ha confrontate con un
placebo. A distanza di 36 settimane, tutte e tre le dosi del fattore di crescita sono
risultate significativamente più efficaci
nel ricostituire il tessuto danneggiato rispetto al placebo e in tutti i pazienti trattati, comunque, si è avuto lo stesso recupero, di circa due millimetri.

Chirurgia estetica

È tutta un’altra pelle

Alimentazione

BASTA UN POCO DI ZUCCHERO

Foto: Corbis (4), Olycom, Spl - Contrasto

Non sarà il massimo per il giro vita, ma il caffè zuccherato è un vero elisir
di efficienza per il cervello, perché contiene il giusto mix di stimolanti
e biocarburanti per permettere alla materia grigia di funzionare al meglio.
I neurologi dell’Università di Barcellona hanno chiesto a 40 volontari di assumere
una bevanda contenente caffeina e zucchero da sole o insieme o un placebo
e sono andati poi a vedere che cosa succedeva con la risonanza magnetica
funzionale e con test cognitivi specifici. Hanno così dimostrato che chi aveva
assunto caffeina e zucchero insieme aveva un rallentamento dell’attività delle
aree più coinvolte nella concentrazione, nell’attenzione e nell’apprendimento,
cioè in zone specifiche della corteccia parietale e prefrontale, contro un
rendimento identico a quello degli altri. Fatto che - come hanno sottolineato
su “Human Psychopharmacology” - dimostra che per svolgere una stessa
funzione superiore, chi assume caffeina e zucchero spende meno energia
e può dunque rendere meglio e resistere più a lungo.
A. Cod.
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tato: animali nati con due cromosomi X ma con caratteri sessuali primari (organi interni) e
secondari (genitali esterni) maschili e con il tipico comportamento da maschio, anche se incapaci di produrre sperma, e
quindi sterili.
La scoperta potrebbe essere
molto importante per diagnosticare con precisione e - in futuro - curare in maniera selettiva e permanente le persone colpite da ermafroditismo, che
hanno due cromosomi X ma si
presentano come maschi, con
anomalie più o meno pronunciate, e che - come è stato dimostrato recentemente - hanno alcuni difetti proprio nella versione umana del gene SOX3.

L’espresso

DI MARCO GASPAROTTI
Questo è sicuramente il periodo dell’anno giusto per fare un
peeling chimico, a meno che non abbiate intenzione di esporvi
al sole della montagna. Per chi resta in città, invece, è il momento
di agire, prima dell’estate; per spazzare via macchie
ed imperfezioni cutanee e pensare
al benessere della nostra pelle.
Con i peeling chimici si ottiene
una pelle più giovane senza alterare
in alcun modo la vita di relazione.
Il peeling chimico è infatti una forma
accelerata di esfoliazione che avviene
attraverso l’uso di sostanze chimiche
ad azione caustica. Il suo obiettivo
è quello di levigare e migliorare
l’aspetto della cute, rimuovendone
gli strati esterni più danneggiati.
Gli effetti dei peeling chimici variano
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Nel tennis, il bicarbonato di sodio potrebbe essere considerato
una sostanza dopante. Chen-Kang Chang della National Taiwan
College of Physical Education ha infatti dimostrato per la prima
volta, con uno studio clinico, gli effetti della sostanza nel ridurre
l’affaticamento neuromuscolare e, quindi migliorare le
performance. I ricercatori hanno selezionato nove giocatori tra i
19 e i 24 anni. Tutti hanno partecipato a due sperimentazioni:
hanno seguito il loro solito allenamento e la stessa dieta (vietati
alcol, caffeina e tabacco) nei due giorni antecedenti le prove; le
loro prestazioni (precisione e consistenza del servizio, e del
dritto e del rovescio a entrambi i lati del campo) sono state
misurate accuratamente attraverso un test standard. La mattina
del test, che consisteva nel giocare un match, i tennisti sono
stati assegnati in maniera causale a due gruppi: in un caso
hanno assunto bicarbonato di sodio (0,3 grammi per chilo),
nell’altro un placebo.
Il campione è
piccolo, ma i
risultati, riportati sul
“Journal of the
International Society
of Sports Nutrition”,
sono molto indicativi:
dopo il match, i
punteggi del servizio
e del dritto sono
diminuiti
significativamente
nel gruppo di
controllo, mentre
sono rimasti
inalterati in chi aveva
assunto bicarbonato
di sodio.
T. Mor.

a seconda della concentrazione e del PH
della sostanza utilizzata. Così si possono
ottenere stimolazione e crescita
dell’epidermide, rigenerazione di nuovo tessuto
e induzione alla produzione di nuovo collagene.
In base alla loro capacità di penetrazione nella
cute e alla conseguente profondità di azione
vengono classificati in superficiali, medi e profondi. E il livello
di profondità dipende dal tipo
di sostanza utilizzata, dalla sua
concentrazione e dal tempo di
applicazione: maggiore è la profondità,
più evidente è il risultato
che ci si puo’ aspettare.
I peeling chimici più utilizzati sono
quelli che utilizzano gli acidi salicilico,
piruvico e tricloracetico (Tca), che può
essere usato in diverse percentuali, e,
in funzione di queste, risulta più o meno
aggressivo e permette di fare sia peeling
di superficie che medio-profondi.
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