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Basket: i tifosi si allenano in tribuna! 
Scattato il primo “Selfie del benessere”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

CeRCaCI Su

utesaritratto
DELLA

IL
©

Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri lunEDì19 gEnnAio 2015

Ilritrattodella
salute

NeWS

Con il patrocinio diHEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

Consulenza
scientificaAnno iV, nuMEro 9

Tenete alla linea? Provate 
a iniziare il pasto con un bel 
minestrone di verdure. Le zuppe 
sono state appena promosse 
da uno studio americano, che 
ha analizzato per cinque anni i 
dati clinici e alimentari di 10.598 
persone non a dieta tra i 19 e i 
64 anni. I risultati dicono che chi 
consuma almeno una volta a 
settimana minestre e vellutate 
risulta più magro e con un girovita 
più stretto di chi invece le esclude 
dalla propria alimentazione o 
le mangia saltuariamente. Non 
solo: da un’altra ricerca appena 
pubblicata sul British Journal 
of Nutrition emerge che i fan 
del primo piatto al cucchiaio 
assumono mediamente meno 
calorie e si garantiscono un miglior 
apporto di nutrienti importanti, 
vitamine e minerali in primis. I 
risultati migliori? Con la zuppa di 
sola verdura! Se aggiungete pasta 
o legumi, invece, potete fare a 
meno del secondo perché si tratta 
di un ottimo piatto e unico. 

I NOSTRI CONSIGLI

In forma con… 
la minestra

GRANDE SUCCESSO A BRESCIA DELLA PRIMA TAPPA DI “VAI A CANESTRO PER LA TUA SALUTE”

sono stati i fatto-
ri del successo di 
“Vai a canestro 
per la tua salute: 
#unassistalpae-
se”: la campagna 
promossa da He-
althy Foundation 
in collaborazione 
con la Lega Na-
zionale Pallaca-
nestro (LNP). 
L’evento ha coin-
volto oltre 3.500 
appassionati di Basket, riuniti 
domenica, al Centro Sporti-
vo SanFilippo di Brescia, per 
il match di Serie A2 Gold tra 
Centrale del Latte Brescia e 
Assigeco Casalpusterlengo. 
L’occasione per dimostrare che 
assistere a una gara di Basket 
non è solo un’attività passiva. 
Durante la partita infatti, ogni 
tifoso è stato coinvolto sugli 
spalti nella pratica di semplici 

BENESSERE DEGLI ADOLESCENTI

WALCE: “No alle sigarette nei film: 
spingono i giovani al vizio!”

Il Ritratto della Salute è online sul portale 
di Sky Sport HD (sport.sky.it). Vicino alle 
notizie della tua squadra del cuore puoi 
trovare tante informazioni utili sul benes-
sere, con il bollino delle principali società 
scientifiche italiane. Clicca sul bottone 
“Salute” e leggi ogni giorno i consigli dei 
più importanti esperti nazionali su temi 
come stili di vita, sport, alimentazione, 
wellness con news, consigli, chat e video.

IL NOSTRO PROGETTO 
SUL SITO DELLA TV

Il Ritratto della Salute 
on line su Il 40% degli italiani inizia a fumare tra i 15 

e i 17 anni e l’età di approccio alla prima 
sigaretta si è pericolosamente abbassata. 
“Serve una regolamentazione nel mondo 
del cinema, in grado di creare veri e propri 
miti capaci di influenzare il pubblico con 
le loro azioni. L’emulazione è un fattore di 
rischio.” Questa è la risposta della prof.ssa Silvia Novello, presi-
dente di WALCE (Women Against Lung Cancer in Europe) alla let-
tera di critica dei registi italiani: contrari alla proposta del Ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin, di vietare il fumo in fiction e film. 
Il compito della comunità scientifica è educare le persone a stili 
di vita sani. “Perché una realtà così influente come il cinema ritie-
ne di non avere un ruolo educativo? – chiede la prof.ssa Novello 
- Veramente pensate che una scena come quella in cui Sigourney 
Weaver esce dalla capsula di Avatar sarebbe stata meno coinvol-
gente se non avesse chiesto la sua ‘maledetta sigaretta’?”

Una giornata all’insegna 
dell’informazione e dello sport 
per tutti. Scopo? Sensibiliz-
zare la cittadinanza a seguire 
stili di vita corretti, attraverso 
l’unione per la prima volta in 
Italia, tra mondo del Basket e 
quello del benessere. Questi 

esercizi fisici da istruttori di 
educazione fisica. 
Tutti sono stati poi invitati a 
scattarsi un selfie e partecipare 
al concorso fotografico lancia-
to dagli organizzatori sui social 
network, con l’invito esplicito 
di rispondere alla domanda 
“Cos’è per te il ritratto della sa-
lute?” Una giuria sceglierà ogni 
settimana la foto migliore. “Vo-
gliamo informare le persone – 

spiega il prof. Sergio Pecorelli, 
Presidente di Healthy Founda-
tion – sui comportamenti a ri-
schio più pericolosi: sedenta-
rietà, alimentazione scorretta, 
fumo e abuso di alcol. Iniziando 
dai più giovani. L’Italia è fana-
lino di coda in Europa per nu-
mero di ore di attività sportiva 
praticata a scuola”. 
“L’obiettivo è ambizioso quan-
to complesso. Siamo orgoglio-
si di essere squadre di Basket, 
ma siamo pure consapevoli di 
avere delle responsabilità so-
ciali - aggiunge Claudio Colde-
bella, Direttore Generale della 
Lega Nazionale Pallacanestro 
-. Abbiamo avuto una parteci-
pazione del pubblico alle sol-
lecitazioni del preparatore che 
indicava gli esercizi da compie-
re andata ben oltre le previsio-
ni”. Il progetto è reso possibile 
grazie a un educational grant di 
Celgene.

Da sinistra, Mauro Boldrini  (segretario di HF), Graziella Bragaglio 
(presidente Basket Brescia) e Sergio Pecorelli (presidente HF).


