
Tempo di riordinare le idee, 
rendersi conto dell’impresa che 
ha realizzato e il pensiero corre 
agli amici de “Il Ritratto della 
Salute”. È stato così dopo la vit-
toria in semifi nale contro il Ba-
yern Monaco, a sostegno della 
Fondazione “Insieme contro il 
cancro”, non poteva non es-
sere così dopo la straordinaria 
conquista della Champions 
League. Stiamo parlando ov-
viamente di Carlo Ancelotti, 
amico e testimonial del 
nostro progetto. “Come sa-
pete seguo sempre i consigli di 
benessere che date ogni giorno 
con la newsletter – dichia-
ra –: i suggerimenti dei vostri 
esperti sono davvero preziosi 
per superare i piccoli fastidi di 
tutti i giorni e prevenire ma-
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Carlo Ancelotti: “Con ‘Il Ritratto della Salute’ ho 
conquistato l’Europa!” 

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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L’ALLENATORE DEL REAL MADRID FESTEGGIA CON NOI IL FANTASTICO TRIONFO IN CHAMPIONS LEAGUE

BENESSERE IN TAVOLA

La dieta dello yogurt per sgon� arti e 
depurarti
Sapevi che lo yogurt è perfetto se vuoi 
metterti a dieta per dimagrire? Consumato 
tutti i giorni è utile a sgonfi arti e a depurar-
ti. A conferma di questo anche un recente 
studio americano pubblicato online sull’In-
ternational Journal of Obesity: i ricerca-
tori della Tufts University di Boston, dopo 
aver osservato per 13 anni quasi 3.500 
persone che non seguivano alcun tipo di 
dieta dimagrante, hanno scoperto che chi 
aveva consumato almeno tre porzioni alla 
settimana di yogurt magro riportava un au-
mento di peso più che dimezzato rispetto a coloro che ne mangiavano in 
media meno di una porzione settimanale. Lo yogurt è latte fermentato che 
contiene batteri amici dell’intestino: una volta erano chiamati fermenti 
lattici, adesso si preferisce il termine probiotici (dal greco pro bios, ossia 
a favore della vita). I microrganismi dello yogurt, infatti, aiutano a mante-
nere in equilibrio l’ecosistema di batteri presenti nell’intestino e svolgono 
una funzione fondamentale nella digestione. Ma perché siano più effi caci, 
vanno assunti con regolarità. Il vantaggio in più è che un vasetto a metà 
mattina o a merenda è un ottimo rimedio spezzafame: mangiandolo evite-
rai di abbuffarti a pranzo o a cena. 

lattie e disturbi”. Una vittoria 
indimenticabile quella di saba-
to, conquistata con una presta-
zione di grande carattere. Per 
raggiungere tali risultati sono 
necessari grandi sacrifi ci e uno 
stile di vita sano, parole che 
sono all’ordine del giorno per 
te e i tuoi calciatori. “Sicura-
mente – aggiunge Ancelotti 
–, ma ciascuno di voi può di-
ventare campione della propria 
salute seguendo semplici consi-
gli di benessere, da applicare 
ogni giorno, e conquistare i 
traguardi più importanti della 
propria vita”. In questo l’esem-
pio di fi gure del mondo dello 
sport è fondamentale, come 
sanno bene gli amici del pro-
getto “Non fare autogol”: 
“Un’iniziativa che seguo sem-

pre – conclude Ancelotti –, 
soprattutto quando interven-
gono miei ex calciatori come 
Massimo Oddo. Perché noi 
sportivi non dobbiamo dimen-
ticare l’importanza di trasmet-
tere messaggi importanti ai ti-
fosi e agli appassionati di calcio 
di tutto il mondo, per i quali 
siamo punti di riferimento e 

CONSIGLI PER NEOMAMME

Consultare sempre il medico 
prima di dare farmaci a un ne-
onato, dosarli in modo corretto 
e lavarsi sempre le mani quando 
bisogna preparargli il cibo. Consi-
gli semplici ma fondamentali nel 
primo anno di vita del bambino, 
soprattutto quando si è una neo-
mamma. A darli è la Food and 
drug administration (FDA), l’ente 
americano che regola farmaci e 
cibi. La prima indicazione è quella 
di sentire sempre un 
esperto prima di dare 
una medicina al pro-
prio bambino: alcuni 
farmaci possono non 
essere appropriati in 
ambito pediatrico. 
Altro consiglio è di te-
nere i medicinali fuori 

dalla portata dei bambini, che 
possono iniziare a strisciare o gat-
tonare già a 5-6 mesi. Se poi si sta 
allattando e si deve prendere un 
farmaco, è importante chiedere al 
medico se è compatibile con l’al-
lattamento. Per evitare infezioni 
al bambino, poi, bisogna sempre 
lavarsi le mani prima e dopo aver 
maneggiato il cibo, dopo aver usa-
to il bagno, cambiato il pannolino 
o toccato animali. Non spaventarsi 

poi se rigurgita spesso, 
è normale in molti 
casi. Ultimo consiglio 
è quello di prender-
si cura di se stesse: 
dormire quando dor-
me il bambino, e fare 
un riposino durante il 
giorno.

Dai farmaci alla preparazione
del cibo: ecco come curare i neonati

modelli da seguire. In questo 
senso, il linguaggio universale 
dello sport può aiutare la scien-
za a trasmettere i consigli della 
prevenzione al maggior nume-
ro possibile di persone. Così 
come fa anche la Fondazione 
Insieme contro il cancro con 
le sue preziose campagne sui 
tumori”.


