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“Crema, cappello e niente sole tra le 12 e le 16: 
ecco le regole per la tintarella in sicurezza”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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“IL rITrATTO DELLA SALUTE” SU SKY SPOrT COn “In FOrMA”, LA nOSTrA rUBrICA SETTIMAnALE

Nei pomodori si trova una po-
tentissima sostanza benefica, il 
licopene, in grado di proteggerci 
anche dal cancro. Quindi, meglio 
crudo in insalata o in padella? 
decisamente la seconda: quando 
si cuoce il pomodoro per il sugo 
di licopene se ne produce fino 
a cinque volte di più. Il calore, 
rompendo le pareti delle cellule 
dell’ortaggio, libera tutta la so-
stanze e la rende completamente 
assorbibile dall’apparato digeren-
te, proteggendo tutto l’organismo 
dai rischi di tumore. e come i 
pomodori sono protettivi anche 
broccoli, arance, zucca, cavoli, 
fagiolini verdi, carote, verdure a 
foglia verde, ecc. Quindi, affidia-
moci sempre senza problemi al 
ricco e prezioso laboratorio della 
natura: ce n’è per tutti i gusti!

I pomodori? 
Un bel sugo protegge 
dai tumori

SCIEnZA In TAvOLA

tendere di diventare già 
scuri dopo qualche ora! 
Poi, è fondamentale sce-
gliere la giusta protezione: 
deve essere correlata al fo-
totipo. Più la pelle e i ca-
pelli sono chiari, maggiore 
dovrà essere lo schermo: 
anche 50+ se necessario. 

Spalmarsi la crema non signifi-
ca poter rimanere tutto il gior-
no sotto il sole, la sua efficacia 
dopo qualche tempo diminui-
sce e si annulla, anche nel giro 
di un’ora. Idem dopo il bagno. 
Il trucco? Se la pelle diventa 
secca è il momento di metter-
ne dell’altra. Infine, soprattutto 
per i più piccoli, è obbligatorio 
il cappello, meglio se accompa-
gnato da maglietta e occhiali da 
sole”. 

Weekend lungo per chi potrà 
sfruttare il giorno di festa del 
2 giugno. Quale migliore occa-
sione per una o più gite fuori 
porta? Ovviamente, all’inse-
gna della salute. la bicicletta 
è il mezzo perfetto: rapido ed 
ecologico. Inoltre, mentre sie-
te in sella, fate del bene alla 
vostra linea: un’ora di pedalata 
a velocità moderata brucia cir-
ca 280 kcal. Ma, se non siete in 
allenamento, anche la bici può 
riservare qualche brutta sor-
presa:
• ginocchia: i problemi sono 
solitamente legati alla postu-
ra (troppo avanti o indietro 
sul sellino o ad un’altezza 
sbagliata). anche la posizio-
ne dei piedi sul pedale può 
causare dolore. È meglio 
pedalare sempre con una 
“marcia” che consenta 
di mantenere una fre-

POnTE DEL 2 GIUGnO, TEMPO DI GITE FUOrI POrTA

Due ruote di benessere, ma occhio ai rischi

come esporsi. “Evitate sempre 
di stare al sole nelle ore centra-
li della giornata, tra le 12 e le 
16, perché le radiazioni sono 
più forti – spiega il dott. Sessa 
–. L’abbronzatura, inoltre, deve 
essere graduale: non potete pre-

I vErO/FALSO DI “TUTTI In FOrMA”

Allenarsi la mattina a digiuno è sbagliato…
Vero! Questa pratica, oltre a essere scorretta, può anche avere delle 
ripercussioni negative sulla salute:
• non è assolutamente vero che a digiuno il corpo è in grado di 
utilizzare più grassi;
• in mancanza dello start-up dato da una corretta 
colazione, il corpo non sarà mai in una condizione 
favorevole per affrontare un impegno fisico;
• un’attività sportiva svolta in queste condizioni può 
addirittura danneggiare il tessuto muscolare.
Nell’impossibilità di far trascorrere un paio d’ore tra 
una colazione completa e un allenamento, allora si 
può optare per una divisione del pasto in pre o post 
attività…
Quella che avete letto è una sintesi di uno dei 320 
“vero/falso” su sport, alimentazione, equilibrio psico-fisico, piccoli 
disturbi e molto altro che trovate su “Tutti in forma”, il primo volume 
realizzato da “Il ritratto della salute” con Giunti Editore e la consulenza 
scientifica di Healthy Foundation. Potete trovarlo nelle librerie di tutta 
Italia e, per la prima volta, anche nelle oltre 500 farmacie del network 
Apoteca natura e negli Autogrill!
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“Il sole è fondamenta-
le per la nostra salute 
e un colore dorato è 
sicuramente positi-
vo per il buonumore, 
ma attenzione al lato 
oscuro della tintarel-
la!”. È l’appello lan-
ciato dal dott. Aure-
lio Sessa, Presidente 
SIMG Lombardia, 
durante la nostra rubrica “In 
forma”, andata in onda ieri su 
Sky Sport 24HD (canale 200): 
l’appuntamento settimanale 
firmato dal Ritratto della salu-
te sulla piattaforma SKY. Ecco 
le regole per capire quando e 

quenza elevata, tra 70 e 100 
pedalate al minuto;
• glutei, schiena e cervicale: si 
tratta di fastidi comuni, corre-
lati ad una bici troppo lunga o 
con il manubrio troppo basso;
• piedi e mani: può capitare di 
perdere sensibilità. Sono racco-
mandate quindi calzature con 
l’appoggio rigido, per distribu-
ire in modo uniforme la spinta 
sul pedale. Per evitare formi-
colii alle mani utilizzate guanti 
imbottiti e tenete i gomiti leg-

germente piegati
• inguine: la pelle in 
questa zona può ir-
ritarsi per l’umidità, 
il calore e l’attrito. 

Scegliete quindi 
un sellino miglio-
re: risparmiare 
in questo caso 

non conviene 
proprio.


