
Un “peccato di virilità”: otto italiani su dieci non si 
sono mai fatti visitare da un urologo. Non solo, gli uo-
mini vanno poco negli ambulatori, si vaccinano meno 
delle donne, utilizzano i farmaci in misura minore. 
Risultato? Varicocele, patologie sessualmente tra-
smissibili, prostatiti, tumori urogenitali sono in forte 
aumento, ma si potrebbero prevenire con stili di vita 
corretti e aff rontare con successo con una diagnosi 
precoce. Per sensibilizzare gli uomini di tutte le età 
a una maggior prevenzione nasce SAM, un progetto 
interamente dedicato alla salute maschile promos-

so da Fondazione Veronesi con la 
collaborazione dell’Associazione 
Urologi Italiani (AURO) e della So-
cietà Italiana di Urologia Oncologica 
(SIUro). L’iniziativa sarà presentata oggi a Milano alle 
11.30 con una conferenza stampa presieduta dal prof. 
Umberto Veronesi, dal prof. Michele Gallucci (AURO) 
e dal prof. Giario Conti (SIURO). Durante l’incontro sa-
ranno presentati i dati del sondaggio “Quanti ci tieni 
al tuo benessere maschile?” condotto dalla Fondazio-
ne on-line sul Ritratto della Salute e Sky Sport HD.
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Depurative, disintos-
sicanti, energeti-
che, diuretiche, 
antireumatiche, 
rinfrescanti e 
utili per alza-
re le difese 
immunitarie. 
Sono in pochi 
a sapere che 
nelle ciliegie 
sono nascoste 
molteplici proprietà 
benefi che. Gli eff etti di questo 
frutto riguardano soprattutto 
il sistema nervoso. Grazie alla 
presenza di calcio e oligomine-
rali (magnese, zinco e rame), le 
ciliegie hanno un potere sedati-
vo che blocca lo stress e aiuta a 
dormire meglio. Come nel caso 
dell’avena, anche le ciliegie sono 
una fonte naturale di melatoni-
na. Le ciliegie hanno poi un ef-
fetto tonico sul sistema nervoso: 
contribuiscono a rigenerarlo, 
migliorano la nostra capacità di 
attenzione e memoria; il tutto 
grazie ai numerosi sali minerali e 
micronutrienti. Inoltre secondo 
uno studio pubblicato su «Arthri-
tis and Rheumatism», mangiare 
tutti i giorni 10-12 ciliegie per-
mette di ridurre del 75% il rischio 
di dolori articolari. Ma la cosa più 
sorprendente è che il potere ca-
lorico delle ciliegie è molto bas-
so, tanto da essere indicate per 
le diete ipocaloriche e nel regime 
alimentare dei diabetici.

I BENEFICI DELLA FRUTTA

Ciliegie, preziose 
alleate contro 
infi ammazioni e stress

“Tutti i bambini siano vaccinati 
prima del loro ingresso scolastico”

APPROVATA IN CALIFORNIA NUOVA NORMA CHE IMPONE L’OBBLIGO DELLE IMMUNIZZAZIONI 

Non hai fatto il vaccino? Non 
puoi andare a scuola. È questo 
il sunto del nuovo disegno di 
legge, appena approvato dallo 
Stato della California. Il prov-
vedimento vuole che i bam-
bini siano vaccinati prima di 
accedere all’asilo e, in caso di 
opposizione da parte dei geni-
tori, prevede due possibilità: 
far studiare i �igli a casa o con 

programmi di studio indipen-
denti. Un ultimatum, quindi, 
che esclude la possibilità per i 
genitori di scegliere se vaccina-
re o meno i �igli in età prescola-
re sulla base delle 
loro convinzioni 
personali o cultura-
li. Sarà consentito 
esonerare i piccoli 
dalla vaccinazio-
ne solo a causa di 
problemi medici 
certi�icati come, 
ad esempio, la pre-
senza di una grave 
malattia e di un si-
stema immunitario 
indebolito. La normativa mira, 
quindi, a incrementare i tas-
si di copertura vaccinale, per 
ridurre drasticamente la pre-
senza di malattie infettive pre-
venibile con l’immunizzazione. 
“Il disegno di legge approvato 
dal Senato della California non 
è un fatto nuovo – commenta 
il prof. Alberto Ugazio, Di-
rettore del Dipartimento di 
Medicina Pediatrica all’O-
spedale Pediatrico Bambino 
Gesù di Roma – negli Stati 
Uniti la vaccinazione ha sem-
pre rappresentato un requisito 

indispensabile per l’ingresso 
nella scuola. Il provvedimento 
rispetta il principio secondo 
cui la libertà individuale trova 
un limite non valicabile nei di-

ritti degli altri mem-
bri della comunità. 
Tutti abbiamo diritto 
alla salute. Un bam-
bino che entra nella 
comunità scolastica 
senza essere vacci-
nato mette in perico-
lo sia i compagni, che 
non si sono potuti 
vaccinare per ragio-
ni mediche, sia quelli 
che si sono vaccina-

ti ma che non hanno risposto 
con la produzione di anticorpi 
protettivi. Ritengo che questa 
regola, un tempo valida anche 
nel nostro Paese, vada rein-
trodotta e rispettata rigorosa-
mente. Il calo delle coperture 
vaccinali espone i nostri �igli 
al rischio di contrarre malat-
tie, che sembravano ormai un 
ricordo, come morbillo e per-
tosse. Ma non dimentichiamo 
la poliomielite, la difterite, la 
meningite che rappresentano 
ancora pericoli gravi quanto 
concreti.”

CONFERENZA STAMPA

A Milano, Fondazione Veronesi presenta SAM

Crampi, disidratazione e colpi 
di calore sono i nemici in aggua-
to, quando si pratica sport con il 
caldo. Come limitare i rischi? Con 
semplici precauzioni: 
Scegliere di fare sport nelle ore 
meno calde della giornata (mat-
tino presto e in serata).
Indossare un abbigliamento tra-
spirante, che aiuti a mantenere 
l’equilibrio termico e faciliti l’eli-
minazione del sudore.
Non assumere pasti consistenti 
prima dell’attività. Preferire un 
pasto leggero, soprattutto frutta 
e verdura fresca, ricche di zuc-
cheri e Sali minerali. La completa 
digestione avviene entro 5-8 ore 
successive al pasto. Dopo un’at-
tività impegnativa è consigliabile 
che passino almeno 2-3 ore prima 
di assumere un pasto regolare, 
perché i processi digestivi sot-
traggono sangue ai muscoli. 
Un’adeguata idratazione è im-
portantissima, soprattutto quan-
do il clima è più caldo o quando si 
perde molto sudore muovendosi. 
L’idratante migliore è l’acqua, 
da bere prima, durante e dopo 
l’attività, a temperatura tiepida 
(non fredda), a piccoli sorsi. Solo 
in caso di sudorazione molto ab-
bondante può essere utile, du-
rante e dopo l’attività, qualche 
integratore salino.

Sport e caldo:
un binomio possibile 

ATTIVITÀ FISICA
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