
Noci e arachidi sono un grande scudo protettivo contro le prin-
cipali patologie respiratorie e neurodegenerative, aiutano a 
contrastare inoltre l’insorgere del diabete, prevengono i tumori 
e i disturbi cardiovascolari. È quanto emerge da uno studio pubblicato 
sull’International Journal of Epidemiology, che conferma un legame tra la loro 
assunzione e tassi di mortalità più bassi. La ricerca si è concentrata su 120mila 
persone tra i 55 e 69 anni, cui nel 1986 erano state date informazioni su dieta 
e stili di vita. Si è così visto che il rischio di morte prematura o di invalidità, do-
vuto a cancro, diabete, malattie respiratorie e neurodegenerative, era mino-
re tra i consumatori di noci e arachidi. Arachidi e noci contengono infatti vari 
composti come acidi monoinsaturi e grassi polinsaturi, varie vitamine, fi bre, 
antiossidanti e altri composti bioattivi, che se assunti con regolarità contribu-
iscono a mantenere la nostra salute. Per godere di questi benefi ci, secondo 
gli esperti gli uomini è consigliabile mangiarne almeno 10-15 grammi di noci 
o arachidi al giorno.
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Il dolore cronico costituisce uno dei 
più comuni motivi di consultazione 
medica: basti pensare che interes-
sa nel nostro Paese oltre 15 milioni 
di persone (20% della popolazio-
ne), la maggior parte delle quali 
(75%) soff re di artrosi. In questi 
casi, il paracetamolo è tra le mole-
cole che si rivelano sicure sul piano 
cardiovascolare che su quello ga-
strointestinale. È quanto emerge 
dalla prima analisi eff ettuata nel 
nostro Paese sull’impatto di que-
sta molecola in persone colpite 
dalla malattia al di fuori dei criteri 
di selezione tipici degli studi clini-
ci, cioè appartenenti al cosiddetto 
mondo reale (real life). “Anche nel-
le persone ad alto rischio o quando 
usato a lungo termine – sottolinea 
il dott. Claudio Cricelli, presidente 
SIMG (Società Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure Primarie) – il 
paracetamolo non appare associa-
to a un aumento del rischio di ictus 
e cardiopatia ischemica”. La ricerca 
è stata condotta dalla SIMG grazie 
al database di “Health Search”, 
selezionando una coorte di circa 
37 mila pazienti con osteoartrosi 
trattati per un decennio, fra il 2002 
e il 2012. “Una medicina generale 
evoluta e dotata di una delle ban-
che dati più grandi d’Europa – af-
ferma il dott. Cricelli - Nonostante 
le evidenze scientifi che, ribadite 
ora dal nostro studio, in Italia il pa-
racetamolo rappresenta solo il 6% 
delle prescrizioni come terapia 
analgesica. È utile promuoverne 
l’uso e favorire un salto culturale 
fra i clinici”.

ATROSI

Nuova ricerca della 
SIMG sulla gestione 
del dolore cronico

Max Allegri: “Ecco il mio Camp a Livorno
Insegniamo ai bimbi calcio e corretti stili di vita”

PARTE CON SUCCESSO L’INIZIATIVA PROMOSSA DALL’ALLENATORE CAMPIONE D’ITALIA E HEALTHY FOUNDATION

Ha preso il via ieri a Livorno il 
primo Mr.Allegri Junior Camp: 
l’iniziativa creata dall’allenato-
re della Juventus per insegnare 
ai più giovani le regole del gio-
co del calcio e promuovere stili 
di vita corretti a partire dallo 
sport. Il Camp si svolgerà �ino 
a venerdì al Centro Sportivo 
Armando Picchi di Livorno e 
coinvolgerà oltre 120 bambini. 

Il ricavato verrà do-
nato in bene�icenza 
dalla Mr. Allegri On 
Field, l’associazione 
no pro�it del mister 
campione d’Italia, 
a Healthy Founda-
tion, Misericordia 
Livorno e Associa-
zione Cure Palliative 
Livorno. “Tutti san-
no quanto io ami il 
calcio e quanto sia 
legato alla mia città 
– spiega Massimiliano Alle-
gri –. Ho cercato di unire i due 
aspetti, per restituire qualcosa 
di tutto quello che mi hanno 
dato, aiutando a mio modo 
chi ha più bisogno. Per quan-
to riguarda l’aspetto tecnico e 
ludico, i bambini saranno se-
guiti quotidianamente da uno 
staff di allenatori e animatori 
specializzati che ho scelto per-
sonalmente, e nel pomeriggio, 
dopo un pranzo nutriente e 
sano, io li raggiungerò per va-
lutare i progressi, dare le mie 

indicazioni e 
ovviamente per 
divertirmi con 
loro. Solo con uno 
stile di vita sano 
si possono rag-
giungere grandi 
risultati per la 
propria salute. 
Sono concetti che 
ho il piacere di 
diffondere ai gio-
vani che parteci-
peranno al Camp. 

Con lo stile di vita degli atleti 
si può diventare campioni sia 
nello sport sia nella vita di 
tutti i giorni”. “Il valore educa-
tivo, sociale e formativo dello 
sport va preservato e svilup-
pato – afferma il prof. Ser-
gio Pecorelli, presidente di 
Healthy Foundation – senza 
dimenticare che i calciatori e 
soprattutto gli allenatori devo-
no rappresentare un esempio 
positivo per tutti i tifosi, a par-
tire dai più giovani. Siamo mol-
to contenti di questo progetto. 

ALIMENTAZIONE
Arachidi e noci: 10-15 grammi al 
giorno allungano la vita

Spesso sottovalutiamo i messaggi 
che il nostro corpo ci manda attra-
verso organi e zone di contatto con 
l’esterno. I capelli, ad esempio, pos-
sono darci indicazioni utili sul no-
stro stato generale di salute: ecco 5 
segnali da non sottovalutare.
1. CARENZE NUTRIZIONALI Se 
cadono con facilità, la prima cosa 
da capire è se si sta mangiando 
correttamente: carenze nutrizionali 
possono ripercuotersi sulla salute 
dei capelli. 
2. STRESS Tra i tanti svantaggi di 
chi è stressato c’è la possibilità di 
veder comparire la forfora o per-
dere più capelli del dovuto: bisogna 
rallentare un po’ i ritmi.
3. PSORIASI Esiste un tipo di for-
fora che può indicare la presenza di 
psoriasi, una malattia autoimmune 
ed infi ammatoria: è il caso in cui 
sulla cute compaiono chiazze squa-
mose o crosticine.
4. DERMATITE La causa di questo 
disturbo è dovuta alla presenza di 
un batterio che ha trovato terreno 
fertile in una pelle già irritata e in un 
organismo con difese immunitarie 
basse. 
5. IPOTIROIDISMO  In caso i capel-
li appaiano molto secchi e sfi brati, 
attenzione alla tiroide, che può non 
funzionare correttamente.

Capelli, spie della 
salute: 5 segnali da 
non sottovalutare
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È importante far capire che i 
segreti del benessere, cioè la 
conduzione di stile di vita sani 
si imparano e si mettono in 
pratica �in dall’adolescenza”.


