
Alcune le azioni che compiamo ogni giorno possono 
costituire una minaccia per i nostri capelli:
1. I lavaggi: se sono troppo frequenti indeboliscono la 
chioma e seccano la cute. 
2. Il phon: è bene tenerlo lontano dai capelli, non im-
postarlo su valori eccessivamente alti 
3. La piastra: alla lunga può danneggiare la superficie 
dei capelli. Deve essere passata sporadicamente e 
solo quando la chioma è già completamente asciutta
4. I prodotti di bellezza: devono essere di qualità e 

non sarebbero da usare quotidianamente. E’ bene, 
ogni tanto, lasciare che la chioma respiri 
5. L’alimentazione: una dieta variegata, ricca di ver-
dura e frutta di stagione è il primo consiglio per capelli 
in salute, oltre al consumo di cereali integrali, protei-
ne e legumi
6. Il fumo: influisce negativamente sulla salute del 
cuoio capelluto e della chioma. La nicotina riduce la 
disponibilità di ossigeno nel sangue indebolendo i ca-
pelli.
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Sempre più persone soffrono 
di intolleranza al lattosio e per 
questo si devono affidare a cibi e 
prodotti alternativi. Un esempio 
è il latte di soia il quale non è di 
origine animale viene prepara-
to con i semi del legume. Le sue 
proprietà sono molteplici: innan-
zitutto non contiene il colestero-
lo, anzi ne contrasta l’accumulo, 
perché è ricco di sostanze che 
agiscono sui grassi, contrastan-
doli. Allo stesso tempo abbonda 
di vitamina K e quindi può aiuta-
re nella prevenzione dell’osteo-
porosi. Il latte di soia fa in modo 
che gli zuccheri nel sangue non 
aumentino, poiché possiede un 
basso indice glicemico. Proprio 
per questo può essere consuma-
to anche da chi soffre di diabete. 
Fra i benefici bisogna ricordare 
anche come sia importante per 
trattare reflusso gastroesofageo 
e gastrite, perché riesce a inter-
venire sull’equilibrio della flora 
intestinale. Può fare bene anche 
al tessuto muscolare, perché 
contiene molte proteine vegetali 
e quindi può costituire un ottimo 
integratore per chi pratica sport. 

ALIMENTAZIONE 

Fai un pieno di 
benessere con il 
latte di soia

“Progetto Epatiti”: tutti in Università 
per imparare la prevenzione! 

OGGI A MANTOVA UN’ORA DI INFORMAZIONE CON GLI ESPERTI DI HEALTHY FOUNDATION

Proseguono le lezioni di pre-
venzione del “Progetto Epatiti”, 
la campagna di sensibilizza-
zione nazionale promossa da 
Healthy Foundation. Oggi al 
Presidio Universitario Azien-
da Ospedaliera Carlo Poma di 
Mantova il prof. Francesco Ca-
stelli (vice direttore del Dipar-
timento di Scienze e Cliniche 
Sperimentali dell’Università di 
Brescia) spiega che cosa sono 
e come si possono prevenire 

le infezioni. “L’e-
patite sono tra le 
malattie infettive 
più comuni e gravi 
del mondo - sot-
tolinea il prof. 
Castelli -. Si tratta 
di patologie virali, 
acute e croniche, 
che colpiscono so-
prattutto il fegato. 
Ma i loro effetti e la loro dif-
fusione sono spesso ignorati. 
Infatti, la maggior parte delle 
persone che ha contratto l’infe-
zione ne è all’oscuro. E’ possibi-
le, quindi, che la malattia cresca 
e che il virus venga trasmesso, 
anche in maniera inconsape-
vole, da una persona all’altra”. 
“La prevenzione è l’arma più 
efficace per ridurre il nume-
ro di nuovi casi e risparmiare 
importanti risorse - afferma il 
prof, Sergio Pecorelli presi-
dente di Healthy Foundation 
e Rettore dell’Università di 
Brescia -. Ogni persona è chia-
mata a fare la sua parte: solo 
con il rispetto di semplici re-
gole igieniche e la conduzione 
di uno stile di vita corretto fin 
da giovani, che si concretizza 
nella cura della propria per-

sona, esercizio fisico costante, 
sana alimentazione, lotta al 
tabagismo e all’abuso di alcol e 
droghe, è possibile contrastare 
la diffusione dei virus. Solo gio-
cando d’anticipo è possibile ar-
restare la diffusione del virus 
- aggiunge Pecorelli - Per que-
sto abbiamo lanciato la prima 
campagna di sensibilizzazione 
nazionale per informare, so-
prattutto, i giovani sui fattori di 
rischio. Grazie alla collabora-
zione di personale qualificato 
ed esperto, stiamo realizzando 
incontri con i giovani in diversi 
Atenei italiani e nei Centri Uni-
versitari Sportivi per spiegare 
quali accorgimenti adottare 
nel quotidiano”. La campagna 
di Healthy Foundation è realiz-
zata con il contributo di Jans-
sen-Cilag.
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Ecco i 6 gesti quotidiani che rovinano i capelli

Vuoi prevenire i “problemi di cuo-
re”? E’ sufficiente praticare un po’ 
di attività fisica.  La “dose” ideale 
per un adulto è:
•  nuotare in piscina 3 volte a setti-

mana per almeno 3 quarti d’ora 
consecutivi 

•  andare in bicicletta 2-3 volte a 
settimana, facendo un percorso 
di almeno 15-20 km 

•  correre 3 volte a settimana per 
mezz’ora circa

“Affinché il movimento sia vera-
mente efficace, l’attività deve es-
sere costante e durare almeno 20 
minuti, altrimenti è improbabile 
ottenere i benefici - afferma il prof. 
Sergio Pecorelli presidente di He-
althy Foundation che promuove la 
campagna Il Cuore dello Sportivo 
-. Con un’attività fisica regolare e 
costante il cuore diventa più resi-
stente e più efficiente. Lo sport si 
traduce in una riduzione del rischio 
di sviluppare malattie cardiovasco-
lari”. Questa campagna educazio-
nale è resa possibile da un educa-
tional grant di Servier.

Sport? Sì, grazie, 
è una questione di 
cuore!
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