
Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifica: Healthy Foundation 
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012 

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

utesaritratto
DELLA

IL
©

Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

Presidenza
del Consiglio
dei Ministril u n e d ì  0 6  l u g l i o  20 1 5

Ilritrattodellasalute
NEWS

Con il patrocinio di

HEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

anno iV,  numero  126

Stili di vita sani e ricerca: ecco la 
strada per una sanità sostenibile

il ProF. Sergio PeCorelli oSPiTe all’aSSemBlea PuBBliCa di FarminduSTria

Sostenibilità e innovazione. 
Queste sono le due strategie 
chiave per un sistema sani-
tario che sappia rispondere 
alle esigenze di salute dei cit-
tadini, su cui si è acceso il di-
battito dell’ultima assemblea 
pubblica di 
Farmindustria. 
“Noi conside-
riamo la gior-
nata di oggi 
molto positiva 
– ha spiegato 
il prof. Ser-
gio Pecorelli, 
p r e s i d e n t e 
di Healthy 
Foundation e 
dell ’Agenzia 
Italiana del Farmaco, a con-
clusione dell’incontro –  Solo 
nel 2015, la ricerca italiana ha 
contribuito a sviluppare oltre 
7.000 medicinali, sempre più 
biotech, che danno speranza a 
chi sembra non averne. Frutto 
di importanti investimenti, ma 

anche di lunghi anni di studio. 
I progressi che compie quoti-
dianamente la scienza medica 
sono davanti agli occhi di tut-
ti; con l’apporto delle nuove 
tecnologie la ricerca in campo 
farmacologico evolve a una 

velocità impensa-
bile fino a pochi 
anni fa. Per rag-
giungere questi 
risultati, il nostro 
impegno è dif-
fondere non solo 
la cultura della 
responsabilità e 
dell’innovazione. 
Ma anche quella 
della sostenibili-
tà. Una sfida che 

è possibile vincere non solo 
garantendo ad ogni cittadino 
l’accesso alle cure migliori, ma 
anche e soprattutto attraver-
so la prevenzione – continua 
il prof. Pecorelli –. Il futuro 
di tutti i sistemi sanitari deve 
passare anche dalla medicina 

preventiva, basata sui corretti 
stili di vita, che si concretizza 
in attività come l’esercizio fisi-
co, la sana alimentazione e la 
lotta alle dipendenze come il 
tabagismo e l’alcol. Il 50% del-
le malattie è evitabile sempli-
cemente cambiando le proprie 
abitudini. Eppure nel nostro 
Paese più del 21% della po-
polazione fuma, il 30% della 
popolazione è in sovrappeso 
e se non si agisce subito, sarà 
sempre più complicato assi-
curare ai cittadini una sanità 
sostenibile. È importante allo-
ra mettere in campo qualcosa 
di concreto, per non fermarsi 
solo alle parole. L’eccellenza 
farmaceutica e la promozio-
ne degli stili di vita diventano 
una questione strategica, che 
coinvolge anche le Istituzioni 
e la comunità. Perché ricor-
diamo che tutto ciò viene fatto 
per dare ai cittadini risposte 
adeguate ai loro bisogni”.

Ai fortunati che possono già conce-
dersi un tuffo al mare o in piscina, 
farà piacere sapere che il nuoto è un 
vero e proprio alleato della nostra 
salute. Lo diciamo da un po’, ma ora 
alcuni ricercatori americani hanno 
individuato gli 8 benefici di questa 
attività: 
1) È  un esercizio aerobico indicato 
per persone di qualunque età.
2) Riduce il rischio di morte del 50%: 
i nuotatori, quindi, sono più longevi.
3) Aumenta la flessibilità corporea 
senza stressare le articolazioni.
4) Potenzia la capacità polmonare e 
riduce i sintomi dell’asma.
5) Riduce il rischio di ammalarsi di 
diabete e aumenta il controllo glice-
mico nei diabetici.
6) Aiuta la salute mentale, allevia i 
sintomi di ansia e depressione.
7) Fa dimagrire: fino a 500 calorie 
bruciate in un’ora di vasche. E può 
essere fatto tutti i giorni.
8) Fa bene a mamma e feto, aumen-
ta la circolazione del sangue e quindi 
il flusso di sangue all’utero. 

BeneFiCi dello SPorT

nuotare e star bene: 
8 motivi per dire sì!

Tra i molti aspetti positivi di passar una giornata in spiaggia, ci sono si-
curamente i benefici della sabbia, a contatto della quale la nostra pelle 
riesce ad assimilare i sali minerali dei granelli e i residui organici delle 
alghe. Fornisce inoltre un’azione di peeling naturale, grazie alla quale 
le cellule morte vengono eliminate, ed accelera il processo di rinno-
vamento della cute. Ecco perché quando si è distesi in spiaggia è utile 
passare piccole manciate di sabbia su gambe e braccia, ed effettuare 
un movimento costante e circolatorio. Chi soffre di artrosi, tensioni 
muscolari e reumatismi, potrà poi 
trovare nelle sabbiature un alleato 
prezioso. la psammoterapia, infat-
ti, è un vero e proprio ‘bagno caldo’ 
che si basa sulla capacità dei gra-
nelli di cedere calore senza ustio-
nare e sull’azione dei sali minerali, 
che hanno un effetto analgesico e 
un’azione benefica sulle ossa. 

i noSTri ConSigli

la sabbia, insospettabile alleato del nostro corpo 
Milioni di automobili si stanno per riversare in que-
sti giorni sulle nostre strade. Come affrontare viaggi 
lunghi, traffico, afa ed ‘effetti collaterali’ come nau-
sea e malessere? Iniziate a mangiare in modo sano 
e leggero già qualche giorno prima della partenza e 
continuate allo stesso modo durante il percorso. Via 
libera ad alimenti come verdure, insalate e frutta. No 

invece a pietanze eccessivamente elaborate e ricche di grassi da condi-
mento. Attenzione al caffè, deve essere bevuto con moderazione. Prima 
di partire fate una colazione energetica, ma di facile digestione. Il consi-
glio principale è quello di non partire mai senza aver mangiato, l’organi-
smo ha bisogno di energie. Se soffrite di mal d’auto evitate le bevande 
prima di mettervi in viaggio: no a tazze di latte, thé od orzo, sorseggiate 
di tanto in tanto acqua per evitare di disidratarvi. Per quanto riguarda la 
frutta, se si soffre di nausea evitare cocomero e melone; preferire pesca, 
albicocca, mela, pera. 

la nausea? non fatela partire con voi

mal di Viaggio


