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Al lavoro? Andateci in bicicletta… con 
le “10 regole d’oro” della strada!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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DAL CAMPANELLO ALLE LUCI, ACCORGIMENTI PER UN VIAGGIO IN SICUREZZA

L’osso per il cane, un’immagine perfetta della salute dell’amico a 
quattro zampe. Sbagliato. Per la (FDA) Food and Drug Administration 
bisognerebbe evitare di dare cibi crudi agli animali domestici, cani e 
gatti in testa. Ossa, carne, pezzi di organi, frattaglie alzano il rischio 
di infezioni date da microrganismi come Salmone e Listeria. Un pro-
blema per la salute degli animali ma anche per quella degli umani, 
piccoli e grandi, che vivono con loro. Perché anche quando l’animale 
non presenta sintomi – nausea, vomito, dimagrimento, rallentamento 
nel caso della salmonellosi, con problemi neurologici nel caso della 
listeriosi -, non è detto che Fido e company non siano portatori sani 
e che possano, quindi, portare le insidie nell’ambiente in cui vivono. 
Attenzione, dice l’Fda, a volte il rischio di infezione dipende anche dal 
modo in cui si manipolano le carni. Con piccoli accorgimenti, quindi, 
possiamo preservare la salute dei nostri amici!

PERICOLI PER I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE

Cibo crudo per Fido? 
È in agguato il rischio salmonella 

Oggi alle 15:30 all’Universi-
tà degli Studi di Brescia (Aula 
Magna della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia), in occasione 
della visita a Brescia del Mini-
stro della Salute on. Beatrice 
Lorenzin, si svolgerà l’evento 
di presentazione al territorio 
del progetto “Health&Wealth”. 
“Durante l’incontro sigleremo 
l’accordo di programma tra il 
Ministero e il nostro ateneo per 
promuovere progetti di ricerca 
e sviluppo orientati al tema del-
la salute e del benessere delle 
persone nell’ambiente – com-
menta il prof. Sergio Pecorelli, 
Rettore dell’Università e Presi-
dente di Healthy Foundation –. 
In questo importante contesto, 
sarà presentato il nuovo corso 
di laurea magistrale “Science 
and Technology for Population 
Health and Wealth - Scienze 
e tecnologie per la salute e il 
benessere della popolazione”, 
unico in Italia per il suo ca-
rattere di interdisciplinarità e 
modalità formativa, attivo già 
dal prossimo anno accademico 
2014-2015”.
Maggiori dettagli all’indiriz-
zo www.unibs.it/eccellenze/
piano-strategico-di-ateneo-he-
althwealthunibs. 

Il Ministro Lorenzin 
� rma l’accordo 
“Health&Wealth”

UNIVERSITÀ DI  BRESCIA

Mezz’ora di esercizio fi sico al 
giorno per 5 giorni alla setti-
mana fa bene al cuore e alla 
salute in generale, ma non 
basta a allontanare i chili di 
troppo. A questa conclusio-
ne sono giunti i ricercatori 
della Norwegian University 
of Science and Technology di 
Trondheim, in Norvegia, che 
hanno monitorato per 24 anni 
il peso e lo stile di vita di oltre 
19.000 adulti. Lo studio è stato 
pubblicato sul British Journal 
of Sports Medicine. Dall’ana-
lisi dei dati emerge che pra-
ticamente tutti con il passare 
degli anni accumulano peso: le 
donne in media quasi 19 chili 
in 22 anni, gli uomini quasi 17. 
Ma focalizziamoci sui normo-
peso all’inizio dello studio, che 
hanno fatto mezz’ora al giorno 
di attività fi sica aerobica per 
cinque giorni alla settimana:  
nel giro di 20 anni gli uomini si 
sono ritrovati in media con 8,5 
chili di peso in più, le donne 
con 7,7. Solo chi fa molto sport 
accumula meno, circa 2 chili di 
meno in 11 anni rispetto a chi 
non lo fa. Per rallentare ancora 
di più l’aumento di peso dob-
biamo dunque aumentare l’at-
tività fi sica quotidiana.

OCCHIO ALLA LINEA

Attivi mezzora al 
giorno, a volte non 
basta

È giunta l’ora di tirare fuori dal 
garage la vostra bicicletta anche 
per andare al lavoro. È un mez-
zo di trasporto perfetto: rapido, 
a costo praticamente zero, eco-
logico. Inoltre, mentre siete in 
sella, fate del bene alla vostra 
linea: un’ora di pedalata a velo-
cità moderata brucia circa 280 
kcal. Tuttavia può nascondere 
qualche piccola insidia, spesso 
per disattenzione da parte del 
ciclista! Ecco alcune dritte per 
una piacevole e sicura pedalata:
1. Evitate le strade traffi  ca-
te: non percorrete gli stessi iti-
nerari che fate con l’auto. Uti-
lizzate le piste ciclabili e optate 
per strade dove il traffi  co è più 
lento
2. Rendetevi visibili: molti 
ciclisti viaggiano senza fanali e 
catarifrangenti. Luci e catadiot-
tri, invece, sono elementi fon-
damentali per la sicurezza del 
ciclista
3. Utilizzate il campanello: 
a volte ci si sente a disagio a suo-
nare il campanello, ma è meglio 
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provare imbarazzo che essere 
investiti, no?
4. Guardatevi le spalle: uno 
specchietto retrovisore può esse-
re utile per tenere sotto control-
lo il traffi  co
5. Rispettate le norme: co-
noscere il codice della strada e la 
segnaletica è un modo per par-
tecipare alla propria sicurezza
6. Segnalate la svolta: utiliz-
zate braccia per indicare l’inten-
zione di girare o attraversare la 
strada
7.  Attenzione alle macchi-
ne parcheggiate: spesso chi 
sta in macchina non controlla 
nel retrovisore se sta arrivando 
qualcuno
8. Prudenza al semaforo: so-
state sempre davanti e a destra 
delle auto, per evitare i “punti 
ciechi”
9. Occhio al sole: non di-
menticate di riparare la testa e 
le zone scoperte del corpo nelle 
giornate particolarmente calde
10. Niente cuffi  e nelle orec-
chie o cellulare in mano: do-

vete rimanere concentrati e ten-
dere bene l’orecchio ai rumori 
della strada (l’accelerazione di 
un’auto, la sirena di un’ambu-
lanza…)


