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L’allarme degli specialisti: “L’eccesso di peso 
colpisce il 30% dei bambini italiani”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Molte persone in inverno si 
dedicano a cure di benessere 
come, ad esempio, la sauna. Pochi 
però si sottopongono a questo 
trattamento nel modo giusto. Per 
questo, in un recente Congresso 
Mondiale sulla balneotecnica, 
sono state stilate delle linee guida. 
Innanzitutto, la vera sauna si fa 
con pietre o legno riscaldati con 
aria calda. Bocciati quindi i raggi 
infrarossi. Le temperature? Non 
oltre 80-90 gradi, e mai sotto i 
65 gradi, altrimenti i batteri si 
moltiplicano. La sauna è anche 
un rito spirituale quindi, dicono 
gli esperti, niente cellulari. 
Fondamentale è essere il più 
silenziosi possibile e prendersi 
tutto il tempo per rilassarsi. Si 
consiglia un ciclo di tre ripetizioni 
da caldo e freddo: dopo una rapida 
doccia, si spendono 12-20 minuti in 
sauna, per poi concedersi un tuff o 
di 5 secondi in una piscina fresca. 
Servono 2-3 ore per completare 
un’esperienza doc.

I NOSTRI CONSIGLI
Sauna, 90 gradi 
di benessere

IL PROF. PECORELLI (PRESIDENTE HEALTHY FOUNDATION): “DOBBIAMO PROMUOVERE L’ESERCIZIO FISICO”

c o n f e r m a -
no. Il 41% 
dei bambini 
del nostro 
Pese beve 
regolarmen-
te bevande 
zuccherate, il 
18% pratica 
sport poco 
più di un’ora a settimana, il 
35%  utilizza videogiochi per 
più di 2 ore al giorno. E solo 1 
bimbo su 4 si reca a scuola a 
piedi o in bicicletta. Il risulta-
to? Il nostro Paese è ai primi 
posti in Europa per sovrappe-
so ed obesità infantile: rispetti-
vamente il 20,9% e il 9,8% dei 
piccoli italiani. Ma tutti sanno 
che svolgere regolarmente 
un po’ di moto previene mol-
tissime malattie, rappresenta 
un’occasione di crescita e può 
insegnare valori importan-
ti. “E necessario promuovere 

LA SALUTE DELLA MAMMA E DEL BIMBO

I ginecologi, ecco come cambia la 
maternità in Italia

Il Ritratto della Salute è online sul portale 
di Sky Sport HD (sport.sky.it). Vicino alle 
notizie della tua squadra del cuore puoi 
trovare tante informazioni utili sul benes-
sere, con il bollino delle principali società 
scientifi che italiane. Clicca sul bottone 
“Salute” e leggi ogni giorno i consigli dei 
più importanti esperti nazionali su temi 
come stili di vita, sport, alimentazione, 
wellness con news, consigli, chat e video.

IL NOSTRO PROGETTO 
SUL SITO DELLA TV

Il Ritratto della Salute 
on line suQuali sono le nuove tendenze delle 

neo-madri nel nostro Paese? Come 
è cambiato l’essere genitori? Sono 
queste le domande al centro dell’in-
contro di stamattina organizzato 
dalla Società Italiana di Ginecologia 
e Ostetricia (SIGO) alla Biblioteca 
Primoli di Roma.“L’Italia vanta or-
mai un tasso di mortalità neo-natale 
fra i più bassi in Europa - aff erma-
no i proff  Paolo Scollo (Presidente 
Nazionale SIGO) e Mauro Busacca 

(Vice Presidente SIGO) -. Cresce però l’età media delle madri, 
anche quelle di origine straniera. Al tempo stesso abitudini come 
fumo, abuso di alcol, sedentarietà, eccesso di peso sono sempre 
più diff usi tra le donne nel nostro Paese”. Durante l’incontro sa-
ranno commentati gli ultimi dati sulla maternità in Italia. 

I giovani italiani sono troppo 
sedentari e conducono stili di 
vita errati. I dati del  rappor-
to  “Sistema di Sorveglianza 
Nazionale “Okkio alla Salute”, 
promosso dal Ministero della 
Salute in collaborazione con 
Istituto Superiore di Sanità, Mi-
nistero dell’Istruzione, Regioni 
e Aziende Sanitarie Locali lo 

maggiormente 
l’esercizio �isico 
tra i nostri ra-
gazzi - afferma 
il prof. Sergio 
Pecorelli pre-
sidente di He-
althy Founda-
tion (HF) -.  
Come Healthy 

Foundation siamo impegnati 
con il progetto Il Ritratto della 
Salute 10+ la prima campagna 
al mondo dedicata agli studen-

ti delle scuole medie inferiori 
su stili di vita corretti. E’ attivo 
in 7 regioni italiane e preve-
de lezioni per i ragazzi svolte 
da specializzandi in medicina. 
Nei nostri “corsi di salute” par-
liamo anche di vaccinazioni 
che sono una parte essenziale 
degli stili di vita - prosegue il 
prof. Pecorelli -. Si tratta, in-
fatti, di uno degli interventi di 
prevenzione e salute pubblica 
più ef�icace e sicuri, messi a di-
sposizione dalla scienza per tu-
telare la popolazione. I vaccini 
comportano bene�ici diretti sia 
alla persona immunizzata che 
al resto della comunità e quin-
di vanno promossi tra i nostri 
ragazzi”.  Il Ritratto Della Salute 
10+ è resa possibile da un edu-
cational grant di Sano�i Pasteur 
MSD e ha il patrocinio del Mini-
stero della Salute e del Ministe-
ro dell’Istruzione, Università e 
Ricerca.


