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“Atletica è salute”: quando lo 
sport è alla portata di tutti

IN CORSO A PECHINO I CAMPIONATI MONDIALI DI ATLETICA LEGGERA 

Gesti semplici e naturali, come 
camminare, correre, saltare e 
lanciare, sono le basi dell’at-
letica leggera, protagonista 
ai Campionati Mondiali 2015 
in corso a Pechino �ino al 30 
agosto e che vedono la parte-
cipazione di 36 atleti azzurri. 
“L’atletica è regina degli sport 
– afferma il prof. Sergio Pe-
corelli presidente di Healthy 
Fondation e  del Comitato 
scienti�ico del progetto “Atle-
tica è Salute” promosso dalla 
Fidal (Federazione Italiana 
di Atletica Legge-
ra) -. Si basa su ge-
sti molto semplici 
che l’uomo svolge 
naturalmente �in 
dall’infanzia quan-
do gioca e si diverte. Permette 
inoltre di sviluppare capacità 
di coordinazione neuro-mu-
scolare e metaboliche. È uno 
sport adatto a tutti e che per-
mette di combattere un’abitu-

dine molto pericolosa e diffusa 
tra i giovani italiani: la seden-
tarietà, causa di numerose ma-
lattie e disturbi come diabete e 
obesità”. Nel nostro Paese ben 
il 36% dei bambini trascorre 
più di due ore al giorno davanti 
a TV e video giochi. E solo uno 
su quattro va a scuola a piedi o 
in bicicletta. Per promuovere 
gli stili di vita sani e lo sport tra 
i giovani nei mesi scorsi la FI-
DAL insieme a Healthy Founda-
tion e altre società scienti�iche 
ha lanciato il progetto “Atletica 

è salute”. L’iniziati-
va è realizzata con il 
patrocinio del Mini-
stero della Salute e 
del CONI. “L’atletica 
leggera può rappre-

sentare un elemento, innova-
tivo e tradizionale nello stesso 
tempo.- spiega il prof. Pecorelli 
-. La corsa e, più in generale, il 
movimento �isico unito a uno 
stile di vita sano, sono i pilastri 

Peperoncino, che passione! 
Ecco proprietà e benefi ci

Alimenti avariati, occhio 
a freezer e dispense
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Nella vita di tutti i giorni e in vacanza può capitare di procurarsi piccole 
ferite nei modi più disparati. Tuttavia, molte volte non si è attrezzati per 
medicarle al meglio, oppure non si sa proprio come procedere. Il rischio 
è di peggiorare l’entità del danno e di causare infezioni. Nei casi di lieve 
abrasione superfi ciale è spesso suffi  ciente lavare con acqua e applicarvi 
del ghiaccio. Per le piccole ferite è sempre necessario, oltre alla pulizia 
(se possibile sotto acqua corrente), un’accurata disinfezione. A tal pro-
posito, meglio evitare l’alcol, che potrebbe aumentare innanzitutto il 
bruciore e non è molto effi  cace. L’acqua ossigenata o i comuni antisetti-
ci a base di cloro o iodio sono in grado di svolgere un ruolo nettamente 
più effi  cace. Una volta che la ferita è stata disinfettata, è il momento di 
proteggerla, usando cerotti o garze sterili. Se però la ferita è profonda o 
proprio non si riesce ad arrestare il sanguinamento, è meglio rivolgersi 
al pronto soccorso (anche per verifi care la necessità di sutura). In de-
terminati casi è importante poi valutare, anche col proprio medico, la 
necessità di una vaccinazione antitetanica.

Piccole ferite: vademecum per un 
corretto “fai da te”

della prevenzione primaria. 
Esercitano effetti preventivi e 
terapeutici e sono consigliati 
a tutte le età: possono essere 
paragonati a un vero e proprio 
farmaco che, opportunamen-
te somministrato, previene le 
malattie croniche da inattivi-
tà e ne impedisce lo sviluppo, 
garantendo considerevoli van-
taggi sia alle singole persone 
che al sistema sanitario. Spe-
riamo che le vittorie dei nostri 
campioni – conclude Pecorelli 
– siano un stimolo in più per 
invogliare i ragazzi a praticare 
più sport”.  

Si parla molto in questo periodo di quanti benefi ci possa portare al nostro 
organismo l’utilizzo delle spezie per preparare i nostri piatti. Tra queste un 
posto di primo piano spetta sicuramente al peperoncino! Il suo carattere 
piccante è dato dall’alcaloide che contiene, la capsaicina, che favorisce la di-
gestione. Un’altra importante proprietà del peperoncino è la sua capacità di 
migliorare la circolazione sanguigna, proteggere il sistema cardiovascolare 
e combattere il colesterolo. Presenta molti acidi grassi insaturi, che consen-
tono di raff orzare i vasi sanguigni e di mantenere elastici i capillari, miglio-
rando l’ossigenazione del sangue. Ha notevoli proprietà antinfi ammatorie: 
riesce pure ad alleviare i dolori reumatici. Lo si può mettere a macerare 
nell’alcool per poi applicarlo sulla parte dolorante. Il peperoncino, poi, è 
ricco di vitamina C, in grado di difendere dalle infezioni. Anche i capelli trar-
rebbero benefi cio dall’uso del peperoncino, perché la migliore circolazione 
sanguigna si rifl etterebbe in maniera positiva anche sui bulbi piliferi

Un “tagliando” alla dispensa e un 
inventario degli alimenti lasciati in 
frigorifero, a cominciare dal free-
zer. Ecco due semplici accorgimen-
ti da mettere in pratica per evitare 
intossicazioni alimentari al rientro 
dalle vacanze. Si inizia dal conge-
latore per controllare che non vi 
siano state interruzioni del funzio-
namento: meglio non consumare i 
prodotti surgelati che presentano 
ghiaccio sulla confezione.  All’in-
terno del frigorifero, poi, vanno 
eliminate le confezioni già aperte 
di latte, succhi di frutta o conser-
ve. Anche le vaschette di yogurt 
che si presentano gonfi e in modo 
anomalo sono pericolose perché 
possono essersi verifi cate fermen-
tazioni. Prima di consumare alcuni 
prodotti come i salumi in vaschet-
ta, verifi cate sempre le date di sca-
denza e il periodo consigliato per il 
consumo.  Anche il portapane va 
controllato perché residui o bricio-
le possono favorire la formazione 
di insetti. E occhio anche ai pacchi 
di pasta: se aprendo la dispensa si 
notano minuscole farfalline svolaz-
zanti, bisogna controllare con at-
tenzione le confezioni  aperte nelle 
quali si possono sviluppare muff e.


