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Vacanze sicure: ecco il “kit” dei farmaci in valigia
IL PROF. PECORELLI PRESENTA I CONSIGLI DELL’AIFA SUL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE DEI MEDICINALI

Sì, anche un panino 
può essere sano!
Mai come in estate a pranzo si 
ha poca fame. Allora, tra un im-
pegno e l’altro, un panino e via. 
La tipica soluzione mordi e fug-
gi, però, può nascondere alcune 
insidie per la linea. Ecco allora 
alcune dritte. Innanzitutto sce-
gli l’integrale: è meno calorico 
delle farine doppio zero (220 
calorie per 100 grammi, contro 
le 290 del pane bianco), contie-
ne circa il doppio della fi bra e 
apporta più vitamine, 
antiossidanti e 
m i n e r a l i . 
M a s t i c a 
l e n t a -
mente: 
v e n t i 
volte ogni boccone. Se tran-
gugi il panino, è probabile che 
avrai ancora fame dopo l’ultimo 
morso e sarai tentato di ordina-
re anche qualcos’altro. Concedi-
ti una spruzzatina di ketchup se 
ami le salse, ma occhio alla ma-
ionese. È calorica e piena di co-
lesterolo cattivo. Meglio evitare 
salumi con il grasso incorporato, 
come mortadella, salame o cop-
pa. Il  classico panino con tonno 
e pomodoro è un abbinamento 
ottimo dal punto di vista nutri-
zionale, ma è meglio scegliere 
questo pesce al naturale oppure 
privarlo accuratamente dell’o-
lio.  In questo modo, 50 grammi 
di tonno (circa mezza scatolet-
ta) apportano solo 80 calorie. 
Non dimenticare di abbondare 
con le verdure. Crude o cotte: 
scegli tu! 

ATTIVITÀ… ALTERNATIVE

Allenarsi con la corda? 
Tutt’altro che banale
Se siete 
alla ri-
cerca di 
un eser-
cizio sem-
p l i ce , 
c h e 
f a c c i a bruciare molte 
calorie rapidamente e che non 
richieda una costosa attrezza-
tura, ma neanche una partico-
lare abilità fi sica, il salto con 
la corda fa per voi. Tipica at-
tività aerobica, in soli 15 mi-
nuti potrete, infatti, arrivare 
a bruciare fi no a 200 calorie, 
migliorando la coordinazione, 
aumentando la capacità pol-
monare e la resistenza cardia-
ca, tonifi cando tutto il corpo. 
La corda può divenire, per le 
sue specifi che caratteristiche, 
la base di un vero e proprio al-
lenamento.
Qualche consiglio? 
• La lunghezza della corda non 
deve superare l’altezza del 
petto quando passa sotto di voi
• Anziché contare i salti, misu-
rate il tempo di esecuzione
• Tenete i gomiti aderenti al 
corpo con le braccia quasi im-
mobili: il movimento rotatorio 
deve essere prodotto dai polsi
• Non esercitatevi a piedi nudi
• L’allenamento deve essere al-
meno di una ventina di minuti
• Iniziate eseguendo un minuto 
di lavoro e uno di pausa. Arri-
vare a tre minuti continuati e 
uno di pausa è già da ritenersi 
un ottimo traguardo!

Nella valigia di chi si prepara 
a partire, anche quest’anno 
non possono mancare i medi-
cinali per evitare che piccoli 
fastidi rovinino le ferie. Ecco 

in maniera adeguata, perché 
la validità del farmaco è legata 

anche alla sua 
corretta con-
s e r v a z i o n e 
– aggiunge 
Pecorelli –: 
evitate for-
ti sbalzi di 
temperatura; 
prestate mol-
ta attenzione 
a l l ’umidi tà , 

che può alterare compres-
se, capsule e cerotti medicati; 
non sostituite le confezioni 
originale né inserite farmaci 
diversi in uno stesso conteni-
tore per risparmiare spazio in 
valigia”. Anche durante le va-
canze, infi ne, è bene attenersi 
ad alcune semplici regole per 
un corretto ricorso ai farmaci: 
“L’assunzione di un farmaco – 
aggiunge Pecorelli – non va 
protratto oltre quanto stabilito 
dal foglietto illustrativo e se il 
disturbo non si risolve entro 

Tra i molti aspetti positivi di una vacanza al mare, 
ci sono sicuramente le proprietà dell’acqua salina. 
Ma altrettanto importanti sono i benefi ci della sab-
bia, a contatto della quale la nostra pelle riesce 
ad assimilare i sali minerali dei piccoli granelli e 
i residui organici delle alghe. La sabbia, inoltre, 
fornisce un’azione di peeling naturale, grazie 
alla quale le cellule morte vengono eliminate, ed 
accelera il processo di rinnovamento della cute. 
Ecco perché quando si è distesi in spiaggia è uti-

le passare piccole manciate di sabbia su gambe e 
braccia, ed effettuare un movimento costante e cir-

colatorio. Chi soffre di artrosi, tensioni muscolari e 
reumatismi, potrà poi trovare nelle sabbiature un alleato 

prezioso per i propri fastidi. La psammoterapia, infatti, è un vero e 
proprio ‘bagno caldo’che si basa sulla capacità dei granelli di cedere 
calore senza ustionare e sull’azione dei sali minerali, che hanno un 
effetto analgesico e un’azione benefi ca sulle ossa. Un ulteriore aiuto 
deriva anche dalla forte sudorazione che permette di eliminare una 
grande quantità di tossine. 

La sabbia, insospettabile alleato del nostro corpo

i consigli del prof. Sergio Pe-
corelli, Presidente di AIFA 
( A g e n z i a 
I t a l i a n a 
del Far-
maco) e 
di Healthy 
F o u n d a -
tion: “Oltre 
alle medici-
ne prescritte 
dal medico, 
per le perso-
ne che seguono specifi che te-
rapie, raccomandiamo di pre-
parare una lista di prodotti di 
automedicazione da portare in 
valigia: dagli antidolorifi ci-an-
tinfi ammatori agli antipiretici; 
dalle pomate contro le irrita-
zioni della pelle ai disinfettanti 
per la gola; dai farmaci contro 
la cattiva digestione agli anti-
diarroici. Inoltre, non devono 
mancare disinfettanti, garze 
sterili e cerotti”. E per quanto 
riguarda la conservazione? “Il 
kit di medicinali va conservato 

PILLOLE…
DI ALIMENTAZIONE

BENEFICI DEL MARE

3-4 giorni è bene rivolgersi a 
un medico. Altrettanto impor-
tante, non usare il passaparola: 
è preferibile rivolgersi al far-
macista o alla guardia medica, 
presidi sicuramente presente 
anche nei vostri luoghi di va-
canza”. 

apporta più vitamine, 
antiossidanti e 
m i n e r a l i . 
M a s t i c a 
l e n t a -
mente: 
v e n t i 


