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Giovani in forma: ecco come prepararsi 
al ritorno a scuola con un pieno di benessere
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Vacanza, lo sappiamo, fa rima 
con divertimento e pigrizia, 
soprattutto per i giovani che 
stanno vivendo le ultime setti-
mane di relax prima del ritorno 
a scuola. Riposo e svago, però, 

SoCIetà ItalIaNa
dI MedICINa geNeRale

ultIMI sCAMPolI DI vACAnzA All’InsEgnA DI MovIMEnto E sAnA AlIMEntAzIonE

Quello dei capillari fragili è un problema molto diffuso. Ci si accorge di soffrirne quando, all’improvviso, si notano dei 
lividi che non si sa da cosa siano stati provocati. le cause della fragilità possono essere tante. la carenza di vitamina C 
ha un ruolo determinante, ma si può trattare anche di un fenomeno che sopraggiunge con l’età o 
in risposta a trattamenti con farmaci corticosteroidi, antinfiammatori, anticoagulanti e me-
dicinali per l’asma. Quando il problema si manifesta alle gambe e alle cosce, ci possono 
essere problemi di circolazione del sangue. Il disturbo peggiora stando seduti, nella stessa 
posizione, o in piedi per lungo tempo. I rimedi per i capillari rotti e fragili consistono in-
nanzi tutto in dei farmaci da banco appositi per la fragilità capillare, che sono in grado di 
reintegrare la vitamina C. Bisognerebbe stare attenti anche all’alimentazione, evitando i 
cibi troppo caldi e piccanti, l’alcool, il caffè e le bevande gassate. Nelle insalate è meglio 
aggiungere molto prezzemolo, che contiene abbondantemente vitamina C e bioflavonoidi.

oCCHIo AllA CArEnzA DI vItAMInA C 

Capillari fragili: ecco come superare il problema

Spezie, erbe e 
limone per cucinare 
senza sale
volete ridurre l’uso del sale in 
cucina senza rinunciare al sapo-
re? semplice se seguite i nostri 5 
consigli!
scegliete ingredienti di qualità. 
Per cucinare con poco sale o ad-
dirittura senza, la materia prima 
dev’essere di primissima scelta. 
Il risultato finale sarà eccellente 
senza bisogno d’aggiungere sale. 
Insaporite con erbe e spezie. Il 
sale copre il sapore degli alimenti, 
mentre erbe e spezie lo esaltano. 
via libera, allora, ad aromi, pepe, 
peperoncino, noce moscata, zaf-
ferano, curry o cardamomo.
spruzza limone e aceto. una spre-
muta di limone su contorni di ver-
dure o secondi di carne e pesce 
consente di dimezzare l’aggiunta 
di sale e aumenta la disponibilità 
di ferro. Anche l’aceto esalta la 
sapidità. 
riduci il sale gradualmente. È 
questione d’abitudine e nel giro di 
qualche mese il palato di abitua. I 
cibi meno sapidi risulteranno sa-
poriti e quelli conditi alla maniera 
precedente sembreranno troppo 
salati.
Preferisci il sale iodato. se non 
riuscite a rinunciare al sale, sce-
gliete quello iodato: identico nel 
sapore, garantisce il fabbisogno di 
iodio, prevenendo disturbi come 
il gozzo e l’ingrandimento della 
tiroide. 

sAlutE In tAvolA l’estate ci sta regalando le ultime 
giornate di sole e anche la nostra 
abbronzatura, faticosamente 
conquistata giorno dopo giorno in 
spiaggia, ci sta salutando. un vero 
e proprio dramma soprattutto per 
l’universo femminile. volete man-
tenerla il più a lungo possibile? 
Con alcune semplici accortezze 
riuscirete a mantenere il colore 
guadagnato, almeno per mostrar-
lo a tutti i vostri amici e colleghi! 
Provate ad esempio a fare la 
doccia, invece del bagno: stare 
immersi in acqua tiepida favorisce 
infatti il distacco delle cellule su-
perficiali della pelle. Ricordatevi 
poi di usare un sapone delicato 
e asciugamani morbidi, per non 
seccare o raschiare l’epidermide. 
Bisogna poi bere tanta acqua e 
mangiare frutta e verdura, per 
far sì che l’organismo sia sempre 
adeguatamente idratato. Infine, 
evitate assolutamente le lampade 
abbronzanti: non servono a nulla, 
mettono ancora di più sotto sforzo 
la pelle e ormai sono riconosciute 
essere cancerogene al pari del 
fumo di sigaretta!

Abbronzatura, non 
ci abbandonare...

non devono farci dimenticare 
l’importanza di mantenere 
anche in vacanza uno stile di 
vita attivo. Il tempo libero a 
disposizione aumenta e proprio 
per questo possiamo dedicarci 
a mantenere in forma il nostro 
corpo in qualsiasi momento 
della giornata. Certo, a secon-
da della vostra scelta, avrete 
bisogno di un’alimentazione ad 
hoc: ecco allora qualche consi-
glio per affron-
tare al meglio 
lo sforzo fisico, 
r icordandovi 
di bere molta 
acqua prima, 
durante e dopo 
il vostro sforzo!

Att iv ità a l 
mattino
Fate un’abbon-
dante pr ima 
colazione, circa 
due ore prima, 
a base di ali-
menti ad alto valore energetico 
ma a basso tenore di grassi. Ad 
esempio una tazza di tè, un suc-
co di frutta, un buon bicchiere 
di latte con abbondanti cereali 
pronti, meglio ancora se integra-

li oppure qualche fetta di pane 
o biscottata con la marmellata.

sport nel pomeriggio
È opportuno aver mangiato 
circa tre ore prima, dando la 
preferenza ai carboidrati e 
cercando di evitare i grassi in 
quanto questi richiedono tem-
pi di digestione più lunghi. A 
pranzo ci si dovrà accontentare 
di un piatto unico in modo da 

non avere tempi 
troppo lunghi 
per la digestio-
ne.

M o v i m e n t o 
dopo cena
Nella merenda 
del pomeriggio 
si può consuma-
re una banana, 
uno yogurt o an-
che uno snack 
leggero ai cere-
ali e alla sera, 
almeno un’ora 

e mezzo prima dell’allenamento, 
va bene un piccolo piatto di pasta 
o riso (70 grammi) condito solo 
con verdure oppure in bianco 
con olio extravergine e formag-
gio grattugiato. 

tIntArEllA CHE PAssIonE


