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L’olio extravergine 
d’oliva richiama 
pienamente lo 
spirito e la cultura 
della dieta mediterranea: presen-
ta, infatti, tantissime virtù, perché 
deriva dalla semplice spremitura a 
freddo delle olive, senza alcun ad-
ditivo. Ecco i benefi ci che lo rendo-
no un prezioso alleato della salute:
• Protegge dalle malattie cardiova-
scolari: i polifenoli favoriscono una 
maggior produzione di nitrossido, 
potente vasodilatatore, e preven-
gono dall’ossidazione delle lipo-
proteine LDL.
• Importante nello sviluppo del si-
stema nervoso: la sua composizio-
ne lipidica è simile a quella del latte 
materno, rendendolo un alimento 
essenziale nella dieta del bambino. 
In età adulta preserva dalle malat-
tie legate al deterioramento delle 
funzioni cerebrali.
• È il più digeribile e sano tra i gras-
si: ha un eff etto benefi co su tutto il 
sistema gastrointestinale, proteg-
gendone le mucose. 
• Elemento cardine contro il diabete 
mellito: riduce i livelli di zucchero 
nel sangue e la resistenza all’insuli-
na tipica di questa condizione.
• Ha un eff etto benefi co sul nostro 
apparato osteoarticolare: favorisce 
l’assorbimento della vitamina D e 
combatte l’osteoporosi.
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L’olio extravergine, 
elisir di benessere

Tattica, tecnica e sani stili di vita: ecco i 
contenuti della Mr. Allegri Tactics

A MILANO LA PRESENTAZIONE DELL’APP IDETA DAL TECNICO DELLA JUVE CON HEALTHY FOUNDATION

Tecnica individuale, schemi 
di gioco, istruzioni su come 
preparare atleticamente e �i-
sicamente la squadra e quali 
stili di vita bisogna condurre 
fuori dal campo. Sono questi i 
principali contenuti di Mr Al-
legri Tacticts, la nuova appli-
cazione per dispositivi mobili 
ideata dall’allenatore della Ju-
ventus con la collaborazione 
di Healthy Foundation. Oggi 
viene presentata alla stampa 
al Samsung District di Milano. 
“Il calcio è molto cambiato ne-

gli ultimi anni - ha affermato 
Max Allegri durante l’incon-
tro con i giornalisti -. È anco-
ra azione, impegno e sudore 
ma sono sempre più importan-
ti anche tecnologia comunica-
zione, condivisione. Lo stesso 
vale per la �igura 
del Mister che è 
sempre più com-
plessa e quindi 
ha bisogno di un 
aggiornamento 
costante. Se lavo-
riamo sul miglio-
ramento capacità 
individuali dei no-
stri atleti con i giusti strumenti 
professionali possiamo anche 
migliorare la nostra squadra”. 
“Per vincere le grandi s�ide 
bisogna essere anche dei cam-
pioni di salute fuori dal campo 
- ha sottolineato il prof. Ser-
gio Pecorelli presidente di 
Healthy Foundation (HF) che 
ha collaborato alla realizza-
zione dei contenuti dell’app 
-. Troppo spesso vediamo dei 
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Molte donne combattono ogni giorno contro le rughe del viso, pensando 
che il nemico principale sia il tempo. Non sanno che ce n’è uno altrettan-
to temibile ma che, in qualche modo, si può combattere: la tecnologia. 
L’uso prolungato di pc, smartphone e tablet aumenta, infatti, l’invec-
chiamento della pelle, a causa delle onde elettromagnetiche emesse 
dal monitor che facilitano la disidratazione della pelle, ma anche per le 
posture scorrette che si assumono. Per correre ai ripari, il primo passo 
è idratare profondamente la pelle al mattino con creme antiossidanti 
alla vitamina C, A e B, che la proteggono dalle aggressioni ambientali. Il 
mento e le guance sono le zone che subiscono di più la posizione davanti 
al pc: importante, quindi, prendere continue piccole pause per rilassare 
i muscoli facciali. Di sera sono consigliabili, infi ne, esercizi di ginnastica 
facciale: per far lavorare la parte alta del viso bisogna assumere un’e-
spressione imbronciata e successivamente distendere i muscoli; per il 
doppio mento è necessario abbassarlo e poi sollevarlo fi n dove possibile, 
mantenendo entrambe le posizioni per alcuni secondi.

Rughe da pc, le mosse per combatterle

comportamenti scorretti da 
parte anche degli sportivi so-
prattutto quelli più giovani. 
Fumo, abuso di alcol e dieta 
scorretta non devono assoluta-
mente far parte della vita di un 
atleta. Da un recente sondag-

gio è emerso che 
ben il 36% degli 
adolescenti italia-
ni chiede al coach 
consigli su benes-
sere e prevenzio-
ne. Le domande 
più frequenti sono 
come smettere 
di fumare, racco-

mandazioni sull’alimentazio-
ne o informazioni generali sul 
benessere. Nella nuova app del 
Mister Allegri è possibile tro-
vare tutte queste risposte più 
tanti altri consigli utili”. A breve 
partirà un progetto di Healthy 
Foundation con Massimiliano 
Allegri per sensibilizzare ed 
istruire gli allenatori a que-
sto nuovo percorso. “I giovani 
hanno bisogno di punti di rife-

Over65, le 5 regole 
per una casa a prova 
di cadute

SICUREZZA DOMESTICA

Circa il 30% delle persone con oltre 
65 anni di età subisce una caduta 
tra le mura domestiche alme-
no una volta l’anno. Per diverse 
ragioni: problemi di equilibrio, 
della vista, ma anche per alcuni 
ostacoli casalinghi che spesso si 
rivelano vere e proprie trappole. 
La prevenzione è possibile. Come? 
Aumentando almeno la sicurezza 
tra le mura di casa. Ecco alcuni ac-
corgimenti: 
• tenete accese le luci nei corridoi 
e nelle stanze dove si può transi-
tare durante la notte, ad esempio 
in bagno;
• eliminate il più possibile i tappe-
ti, oppure assicurateli al pavimen-
to con gli appositi sottotappeti 
antiscivolo;
• fi li elettrici e mobili bassi van-
no lasciati ai margini di corridoi 
e stanze, altrimenti potreste in-
ciampare. 
• non usate scale e non fate lavori 
pericolosi quando siete da soli in 
casa;
• utilizzate ciabatte e scarpe con 
tacco basso, che supportino il pie-
de, con suole di gomma antiscivolo.

rimento - ha 
proseguito 
Pecorelli -. 
Il coach è visto dai suoi atleti 
come un adulto autorevole ma 
meno distante rispetto ad un 
genitore o un insegnante. Ha 
quindi un ruolo educativo che 
deve essere sviluppato e valo-
rizzato. In questo modo potrà 
davvero diventare anche un 
maestro di salute”.


