
Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifica: Healthy Foundation 
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012 

Stop alle diete miracolose! Ecco i tre 
comandamenti per dimagrire senza fatica

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

CeRCaCI Su

utesaritratto
DELLA

IL
©

Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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DALLA VERDURA AL PESCE, TORNIAMO IN FORMA CON SEMPLICI ACCORGIMENTI

Raffreddore anche in estate? Più che una rarità, un’eventualità tanto fastidiosa quanto frequente. Dito puntato sulle 
pessime abitudini o sul meteo: colpi d’aria e sbalzi di temperatura possono essere considerati fattori scatenanti. Oltre 
agli starnuti frequenti, compaiono naso chiuso, accompagnato da secrezione abbondante di muco, e lacrimazione 
abbondante. Inoltre, in alcuni casi, si possono aggiungere altri piccoli fastidi, come la febbre, il mal di testa e la tosse 
secca.I rimedi per curarlo? Innanzitutto meglio puntare sulla prevenzione: vestitevi a strati, per essere in grado di 
affrontare al meglio sia il freddo sia il caldo, e tenete sempre a portata di mano un foulard o una sciarpa leggera per 
proteggere le prime vie aeree. Se la prevenzione non ha avuto effetto, possono essere utilissimi anche i rimedi naturali: 
ottima l’echinacea, dalle proprietà immunostimolanti, antinfiammatorie e decongestionanti, la propoli, dall’azione an-
tinfiammatoria e antivirale, così come l’eucalipto, che ha un’efficace azione disinfettante, espettorante e fluidificante.

PICCOLI FASTIDI

E la chiamano estate… è boom di raffreddori! 

Nuoto, come 
scegliere lo stile 
più adatto a voi

SEGRETI DELLO SPORT

Qualcuno l’ha già sostenuto, per 
altri siamo alla vigilia. In ogni 
caso sono milioni i giovani italia-
ni che stanno facendo i conti con 
il test d’ingresso per le facoltà 
universitarie a numero chiuso. 
Per affrontarli nel modo giusto è 
fondamentale osservare alcune 
raccomandazioni. Sempre impor-
tante bere molti liquidi, meglio 
due bicchieri d’acqua almeno due 
ore prima della prova, perché au-
menta la capacità di concentra-
zione. La sera prima meglio evi-
tare cene pesanti o ricche di cibi 
piccanti, che possano pregiudica-
re il riposo e mettere a rischio l’at-
tenzione. La mattina delle prove 
fate una colazione sostanziosa a 
base di carboidrati e portatevi un 
paio di snack per evitare cali gli-
cemici durante la lunga attesa. 
Visto il clima ancora molto cal-
do, fondamentale portarsi dietro 
la classica bottiglietta d’acqua 
naturale. Non bere a sufficienza 
può rendere più difficile ragiona-
re: risulta sufficiente la perdita 
di 1 litro di liquidi, quantità che 
si raggiunge con 90 minuti di su-
dorazione costante, per ridurre il 
cervello quanto basta a mandarlo 
in tilt.

VITA DA UNIVERSITARI

Pronti per il test 
d’ingresso? Sconfiggete 
così stress e cali fisici

È da tempo che seguite una dieta dimagrante e non ottenete i ri-
sultati sperati? Non demoralizzatevi e mettete in pratica i tre dik-
tat del dimagrimento: drenare (le scorie), eliminare (le tossine), 
riattivare (il metabolismo). Come? Controllando la frequenza con 
cui assumete gli alimenti amici del benessere

Gli ortaggi freschi, ricchi di acqua, sali minerali, 
vitamine e fibre sono sempre presenti in tavola? 
Riducono la sensazione di fame, quindi sono ottimi 
anche come inizio pasto. Inoltre drenano e depura-
no. 

Avete sostituito gli snack con uno yogurt o una 
spremuta d’arance o di pompelmo? I succhi, ol-
tre che soddisfare la sete, diluiscono le scorie e, se 
non filtrati, aumentano il senso di sazietà, rallentano 
l’assorbimento degli zuccheri, riattivano le funzioni 
intestinali grazie alle loro fibre. 

Privilegiate carni magre e mangiate pesce con 
regolarità? Sono alimenti che apportano le indi-
spensabili proteine. Cucinati alla griglia, a vapore, 
arrosto permettono anche di non controllare in 
modo maniacale le porzioni. 

I legumi, piselli, fave, fagioli, lenticchie, sono pre-
senti nel vostro programma di alimentazione? 
Sono un’alternativa alle proteine animali e ricche di 
fibre. In particolare, i fagioli contengono abbondante 
lecitina, una sostanza adatta a prevenire le malattie 
del sistema cardiovascolare. 

Ma ricordate, anche sedentarietà e stress quotidiano possono in-
durre un aumento dell’acidità nell’organismo che non riesce ad 
espellere naturalmente tutte le tossine attraverso reni e polmoni 
costringendoli a un superlavoro. Non dimenticate, quindi, di dare 
una mano al vostro organismo trovando spazio ogni giorno per un 
po’ di attività fisica! 

Anno III, nuMEro 156

Meglio la rana o il dorso? Sicura-
mente è importante sapere che 
non serve essere campioni per 
buttarsi e nuotare, anzi. Il nuoto 
allena tutti i muscoli del corpo, 
in particolare i muscoli di spalle e 
gambe, sviluppa la coordinazione 
e la resistenza alla fatica. Il rischio 
di traumi è molto basso perché il 
peso, invece di gravare sulle arti-
colazioni, è sostenuto dall’acqua. I 
sedentari possono cominciare con 
tante nuotate da cinque minuti e 
aumentare man mano la durata. 
L’ideale è arrivare a circa 20-30 
minuti al giorno di nuoto. Non è 
necessario procedere all’impazza-
ta: anzi, i maggiori benefici vengo-
no dal ritmo blando, respirando a 
ogni bracciata e cercando di non 
fermarsi. Le calorie bruciate in 
un’ora? Per lei da 360 a 660, per lui 
da 450 a 820 (a seconda dello stile). 
Ecco i benefici per ciascuno stile:
• StilE libEro: allunga la mu-
scolatura degli arti inferiori, ras-
soda i glutei, rinforza l’addome e 
allunga la schiena. 
• raNa: va benissimo per chi vuo-
le snellire le gambe e tonificarle. 
• DorSo: rinforza spalle e gam-
be ed è consigliato a chi abbia pro-
blemi di mal di schiena. 
• DElfiNo: coinvolge l’intera 
muscolatura, ma richiede tecnica 
e forza da atleti. 


