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Siete pronti al ritorno in palestra?
Ecco i 7 consigli per vincere la pigrizia

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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COME MANTENERE L’ENTUSIASMO INIZIALE E SUPERARE I PRIMI OSTACOLI

La Commissione europea ha approvato daclatasvir per il trattamento 
dell’infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) in pazienti adulti. L’ap-
provazione fa seguito alla valutazione accelerata da parte del Comitato 
per i medicinali per uso umano (CHMP). “L’eradicazione dell’HCV è vicina 
e l’approvazione di daclatasvir in associazione con altri farmaci fornirà 
un’importante nuova opzione terapeutica”, ha detto Emmanuel Blin, 
Head of Worldwide Commercialization, Bristol-Myers Squibb.  “L’HCV è un 
virus diffi  cile da vincere e richiede molteplici modalità di attacco. Con l’ap-
provazione di daclatasvir, abbiamo una nuova classe di farmaci che agisce 
sul virus in due modi e, quando combinata con altri farmaci, spesso porta a 
guarigione persino i pazienti più diffi  cili da trattare”, ha aff ermato Michael 
P. Manns, MD, Professore e Chairman, presso il Dipartmento di Gastroente-
rologia, Epatologia ed Endocrinologia all’Hannover Medical School.  

NEWS DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Una nuova arma contro l’Epatite C

Se  dormire è un   
incubo… Provate 
con un pieno di riso

SEGRETI IN TAVOLA 

Ha avuto l’eff etto sperato in Australia 
l’obbligo di vendita di pacchetti anoni-
mi di sigarette dal colore unico e con 
stampate immagini-shock, introdotto 
dal governo a fi ne 2012 nell’ambito 
della sua battaglia al tabacco. La per-
centuale di adulti fumatori nel Paese 
nella seconda metà del 2013 è infatti 
passata dal 15,1% al 12,8%, con una di-
minuzione del 15%. Un altro dato che 
balza agli occhi è il calo in Australia del 
15% del numero di fumatori, ma an-
che la diminuzione del numero di gio-
vani che iniziano a fumare. In Australia 
i pacchetti, oltre a essere standardiz-
zati nei colori e a non riportare il nome 
dei produttori, mostrano immagini 
forti sui danni del fumo alla salute. “È 
meraviglioso - ha commentato Alison 
Cox, responsabile delle politiche sul 
tabacco per l’organizzazione benefi ca 
britannica Cancer Research Uk - osser-
vare che misure introdotte per ridurre 
il danno causato dal tabacco, inclusi i 
pacchetti di sigarette anonimi, abbia-
no un impatto così forte”.  Ora tocche-
rà ai Paesi europei decidere sull’intro-
duzione dei pacchetti ‘shock’. 

TEST IN AUSTRALIA 

Sigarette: i pacchetti-
shock funzionano!

Settembre è solitamente il mese 
in cui si riprendono le attività 
interrotte durante i mesi estivi: 
dagli sport di squadra a quelli 
individuali, dalla corsa alla pale-
stra. Proprio quest’ultima rap-
presenta un punto dolente: ci 
iscriviamo ricchi di entusiasmo, 
poi per un motivo o per un altro 
non ci andiamo quasi mai. Noi 
vi diciamo i 7 motivi che il più 
delle volte si frappongono tra 
voi e l’attività �isica, e vi diamo 7 
consigli per superare la pigrizia!
1. TI ANNOI? Divertirsi è fon-
damentale per ottenere risul-
tati: allora prova gli esercizi in 
coppia o le discipline come lo 
zumba.
2. HAI POCO TEMPO? Devi sa-
pere che bastano venti minuti 
intensi: af�idati al Fast Workout, 
un programma ritmato dalla 
musica ad alta intensità.
3. GLI ORARI NON COINCI-
DONO? Il top sarebbe un per-
sonal trainer, un corso a cui 
puoi partecipare anche all’ulti-
mo o il CrossFit, prenotando le 
sedute nella fascia oraria ideale.
4. LA SALA PESI È SEMPRE 
AFFOLLATA? Considera altre 
opzioni in cui non devi aspet-
tare il tuo turno: ad esempio 
con l’asciugamano (da tenere in 
mano durante squat e torsioni) 
o i cilindri.
5. NON SAI DOVE LASCIARE 
I FIGLI? Ormai ci sono tantissi-
me palestre con aree riservate 
ai bambini, dove i tuoi piccoli 
sono sorvegliati e hanno a di-
sposizione aree per divertirsi.
6. NON VUOI SALTARE I PA-
STI? Un po’ di pane e qualche 
fetta di bresaola un paio d’ore 
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La sera non riuscite a prendere 
sonno? Il vostro riposo nottur-
no è poco tranquillo o tormen-
tato? Un rimedio potrebbe 
risiedere nel consumare un 
piatto di riso a cena. A soste-
nerlo è un gruppo di ricerca-
tori giapponesi, che hanno 
paragonato i consumi di riso, 
pasta e pane di oltre 2000 per-
sone tra i 20 e 60 anni. E’ così 
emerso che mentre coloro che 
mangiano più spesso riso ten-
dono ad avere una buona qua-
lità del sonno, lo stesso non 
accade per chi mangia pane o 
pasta. La diff erenza? Il diverso 
indice glicemico di questi tre 
cibi (ovvero il valore che indica 
quanto velocemente i carboi-
drati vengono scomposti in 
zucchero all’interno dell’orga-
nismo), più alto nel riso e più 
basso in pasta e pane: il con-
sumo di un alimento dall’alto 
indice glicemico sembrerebbe 
infatti aumentare nell’organi-
smo i livelli di una proteina, il 
triptofano, nota per stimola-
re l’attività della serotonina, 
uno dei neurotrasmettitori 
responsabili della sensazione 
di benessere e in grado di in-
durre il sonno. 

prima dell’attività è l’ideale: i 
carboidrati assicurano carbu-
rante , le proteine forza ai mu-
scoli.
7. PERDI LA MOTIVAZIONE? 
È inutile pensare ai risultati ot-
tenibili: le sensazioni positive 
che provi dopo l’allenamento 
devono essere l’input che ti 
spinge a riprovarle. 


