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Vuoi rallentare l’invecchiamento? Riduci 
le calorie della tua dieta
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272.400: è questo il numero 
degli italiani colpiti dall’infl uenza 
durante la settimana 13-19 genna-
io (in aumento rispetto al dato di 
216.600 fatto registrare durante 
la settimana 6-12 gennaio). 

Sono i dati del bollettino settima-
nale della SIMG (Società Italiana di 
Medicina Generale). “L’infl uenza 
sta colpendo un numero sempre 
più alto di persone – ha dichiarato il 
dottor Aurelio Sessa, medico senti-
nella –: dall’inizio delle rilevazioni 
la patologia ha costretto a letto un 
totale di 1.364.400 connazionali. 
Per quanto riguarda, invece, le 
infezioni delle vie aree da virus 
non infl uenzali, ci sono stati se-
gnalati complessivamente 237.000 
casi, aumento rispetto al dato di 
230.000 fatto registra-
re durante la settima-
na 6-12 gennaio (per 
un totale di 2.917.200 
persone colpite dall’i-
nizio delle rilevazioni). 
Queste infezioni colpi-
scono prevalentemen-
te i piccoli (0-4 anni) e 
i giovani (5-14 anni)”. È possibile 
visionare il grafi co dell’andamento 
dell’infl uenza sul sito dell’Istituto 
Superiore di Sanità www.iss.it/ifl u 

Nel prossimo futuro il contrasto alle malattie associate alla vecchiaia 
sarà una delle più grandi sfi de che le società dovranno affrontare. 
Con Luigi Fontana, Professore di Scienze della Nutrizione 
presso l’Università degli Studi di Brescia e presidente 
del Comitato Scientifi co di Healthy Foundation, scopriamo 
come poter rallentare i processi di invecchiamen-
to e prevenire le malattie croniche attraverso la 
cosiddetta restrizione calorica: “La nutrizione 
e l’esercizio fi sico giocano un ruolo fondamen-
tale nel promuovere salute e longevità. Ma 
alcuni interventi mirati possono ulteriormente 
ridurre il rischio di sviluppare malattie cronico-
degenerative, aumentando gli anni di vita in 
salute e promuovendo la longevità. La restri-
zione calorica, in particolare, rallenta i processi 
d’invecchiamento del sistema cardiovascolare 
e ringiovanisce il profi lo molecolare del muscolo scheletrico”. In 
cosa consiste? “Signifi ca mangiare la quantità di cibo necessaria per 
svolgere le normali funzioni fi siche e psichiche – continua il prof. 
Fontana –. Il segreto è una dieta ricca di nutrienti, ma povera di 
calorie vuote, sale e cibi raffi nati e processati. La nostra alimentazione 
dovrebbe basarsi su vegetali, frutta, cereali integrali, legumi, noci, 
semi e pesce che possiedono un elevato contenuto di vitamine e sali 
minerali. Una dieta sana ed equilibrata deve anche fornire la giusta 
quantità di proteine che deve corrispondere a circa il 10% delle ca-
lorie giornaliere. Infi ne, dovrebbe prevedere una forte riduzione dei 
cibi e delle bevande ricchi in calorie vuote e poveri di nutrienti come 
le bibite zuccherate, i dolci, il pane bianco, gli zuccheri semplici”. 
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Pubertà precoce: il menarca arriva a 11,5 anni

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

Non smetteremo mai di dirlo: fare 
sport fa bene alla salute. Ma sape-
vate che a benefi ciare dell’attivi-
tà fi sica potrebbe essere anche il 
rendimento lavorativo? A renderlo 
noto un nuovo studio americano, 
secondo il quale grazie all’attivi-
tà fi sica sarebbe possibile gestire 
al meglio anche la propria vita 
privata e quella lavorativa. Per 
giungere a questa conclusione gli 
esperti hanno preso in esame i 
dati relativi a un campione di 476 
adulti: le persone che eseguivano 
attività fi sica in maniera regolare 
affrontavano le questioni lavorati-
ve e anche quelle domestiche con 
molto meno stress, aspetto che si 
ripercuote naturalmente in senso 
positivo anche sul rendimento al 
lavoro. “Pensiamo che l’esercizio 
fi sico sia un modo per staccare psi-
cologicamente dal lavoro – hanno 
spiegato i ricercatori –. Ecco per-
ché i nostri risultati suggeriscono 
che i datori di lavoro possono aiu-
tare i propri dipendenti miglioran-
do il loro equilibrio vita/lavoro, 
incoraggiandoli a eseguire attività 
fi sica”. Meno lavoro, più sport?!

Come vivono il ciclo mestruale le giovanissime italiane sulla soglia della 
pubertà? Secondo le ultime indagini, l’età media dell’arrivo del menarca 
in Italia è intorno agli 11.5 anni, anticipata di circa un anno rispetto a 

quanto rilevato in passato nel nostro Paese. Il primo ci-
clo mestruale arriva per la maggior parte delle giovani a 
dodici anni compiuti, mentre per il 4% la pubertà arriva 
precocemente. Eppure le giovani italiane frequentano 
poco gli studi ginecologici: il 76,3% ammette di non 
essersi mai sottoposta a nessun controllo, il 16,2% si 
è sottoposto a una singola visita e solo il 5,5% a più 
di una. Quanto alla regolarità del ciclo, il 44,3% delle 
ragazze afferma di avere il ciclo regolare, contro il 
9,7% che  soffre di anticipi, il 16,5% di “ritardatarie” e 

il 27,8% che sostiene di avere un ciclo mensile senza ritmo defi nito. L’ar-
rivo del ciclo mestruale mensile, infi ne, non è vissuto con serenità dalla 
giovanissime: il 59,7% lamenta un forte malumore, il 32,6% attende il suo 
imminente arrivo con ansia e il 48,3% con estremo disagio.


