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Già al mare?
Provate la “Sea Fitness”!
Sapevate che la spiaggia che frequen-
tate ogni anno si può trasformare in 
una vera e propria palestra? Certo, 
perché oltre a nuotare in mare e a 
camminare sulla riva, in acqua si può 
fare anche la cosiddetta “Sea fitness”, 
un allenamento per migliorare il fiato 
e la muscolatura delle gambe e dei 
glutei. Quali sono gli esercizi consigliati 
per questa ginnastica da vacanza? Si 
inizia camminando qualche minuto con 
l’acqua poco sotto il ginocchio, quindi 
si alternano 30 secondi di scatto ad 
altrettanti di camminata lenta. dopo 
una decina di scatti si passa allo skip: 
con l’acqua al livello delle cosce, si al-
ternano 30 secondi di corsa sul posto 
(portando le ginocchia all’altezza della 
vita) a un minuto di pausa. È bene ini-
ziare piano per poi aumentare l’anda-
tura, immergendosi sempre di più per 
incrementare la resistenza. l’ora idea-
le è la mattina prima delle 11, quando 
l’acqua è ancora fresca. 
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Denti bianchi: 
fragole, cioccolato e 
tè verde a colazione

le armi per avere denti bianchi? 
“Impugnatele” a colazione! Alcuni 
alimenti, soprattutto se mangiati al 
mattino presto, hanno il massimo ef-
fetto nell’eliminare la placca che si 
è formata sui denti durante la notte. 
Il cioccolato nero contiene teobromi-
na, un alcaloide naturale che rinfor-
za lo smalto e previene l’antiestetico 
cambiamento di colore dei denti. Via 
libera alle fragole: l’acido malico, un 
enzima che la frutta contiene, aiuta 
a ripulire i denti dalle chiazze pro-
vocate da vino rosso, caffè e altre 
sostanze. Il tè verde, poi, è un’arma 
completa per l’igiene orale: contie-
ne i tannini, molecole generalmente 
non glicosilate, che impediscono che 
i batteri attecchiscano nella bocca e 
prevengono l’alitosi, ma anche i poli-
fenoli che combattono gli acidi della 
bocca e i batteri. Bere tè verde aiuta 
inoltre ad aumentare i livelli di fluo-
ro nella bocca, riducendo l’erosione 
dello smalto. Infine il formaggio, che 
aumenta il livello di ph della bocca 
rendendola meno acida, e la frutta 
croccante e abrasiva (come noci, 
nocciole, mele e pere), che fa una 
sorta di effetto scrub eliminando la 
placca dai denti. 

La Statale di Brescia è la prima 
Università “tematica” europea 
dedicata alla salute e al benesse-
re. Ieri mattina l’onorevole Bea-
trice Lorenzin, Ministro della 
Salute, e il prof. Sergio Peco-
relli, Rettore dell’ateneo, han-
no firmato e ufficializzato il pro-

“Il Ritratto della Salute 10+”, 
promosso da Healthy Founda-
tion e reso possibile da un edu-
cational grant di Sanofi Pasteur 
MSD.”. “Il benessere non può 
essere un ambito di azione esclu-
sivamente sanitario, ma deve 
rispondere a una visione deci-
samente più aperta, che includa 
tutti gli operatori presenti nella 
nostra realtà, con il mondo ac-
cademico che assume il ruolo di 
driver – ha spiegato il prof. 
Sergio Pecorelli, Rettore 
dell’Università di Brescia 
–. Health&Wealth è il primo la-
boratorio nato per sperimentare 

la pressione bassa (quando scende sotto 
i 90/60 mm Hg a riposo) è una condizione 
abbastanza comune con cui molti convi-
vono, spesso senza problemi. tuttavia, 
con l’arrivo del caldo è facile andare in-
contro a qualche disturbo. le temperatu-
re alte favoriscono, infatti, la dilatazione dei vasi sanguigni e aumentano 
la sudorazione e la disidratazione, condizioni che possono provocare un 
calo della pressione. Può essere associata ad alcuni sintomi poco specifici 
come stanchezza, nausea, debolezza muscolare e mal di testa. Se la pres-
sione è molto bassa, e il calo è repentino, possono comparire altri disturbi 
più caratteristici come cute pallida, fredda e sudata, vertigini, annebbia-
mento della vista, fino ad arrivare allo svenimento. Nei mesi estivi può 
essere d’aiuto bere più acqua e consumare un po’ più di sale. Per gli an-
ziani, particolarmente soggetti cali improvvisi della pressione, meglio non 
uscire nelle ore più calde e vestirsi più leggeri. Infine, se ci si rende conto 
che la pressione sta subendo un calo repentino, è utile sdraiarsi a terra e 
sollevare le gambe per evitare di arrivare allo svenimento.

Bassa pressione?
Ecco come superarla

getto Health&Wealth, che 
porta la salute al centro 
dei processi economici, in-
dustriali e sociali del terri-
torio. Un programma che 
promuoverà progetti e ini-
ziative orientati al benes-
sere delle persone nell’am-
biente. “Con questa firma 
diamo il via a un’espe-
rienza unica nel suo ge-
nere – ha commentato 
il Ministro Lorenzin –, che 
coniuga la promozione della 
salute e dell’ambiente allo svi-
luppo tecnologico, economico 
e industriale. Gli atenei devono 
uscire dall’ambito accademico 
e aprirsi al territorio, portando 
l’eccellenza in tutti i settori pos-
sibili. Collaboreremo sempre di 
più con il prof. Pecorelli, l’Uni-
versità di Brescia e gli altri atenei 
italiani per implementare ini-
ziative dedicate a temi come la 
prevenzione e l’importanza delle 
vaccinazioni”. Durante l’incon-
tro, infatti, sono stati presentati i 
risultati di alcuni progetti come 
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un differente modello di 
sviluppo, che valorizzi i 
risultati della ricerca ac-
cademica di tutti i Dipar-
timenti, per ottenere rica-
dute verso competitività, 
cura, sicurezza e qualità. 
In particolare, vogliamo 
realizzare iniziative che 
riescano a raggiunge-
re determinati obiettivi, 
come l’implementazio-

ne di programmi sulla cultura 
del benessere, coinvolgendo 
quindi non solo Medicina, ma 
anche Ingegneria, Economia, 
Giurisprudenza. Al centro deve 
rimanere la prevenzione delle 
malattie, indispensabile per assi-
curare un futuro ai sistemi sani-
tari, sempre più provati dai tagli 
e da una popolazione anziana.” 
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