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“Atletica è Salute”, ecco la via per combattere le malattie

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Svolgere regolarmente attività 
�isica aerobica riduce il rischio 
di ammalarsi di diabete. Corre-
re tutte le settimane dai 30 e i 
60 minuti, dai 60 ai 150 e oltre 

Il “logorio della vita moderna” si 
misura sui capelli. È quanto emerso 
da uno studio pubblicato sul 
Journal of Clinical Endocrinology 
& Metabolism. Lo stress cui 
siamo esposti nel tempo, infatti, 
rimane scritto sulla lunghezza 
dei capelli: dalla sua misurazione 
si può calcolare il rischio 
cardiovascolare di una persona. 
Gli esperti hanno prelevato 
capelli della lunghezza media di 
tre centimetri, e analizzato la 
parte più vicina al cuoio capelluto 
misurando la concentrazione di 
cortisolo (ormone dello stress). 
I tre centimetri analizzati 
“ricapitolano” lo stress cui è stata 
sottoposta la persona nei tre 
mesi precedenti l’esame. “Poiché 
i capelli - spiegano gli esperti - 
possono catturare le variazioni 
dei livelli di stress nel tempo, 
l’analisi del capello ci dà uno 
strumento migliore (del prelievo 
di sangue) per misurare il rischio 
cardiovascolare di un individuo”.

BENESSERE

Lo stress?
Si legge sui capelli

150 minuti riduce il rischio di 
malattia rispettivamente del 
7%, 31% e 52%. È quanto ha 
evidenziato uno studio inter-
nazionale condotto dalla Har-
vard School of Public Health 
insieme all’Università della Da-
nimarca. Il diabete del mellito 
di tipo 2 può essere può essere 
provocato da diversi fattori tra 
cui la sedentarietà, un vizio che 
in Italia hanno il 46,5% delle 
donne e il 37,1%. Contro que-
sta vera e propria “epidemia” è 
scesa in campo la Federazione 
Italiana di Atletica Leggera (FI-
DAL) con l’iniziativa “Atletica 
è salute”. “La prevenzione del-
le malattie attraverso gli stili 
di vita salutari - spiega il prof. 
Sergio Pecorelli, presidente di 
Healthy Foundation, dell’Agen-
zia Italiana del Farmaco (AIFA) 
e del Comitato scienti�ico del 
progetto - è obiettivo primario 
delle politiche dell’Unione Eu-
ropea. In questo senso ‘Atletica 
è salute’ può offrire un contri-
buto fondamentale. La corsa e, 
più in generale, il movimento 
�isico esercitano effetti preven-
tivi e terapeutici che possono 
essere paragonati a un farmaco 
che, opportunamente sommi-
nistrato, previene le malattie 
croniche da inattività”. La scor-

sa settimana si è riunito per la 
prima volta il Comitato Scien-
ti�ico del progetto che ha pro-
grammato le prossime iniziati-
ve tra cui un convegno in una 
sede istituzionale e un evento 
speciale il 4 giugno a Roma 
prima del Golden Gala, l’evento 
internazionale di atletica leg-
gera che si svolge tutti gli anni 
presso lo Stadio Olimpico.
Ecco i membri del comitato 
scienti�ico: Presidente: Sergio 
Pecorelli, Componenti: Luigi 
Angelini, Enrico Arcelli, Vincen-
zo Atella, Stefano Balducci, Mar-
co Cappa, Salvatore Caputo, Mi-
chele Carruba, Roberta Crialesi, 
Claudio Cricelli, Giovanni Crupi, 
Pierpaolo De Feo, Maurizio di 
Mauro, Giuseppe Fatati, Renato 
Lauro, Giampiero Marra, Attilio 

Il Ritratto della Salute è online sul portale di Sky Sport HD (sport.sky.
it). Vicino alle notizie della tua squadra del cuore puoi trovare tante 
informazioni utili sul benessere, con il bollino delle principali società 
scientifi che italiane. Clicca sul bottone “Salute” e leggi ogni giorno i 
consigli dei più importanti esperti nazionali su temi come stili di vita, 
sport, alimentazione, wellness con news, consigli, chat e video.

IL NOSTRO PROGETTO  SUL SITO DELLA TV

Il Ritratto della Salute on line su

Al centro Sergio Pecorelli (presidente di Healthy Foundation e del comitato scientifi co di “Atletica 
è Salute”) e Alfi o Giomi (presidente FIDAL)

Per evitare infezioni è 
importante lavarsi le 
mani?
Vero! Questo accorgimento, 
all’apparenza banale, è una delle 
azioni più effi  caci per ridurre il 
rischio di infezioni respiratorie, 
gastrointestinali e cutanee. 
Le mani sono un ricettacolo di 
germi, dei quali solo circa il 20% è 
rappresentato da microrganismi 
che risiedono normalmente 
sulla cute senza creare danni. 
Come vanno lavate le mani? 
Acqua, normale sapone, accurato 
sfregamento, abbondante 
risciacquo e attenta asciugatura. Il 

tutto 
dovrebbe 
durare 
almeno 40-
60 secondi, 
mentre 
in genere 
non vi si 
dedicano 
più di 10-20 
secondi.

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che avete letto 
è una sintesi di uno dei 320 “vero/
falso” su sport, alimentazione, equi-
librio psico-fisico, piccoli disturbi e 
molto altro che trovate su “Tutti in 
forma”, il primo volume realizzato 
da “Il Ritratto della salute” con Giunti 
Editore e la consulenza scientifi ca di 
Healthy Foundation. Potete trovarlo 
nelle librerie di tutta Italia e, per la 
prima volta, anche nelle oltre 500 far-
macie del network Apoteca Natura e 
negli Autogrill!
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Martorano, Antonio Nicolucci, 
Luigi Nigri,Walter Ricciardi, Er-
nesto Rossi,Paolo Sbraccia, Ket-
ty Vaccaro. Segretario: Federico 
Serra, Responsabile comuni-
cazione: Mauro Boldrini.


