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Risparmi in sanità? Si può fare, basta 
investire in prevenzione ed educazione

PRESENTATO IERI IL PIANO TRIENNALE DELLA FONDAZIONE LORENZINI PER INSEGNARE GLI STILI DI VITA SANI 

Tutelare la salute dal conce-
pimento fino alla terza età. È 
questo l’obiettivo della Fon-
dazione Lorenzini che ieri ha 
presentato al Ministero della 
Salute un piano triennale per 
educare alla prevenzione tut-
to il sistema Paese. “Le malat-
tie croniche non trasmissibili 
assorbono l’80% della nostra 
spesa sanitaria - ha afferma-
to il prof. Sergio Pecorelli 
Presidente della Fondazio-

ne Lorenzini -. Presentano 
gli stessi fattori di rischio 
come fumo, sedentarietà, die-

ta squilibrata, abuso di alcol 
o uso di sostanze nocive. Per 
contrastarli serve una vera e 
propria rivoluzione culturale 
che può permettere di salva-
re vite umane e di preservare 
importanti risorse economi-
che. Per ogni miliardo inve-
stito in prevenzione se ne ri-
sparmiano 3 per esami, cure 
e riabilitazione in 10 anni. 
Nei prossimi mesi scriveremo 
delle linee guida insieme al 
Ministero della Salute e dell’I-
struzione e a rappresentati 
di medici, del mondo dell’im-
presa e dell’agricoltura, dello 
sport e dell’informazione”. 
“I nuovi genitori saranno i 
destinatari privilegiati dei 
nostri messaggi educaziona-
li – ha sottolineato il prof. 

I mille usi del bicarbonato

I NOSTRI CONSIGLI

Il terzino del Sassuolo ha sconfitto per due volte il tumore del testicolo. Acerbi è classe 1988, è oggi uno 
dei migliori difensori italiani e la malattia lo ha reso un uomo più responsabile e maturo.  Il carcinoma 
del testicolo è una malattia che colpisce soprattutto i giovani. Costituisce solo l’1% di tutte le neoplasie 
maschili ed è più frequente tra i 20 e i 40 anni. Individuare precocemente la malattia consente infatti di 
raggiungere livelli di sopravvivenza nel 95% dei casi. Esistono alcuni segnali da non sottovalutare e che 
devono essere riportati tempestivamente al medico (rigonfiamenti o perdita di volume di un testicolo, 
sensazione di pesantezza nello scroto o dolore sordo nella parte inferiore dell’addome o all’inguine). Sco-
prine di più su www.tumorigenitourinari.net.

Il calciatore Francesco Acerbi ha sconfitto il cancro

Alberto Giovanni Ugazio 
Presidente della Commis-
sione scientifica della Fon-

dazione -. Il periodo 
di vita che va dal con-
cepimento ai primi 
24 mesi del piccolo 
è cruciale per il no-
stro benessere futu-
ro. I comportamenti 
della madre durante 
la gravidanza, l’allat-
tamento o meno al 
seno, l’alimentazione 

sono tutti fattori che incidono 
sulla salute dell’individuo”. 
“Negli ultimi 20 anni – ha af-
ferma il prof. Giuseppe No-
velli, Rettore dell’Universi-
tà di Roma Tre - la ricerca 
ha dimostrato chiaramente 
che alcuni fattori ambientali 
dei primi momenti della vita 
influenzano l’insorgenza di 
una malattia non trasmissibi-
le anche a distanza di 10 anni. 
Si tratta di meccanismi molto 
complessi sui quali si deve 
ancora far piena luce”. La Fon-
dazione Lorenzini è attiva fin 
dal 1976 nella promozione 
della ricerca contro le malat-
tie non trasmissibili, grazie 
ad un comitato scientifico di 
altissimo livello e ad un forte 
respiro internazionale.

Forse non tutti sanno che il bi-
carbonato è un ottimo alleato 
anche dell’igiene personale e 
della bellezza. Un uso ‘insoli-
to’, per esempio, è quello di 
utilizzarlo come shampoo, rea-
lizzando una lozione capace di 
rimuovere tutte le impurità dei 
capelli: è sufficiente versarne 
una piccola quantità nella mano 
e massaggiare per 3-5 minuti. Ma 
può anche dare sollievo ai piedi 
indolenziti, ammorbidendo i 
calli con una soluzione di 1/5 di 
bicarbonato e 4/5 di acqua. Per 
schiarire i denti e ottenere un 
sorriso splendente, si può met-
terne una piccola quantità sullo 
spazzolino umido, strofinando i 
denti delicatamente: il bicarbo-
nato di sodio è abrasivo e non bi-
sogna rovinare lo smalto. Infine 
applicarne una piccola quantità 
sotto le ascelle aiuta a elimina-
re i cattivi odori e a mantenerle 
asciutte tutto il giorno.

Per coniugare salute ed efficienza 
durante l’attività sportiva, l’edu-
cazione alimentare rappresenta 
un aspetto fondamentale. Sco-
prite come far rendere al massi-
mo il vostro “motore”.
Non si corre a serbatoio pieno: 
Bisogna evitare di andare in pa-
lestra o di fare qualunque sport 
nelle due o tre ore successive ad 
un pasto completo. Se il pasto è 
stato, invece, un semplice spunti-
no, povero di grassi e facilmente 
digeribile, si potrà dimezzare l’in-
tervallo. 
…ma nemmeno vuoto:
La disidratazione è l’insidia peg-
giore per chi pratica un’attività 
fisica. Bisogna imparare a bere 
prima ancora di aver sete e quan-
do è possibile anche nel corso di 
un’attività fisica prolungata. 
Il giusto rifornimento al mattino: 
Se la prima colazione è impor-
tante per chiunque, tanto più lo 
diventa per chi vuole fare sport. 
Un digiuno prolungato fa perdere 
attenzione e rendimento nell’at-
tività fisica. 

SPORT E DIETA

Campioni nello 
sport? Ecco i tre 
segreti della tavola
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