
Si ricomincia! Da questa mattina, 
ogni giovedì alle 9.45 sul canale 200 
della piattaforma Sky (Sky Sport 
24) torna l’appuntamento con “In 
forma”, il programma targato “Il 
Ritratto della Salute” e condotto 
da Eleonora Cottarelli. Si riparte 
con una rassegna stampa del be-
nessere e con gli appuntamenti 
legati al tema in giro per l’Italia nel 
mese di ottobre. Ovviamente am-
pio spazio agli articoli de “Il Ritrat-
to della Salute NEWS”, con in più la 
novità dell’hashtag #InForma per 
fare domande agli esperti che ver-
ranno in studio, richiedere consigli 
su fi tness, alimentazione e benes-
sere e proporre temi da sviluppare 
nelle varie puntate. E con i “Fitness 
Selfi e” chiunque potrà raccontar-
ci come si allena e si mantiene “In 
forma” a tutte le età. Vi aspettiamo 
domani mattina ogni settimana 
con il vostro appuntamento quoti-
diano con il benessere!Editore: Intermedia srl
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Healthy Foundation alleata della Lega Nazionale 
Pallacanestro per la prevenzione… a tutto campo!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Un passaggio vincente per sensi-
bilizzare la cittadinanza sull’im-
portanza della prevenzione e 
degli stili di vita sani. Quello che 
in gergo si chiama “Assist”, come 
il nome del nuovo dipartimento 
per le attività sociali della Lega 
Nazionale Pallacanestro. Ecco 
l’obiettivo del nuovo progetto 
che vede Healthy Foundation 
scendere in campo al �ianco di ol-
tre 220 squadre di pallacanestro 
in tutta la Penisola, come partner 
esclusivo della LNP per la salute. 
Un’iniziativa che vuole far capire 
agli individui di tutte le età quan-
to una vita all’insegna del movi-
mento, della giusta attenzione a 
tavola, della lotta al tabagismo e 
all’alcol possano davvero fare la 
differenza in termini di salute, 
benessere e prevenzione delle 
malattie. La nuova campagna di 
HF è stata annunciata ieri mat-
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Riparte “In forma”, 
l’appuntamento quotidiano 
con il benessere

Seguite l’esempio del mitico Gigi Proietti e fate 
la vostra donazione al 45592 con un sms o una 
telefonata fi ssa per… mandare a ‘quel paese’ 
l’osteosarcoma! Sosterrete la campagna dell’AI-
SOS (Associazione Italiana Studio Osteosar-
coma) e darete un importante contributo alla ri-
cerca contro questo tumore maligno delle ossa. 
Una neoplasia che colpisce soprattutto bambini 
e adolescenti, con circa 150 nuovi casi ogni anno 
nella Penisola. Fino a trent’anni fa, la mortalità 
era dell’80%. Oggi, grazie ai progressi scientifi ci, 
è scesa al 20%. 

45592
Continuate a sostenere la 
raccolta fondi AISOS

tina allo Spazio Sforza di Expo 
Gate, a Milano, in occasione della 
presentazione di Campionati ed 
Eventi della Lega Nazionale Pal-
lacanestro 2014-15. “La nostra 
associazione vuole insegnare 
corretti stili di vita – ha sottoline-
ato Mauro Boldrini, Segretario 
Generale di HF –. Ecco perché per 
noi è un piacere nonché un ono-
re essere qua stamattina a testi-

moniare l’impegno 
della Fondazione in 
questo ambizioso 
progetto. Il link tra 
HF e sport è stato 
sempre presente, 
dal calcio con il pro-
getto ‘Non fare auto-
gol’ alla scherma con 
i nostri amici Aldo 
Montano e Valentina 
Vezzali: gli sportivi 
sono i perfetti testi-

monial per aiutare e convincere 
la popolazione a seguire stili di 
vita sani. Siamo contenti, quin-
di, di poter sviluppare questo 
nostro progetto con la pallaca-
nestro, che siamo sicuri ci darà 
grandi soddisfazioni”. “LNP è la 
Lega europea di pallacanestro 
con il più alto numero di club, 
saliti dai 178 dello scorso anno 
agli oltre 220 della nuova stagio-

ne – ha dichiarato la presidente 
di LNP, Graziella Bragaglio –. Con 
il progetto Assist abbiamo dimo-
strato ancora una volta che non 
LNP non è solo pallacanestro: ma 
anche cultura, salute, solidarietà, 
idee, innovazione, divertimento. 
E’ il nostro messaggio per la nuo-
va stagione che parte”.
 

Dolore, bruciori e prurito intenso. Sono questi i sintomi dell’her-
pes genitale, una delle più comuni malattie a trasmissione 
sessuale che colpisce soprattutto le donne. “I farmaci antivirali 
sono il cardine del trattamento – ha spiegato Gian Benedetto 

Melis, Direttore della Clinica Ostetri-
ca dell’Università di Cagliari – tuttavia 
non risolvono prontamente i sintomi 
legati all’infezione. Ecco perché per 
contrastare i sintomi e alleviare i di-
sagi delle persone colpite dal virus c’è 
un nuovo dispositivo medico, Clareva 
Gel, che agisce fi n dalle prime applica-
zioni. Il gel a base di trigliceridi ossidati 
derivati da acidi grassi essenziali di 
origine vegetale, copre le lesioni er-
petiche con una pellicola protettiva 
trasparente che facilita il processo di 
guarigione con un’effi  cacia diretta su 
segni e sintomi dell’herpes genitale”.

DISTURBI AL FEMMINILE

Herpes genitale, ecco come aff rontarlo


