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lA ConFErEnZA STATo-rEgIonI HA rInnovATo l’InCArICo Al rESPonSABIlE DI HEAlTHY FounDATIon

Sergio Pecorelli confermato presidente dell’AIFA.
“La prevenzione al centro dell’attività del governo”

portanza della prevenzione – ha 
commentato –. Come è stato 
sottolineato qualche giorno fa 
a durante il meeting dei capi 
delle Agenzie 
del Farmaco 
europee, il no-
stro punto di ri-
ferimento deve 
sempre essere 
il mantenimen-
to della salute 
della popola-
zione, che pas-
sa ovviamente 
per i farmaci 
ma, soprattut-
to, per progetti 
educaz iona l i 
e iniziative (a 
bassissimo costo) di prevenzio-
ne, informazione e sensibilizza-
zione”. Come ad esempio “Il 
Ritratto della Salute” ed 
Healthy Foundation. “Con 
questi due progetti – ha aggiun-

Il prof. Sergio Pecorelli, Pre-
sidente di Healthy Foundation 
e Rettore dell’Università degli 
Studi di Brescia, è stato ricon-
fermato ieri alla guida dell’AI-
FA (Agenzia Italiana del Far-
maco). “Durante questo mio 
nuovo mandato mi farò porta-
tore di un forte richiamo all’im-

to Pecorelli – stiamo sviluppan-
do iniziative, campagne e attivi-
tà per diffondere ai cittadini di 
tutte le età (dagli studenti delle 

scuole medie alle 
persone anzia-
ne) una serie di 
consigli pratici e 
indicazioni per 
vivere all’insegna 
del benessere e 
prevenire piccoli 
disturbi, malattie 
di stagione e pa-
tologie croniche: 
dai segreti di una 
sana alimenta-
zione, all’impor-
tanza di con-
durre una vita 

sempre attiva e in movimento 
(anche quando si è anziani), dai 
pericoli di alcol e fumo e molto 
altro”. Suggerimenti che servo-
no a restare in forma, ma non 
solo. “Sono aspetti fondamenta-

Il non vedere bene è una limitazio-
ne importante sia nella vita di tutti 
i giorni, sia nello sport. bene, alcuni 
giorni fa è stato pubblicato sulla nota 
rivista scientifica ‘Journal of Neuro-
science’ uno studio americano che 
dimostra, per la prima volta, come 
l’attività fisica, più precisamente 
aerobica e moderata, abbia un effet-
to protettivo sulla retina, dimostran-
dosi efficace nel ritardare diverse 
patologie oculari.una camminata, 
una corsa nel parco, un giro in bici-
cletta, oppure una nuotata in pisci-
na, oltre a tenerci in forma possono 
quindi aiutare la nostra vista. Chi si 
allena con continuità, infatti, è più 
protetto dal fotostress, che colpisce 
la retina, in quanto l’esercizio fisico 
aerobico compensa lo stress ossidati-
vo retinico causato dalla luce. l’atti-
vità sportiva è, quindi, un fattore di 
protezione e come tale può ridurre 
il rischio o rallentare lo sviluppo di 
alcune patologie, come ad esempio 
la degenerazione maculare senile, 
una delle principali cause di cecità 
nell’anziano, provocata dalla morte 
dei fotorecettori, cellule in grado di 
tradurre gli stimoli luminosi in im-
pulsi elettrici. 

Problemi di vista? 
Risolveteli con lo sport

BEnEFICI
DEll’ATTIvITÀ FISICA

li per far sopravvivere il nostro 
Sistema Sanitario Nazionale, la 
cui sostenibilità è sempre più a 
rischio – ha concluso Pecorelli 
–. La soluzione a questo proble-
ma, infatti, esiste già e si chia-
ma proprio ‘prevenzione’. Per 
assicurare un futuro ai sistemi 
sanitari, sempre più provati dai 
tagli e da una popolazione an-
ziana, è assolutamente necessa-
rio spostare risorse economiche 
e umane dalla cura delle ma-
lattie alla prevenzione: perché 
solo seguendo stili di vita sani 
il benessere aumenta e i sistemi 
reggono”. 

I vEro/FAlSo DI “TuTTI In ForMA”

L’insonnia fa male al cuore
Vero! non dormire provoca danni al cuore. Chi 
soffre d’insonnia – circa il 25% degli adulti – ha infatti 
una maggiore probabilità di sviluppare un’insufficienza 
cardiaca, questo perché esistono meccanismi biologici 
legati allo stress da insonnia in grado di incidere 
negativamente sul rischio cardiaco. Mentre si dorme, 
infatti, si verificano una riduzione della pressione arteriosa e un 
rallentamento della frequenza dei battiti cardiaci. I rischi per la salute 
del cuore si aggravano ulteriormente se l’insonnia continua per più 
notti di seguito, fino a diventare cronica. È per questo che le persone 
che soffrono d’insonnia dovrebbero essere monitorati anche dal punto 
di vista cardiaco. E, se necessario, seguire una terapia di sostegno della 
funzionalità del cuore. Tra i disturbi conseguenti alle “notti in bianco” 
ci sono anche il rischio di obesità e diabete.

Quella che avete letto è solo una sintesi di uno dei 320 “vero/falso” su sport, 
equilibrio 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 scientifica 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.

Nei mesi caldi bisogna porre anco-
ra più attenzione all’igiene intima 
femminile. Ma quali sono gli accor-
gimenti da mettere in pratica? ecco 
i consigli del prof. Paolo Scollo, 
Presidente SIgo (Società Italiana di 
ginecologia e ostetricia).
1. lavare accuratamente la zona 
intima: è necessario usare deter-
genti a pH fisiologico, (pH 4 o 5). 
evitare saponi troppo aggressivi (al-
terano l’acidità) e deodoranti inti-
mi (causano allergie)
2. Indossare biancheria intima di 
fibroina di seta medicata.Sono 
sconsigliate le fibre sintetiche o 
artificiali 
3. Seguire una dieta varia ed equi-
librata: ricca di frutta e verdura, 
per garantire la buona funzionalità 
dell’intestino e l’efficacia del siste-
ma immunitario
4. Utilizzare sempre il profilattico 
durante ogni tipo di rapporto ses-
suale. Il condom va usato fin dall’i-
nizio e non alla fine del coito
5. Rivolgersi al proprio ginecologo 
appena ricompaiano sintomi evi-
denti come bruciore, prurito, per-
dite, difficoltà a urinare e dolore 
durante il rapporto. 

6. Non indos-
sare indumenti 
eccessivamen-
te aderenti: il 
continuo sfre-
gamento con-
tro i genitali 
può favorire 
la comparsa di 
irritazioni o in-
fiammazioni.

Igiene intima d’estate: 
i “sei comandamenti” 
della SIGO 
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