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DAL BLU AL GIALLO, TUTTI I BENEFICI DI MELANZANE, ARANCE & CO

Frutta e verdura, ecco la “cromo-dieta”!
Di che colore è la vostra dieta? Cinque porzioni al giorno di frutta e verdura di cinque
colori differenti sono garanzia di un regime alimentare sano ed equilibrato: ecco colori
e relativi principi nutritivi da portare ogni giorno sulle vostre tavole:

BLU. Melanzane, mirtilli, radicchio, prugne e �ichi devono il colore blu-viola alle antocianine, antiossidanti che riduscono il rischio di cancro, infarto e malattie cardiovascolari. Migliorano, inoltre, la memoria e combattono i segni del tempo.

VERDE. Insalata e basilico, passando per kiwi, broccoli e spinaci, per l’alto contenuto
di cloro�illa sono ricchi di luteina, un particolare ossidante che protegge gli occhi. Magnesio, carotenoidi e polifenoli servono invece a mantenere in salute i vasi sanguigni,
i denti e le ossa.
BIANCO. Funghi, cavol�iori, patate e banane contengono dei pigmenti, le antoxantine, che sono collegati ad una bassa incidenza di alcuni tipi di tumori. Aglio e cipolle,
inoltre, sono ricchi di allicina, un composto chimico che serve a mantenere bassi livelli
di colesterolo e a tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

ROSSO. Pomodori, ciliege, fragole, peperoni e anguria: il colore corrisponde ad un
alto contenuto di licopene e antocianine, la cui funzione è quella di proteggere le cellule
dall’azione dei radicali liberi e nella prevenzione del tumore alla prostata e dei disturbi
cardiovascolari.

GIALLO-ARANCIO. Arance e nespole, carote e zucche: il caratteristico colore giallo-arancio identi�ica frutta e verdura che contengono vitamina A, B e C e sono ricchi di
�lavonoidi e carotenoidi, sostanze importanti per migliorare la funzionalità del sistema
immunitario e proteggere gli occhi.
CONVEGNO A NAPOLI

TUTTI IN PALESTRA

Campania, nasce il Registro Tumori regionale

Body rolling: ringiovanite
così corpo e viso

Nel nostro Paese sono operanti 40 Registri Tumori generali e 5 specializzati. Ma se al Nord il 53% della popolazione risulta coperta da
un sistema di registrazione, tale percentuale ben più bassa al Centro (27%) e al Sud (45%). Ecco perché l’avvio del Registro Tumori
nella Regione Campania va a colmare un vuoto importante nella
gestione della patologia oncologica nel Meridione, sia dal punto
di vista degli specialisti e degli operatori del settore, sia da quello
dei pazienti. Per approfondire questi e molti altri aspetti, la V Commissione Sanità della Regione Campania, presieduta dal Presidente Michele Schiano di Visconti, promuove il Convegno “Il registro
tumori della Campania, tra numeri e strategie di intervento”, che
coinvolge i principali esponenti della Sanità campana e nazionale. L’appuntamento è per questa mattina a Napoli, presso l’Hotel
Mediterraneo. Interverranno, tra gli altri, il Presidente Schiano di
Visconti, l’on. Ettore Cinque, sub commissario alla Sanità della Regione Campania, il prof. Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione “Insieme contro il cancro” e i direttori generali – sanitari
delle ASL / A.O. della Regione Campania.
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Meno cellulite, glutei alti e ﬁanchi
snelli: è quello che promette il body
rolling, una ginnastica con sfere di
varie dimensioni che è di moda negli
Stati Uniti e che ora sta prendendo
piede anche in Italia. L’attività ﬁsica,
oltre che allungare e toniﬁcare i muscoli, scioglie le tensioni e migliora la
postura: in generale, si pone l’obiettivo di aiutare chi la pratica a muoversi
meglio, a rinforzarsi, a eliminare il
mal di schiena e i doloretti articolari, a sentirsi più attivi ed energici.
Addirittura consente di distendere
i muscoli del viso responsabili delle
rughe d’espressione. Gli strumenti
per praticare questa disciplina sono
vari tipi di sfere, diverse per dimensione e consistenza, in base al tipo di
lavoro che si deve fare e alla parte del
corpo su cui si vuole intervenire. E voi,
l’avete già provata?

I VERO/FALSO DI
“TUTTI IN FORMA”

I gatti provocano
allergie, i cani no…

Falso!Tutti i cani e i gatti sono

potenzialmente causa di allergia,
e quindi chi vive in una casa con
animali domestici potrebbe da
un momento all’altro cominciare
a starnutire, sentire il naso che
pizzica, soﬀrire di prurito e avere
gli occhi arrossati. Le cause
sono la saliva dell’animale, il
sebo cutaneo, la forfora e le
con-tinue desquamazioni della
pelle. Contrariamente a quanto
si pensa, non è detto che i nostri
amici a quattro zampe dal pelo
lungo e folto siano più “insidiosi”
di quelli rasati. È comunque
sempre importante avere alcune
accortezze: occorre spaz-zolare
l’animale con regolarità; la casa
deve sempre essere ben aerata
e le superﬁci vanno sempre
aspirate; non si deve permettere
all’animale di dormire sul nostro
letto, né lasciarlo riposare su divani
e poltrone, che vanno comunque
trattati con
prodotti
speciﬁci.

Quella
che avete letto
è una
sintesi di
uno dei 320
“vero/falso” su sport, alimentazione, 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 farmacie
del network Apoteca Natura e negli
Autogrill!
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