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Pediatri, pneumologi e campioni dello 
sport insieme per Dare Un Calcio al Fumo

A TORINO IL XIX CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LE MALATTIE RESPIRATORIE INFANTILI

La vita si fa sempre più dura per 
i fumatori europei e anche l’I-
talia si appresta a lanciare la 
sua stoccata al viziet-
to del fumo con il 
nuovo decreto 
promosso dal 
Ministro della 
Salute, Beatri-
ce Lorenzin. 
“Si tratta di una 
manovra molto impor-
tante per responsabilizzare tut-

ta la cittadinanza sui danni del 
fumo e prevenire l’attrattiva 

e il precoce approccio dei 
più giovani alla sigaretta – 
commenta il dott. Rena-
to Cutrera, presidente 
nazionale della Società 
Italiana per le Malattie 
Respiratorie Infantili 

(SIMRI) – In questo modo 
sarà possibile tutelare la salu-
te delle persone e rafforzare 
anche i messaggi delle attività 
educazionali e di 
sensibilizzazione 
dedicate ai giova-
nissimi e ai loro ge-
nitori. Il pediatra ha 
un importante ruolo 
attivo ed educativo 
in questo processo, 
perché è in grado 
di sensibilizzare le 
giovani famiglie e prevenire il 
tabagismo nei minori”. SIMRI 
è già attiva in prima linea con 
il progetto “Diamo un Calcio 
al Fumo”, patrocinato da He-
althy Foundation, il primo che 
porta la prevenzione al fumo 
tra gli alunni delle scuole ele-
mentari che partirà nel corso 
del XIX Congresso Nazionale 
della Società in programma a 
Torino dal 22 al 24 ottobre. “La 
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campagna coinvolge gli istituti 
scolastici, con laboratori didat-
tici e incontri in alcune scuole 
– sottolinea Cutrera –. Orga-
nizzeremo all’interno dell’Au-
ditorium Lingotto di Torino, un 
mini torneo di calcio, con cam-
petti di gioco e porte con birilli 
a forma di sigaretta. A scendere 
in campo con gli alunni, anche 
Massimiliano Allegri, testimo-
nial della campagna”. Diverse 
le tematiche che saranno af-

frontate nel corso 
nel congresso che 
coinvolgerà pneu-
mologi, medici pe-
diatri e specialisti. 
“Parleremo dei dan-
ni del fumo inalato 
dai bambini e dai 
giovanissimi, spes-
so in forma passiva, 

che possono risolversi sempli-
cemente educando i genitori ad 
abbandonare la sigaretta, prima 
quindi che diventino irreversi-
bili e si manifestino nell’adulto 
sottoforma di malattie respira-
torie croniche e sottolineeremo 
l’importanza della vaccinazio-
ni, un presidio sanitario impor-
tante e necessario, per tutelare 
la salute del bambino e del fu-
turo adulto”.

Allergie, tutti i rischi 
dell’autunno

DISTURBI DI STAGIONE

Anche in autunno il pericolo al-
lergie è nascosto dietro l’ango-
lo. Ottobre e novembre, infatti, 
hanno un clima che favorisce la 
diff usione dei pollini nell’aria, 
come se non di più della prima-
vera. L’autunno poi in un certo 
senso colpisce l’allergico con una 
combinazione subdola di pollini 
e inquinamento indoor, renden-
dogli la vita diffi  cile sia dentro 
che fuori casa. Non è quindi da 
sottovalutare la presenza di al-
lergeni nell’ambiente domesti-
co, negli uffi  ci, nelle scuole e nel-
le palestre. A farne le spese sono 
soprattutto i bambini, ma nem-
meno gli adulti sono esenti dal 
problema. I rischi possono esse-
re ridotti con semplici accorgi-
menti: tenere i fi nestrini dell’au-
to chiusi, specialmente quando 
si viaggia in campagna, preferire 
le gite al mare, dove la brezza 
allontana i pollini, piuttosto che 
quelle al lago, eliminare la pol-
vere dalla camera da letto e usa-
re copricuscini e coprimaterassi 
che non accumulino allergeni. 
Queste cautele, insieme agli 
antistaminici e ai nuovi tratta-
menti per via topica intra-nasale 
della rinite allergica, aiutano a 
tenere sotto controllo i sintomi 
anche durante l’autunno.

Bere un bicchiere di 
vino rosso a cena 
può migliorare la 
salute del cuore 
delle persone af-
fette da diabete 
di tipo 2. È quanto 
emerso da uno stu-
dio della Ben-Gurion 
University di Israele, 
pubblicato sulla rivista Annals 
of Internal Medicine. I ricercatori 
hanno coinvolto nella ricerca 224 
pazienti con un’età compresa tra 
i 45 e i 74 anni, solitamente aste-
mi. Ai soggetti e› stato assegna-
to in modo casuale il compito di 
bere 150 ml di acqua minerale, 
vino bianco o vino rosso a cena 
per un periodo di due anni. Eb-
bene, il consumo moderato di 
vino rosso è risultato associato 
a livelli di grassi nel sangue più 
sani. Quindi, più colesterolo 
«buono» che «cattivo», che ridu-
ce il rischio di sviluppare malat-
tie cardiache. Alcuni partecipan-
ti allo studio, che hanno bevuto 
vino rosso, avevano anche un 
miglior controllo di zucchero nel 
sangue. Gli stessi benefi ci non 
sono stati invece osservati in chi 
ha bevuto il vino bianco. Questo 
perché il vino rosso ha quantità 
sette volte più alte di fenoli e 
resveratrolo, un composto na-
turale che si trova nella buccia 
dell’uva rossa. 

LA SALUTE IN  UN 
BICCHIERE

Le virtù del vino rosso 
sul cuore

I BENEFICI DELL’ATTIVITÀ FISICA

Tutti in pista contro stress e mal di schiena

DAI 

Sono tanti gli italiani che scelgono di seguire un 
corso di ballo: lezione dopo lezione, si tonifi cano, 
perdono peso (si bruciano da 200 a 600 
calorie all’ora) e modellano i muscoli. 
Perché la danza non ha solo eff etti 
positivi sulla linea e sul fi sico, ma ha 
tanti benefi ci anche sulla mente:
• Combatte lo stress: migliora la re-
spirazione e accresce la produzione di 
endorfi ne. 

• Potenzia il cervello: la danza tiene sveglio il cervel-
lo, che deve ricordare le sequenze coreografi -

che e ripeterle, e allena i rifl essi.
• Previene l’osteoporosi: tenere in esercizio 

le articolazioni preserva la densità ossea.
• Aiuta la circolazione:  consente anche un 
lieve calo della pressione.

• Contrasta il mal di schiena: un fastidio 
procurato da posture scorrette, sedentarie-
tà e stress


