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Healthy Foundation: la nuova cultura 
della prevenzione cominicia a scuola 
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UN ITALIANO SU DUE NON VACCINA I FIGLI CONTRO GRAVI MALATTIE

La chiamano la sbornia del terzo millennio, ma l’alcol in questo caso non c’entra nulla: è l’ossessione di controllare 
lo smartphone ogni istante, anche mentre si è al volante. Negli Usa è allarme 
da tempo: il dipartimento dei Trasporti ha dichiarato guerra alla «distracted 
driving». Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha la sua 
ricetta: «texting area», ovvero zone franche lungo le autostrade che collegano 
la Grande Mela nelle quali gli automobilisti possono «messaggiare» quando 
sono fermi. In piena sicurezza. Funzioneranno? Chissà, ma il problema è serio: 
basti pensare che l’anno scorso ha causato oltre 3 mila morti e 387 mila feriti in 
America. Un fenomeno che cresce con la rapida diff usione di «device» sempre 
connessi in rete. Per i più intransigenti l’uso del cellulare in automobile dovrebbe 
essere vietato del tutto. 

SICUREZZA IN AUTO

Ragazzi, al volante giù il cellulare!

Un pugno di gradini 
aiuta il benessere

ESERCIZIO FISICO

Il pompelmo è sicuramente un 
frutto straordinario, dalle gran-
di qualità e ricco di antiossidanti 
(fl avonoidi), vitamine A, B e C. Ma 
attenzione a non assumerlo con 
i farmaci! Da grande amico della 
salute può infatti diventare un 
avversario abbastanza pericolo-
so: è in grado infatti di aumenta-
re la biodisponibilità del principio 
attivo contenuto nel medicinale. 
In pratica, assumere una pillola 
aiutandosi con una spremuta di 
pompelmo, crea una sorta di so-
vradosaggio. E non cambia nulla 
ingerire il frutto in forma di succo, 
intero o come marmellata. Ovvia-
mente, l’ampiezza dell’eff etto è 
individuale e dipende dal tipo di 
farmaco e dalla quantità di agru-
me assunto. Secondo alcuni ricer-
catori basterebbero però 200-250 
ml per produrre un’interazione. 
Quindi, in caso di vera passione 
per il pompelmo, è necessario 
chiedere consiglio al medico.

FARMACI E DIETA

Non mischiate 
pompelmo e medicine!

Solo il 48% degli italiani sot-
topone i �igli a tutte le vacci-
nazioni raccomandate e rim-
borsate dal sistema sanitario 
nazionale. E’ quanto evidenzia 
una recente indagine del Cen-
sis. “In tutta 
Europa, e an-
che nel nostro 
Paese, stanno 
crescendo at-
t e g g i a m e n t i 
ostili contro 
i vaccini - ha 
dichiarato il 
prof. Sergio 
Pecorelli ret-
tore dell’Uni-
versità di Bre-
scia e presidente di Healthy 
Foundation -. Negli ultimi anni 
assistiamo ad un progressivo 
aumento del numero di genito-
ri che manifestano dubbi e per-
plessità. Le vaccinazioni rap-
presentano invece uno degli in-
terventi di prevenzione e salute 
pubblica più ef�icaci e sicuri, 
nati per tutelare la popolazione 
dalle malattie infettive”. “E’ ne-
cessario conciliare al più presto 
il bisogno di fare prevenzione 
con un’informazione accurata - 
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Salire le scale è come andare 
in palestra. Un esercizio molto 
importante perché aiuta a man-
tenere una buona salute. Uno 
studio, condotto dai ricercatori 
della Oregon State University 
su un campione di oltre seimila 
adulti e pubblicato sull’American 
journal of health promotion, ha 
dimostrato che salire le scale o 
raccogliere le foglie in giardino 
ha gli stessi benefi ci eff etti per 
il nostro organismo. In termini 
di pressione sanguigna e livel-
lo di colesterolo di una seduta 
completa in palestra. Non solo. 
Salire le scale è il modo migliore 
per ridurre le calorie e bruciare 
il grasso corporeo. Si stima che 
in 15-20 minuti in cui si fanno le 
scale si bruciano circa 75 calorie, 
si raff orzano i muscoli della parte 
inferiore del corpo e le articola-
zioni. E si migliora la circolazio-
ne del sangue. Salire le scale, 
dunque, è tra i più vigorosi alle-
namenti cardio che si possono 
trovare dal momento che il peso 
del corpo non è supportato come 
succede, ad esempio, nel nuoto o 
nel canottaggio.

ha sottolineato la Emilia Gra-
zia De Biasi Presidente della 
Commissione Sanità del Se-
nato -. Dire che le vaccinazioni 
portano all’autismo è pericolo-
sissimo tant’è che questo ha de-

terminato 
una dimi-
n u z i o n e 
delle vac-
cinazioni. 
Questo è 
un proble-
ma molto 
serio, che 
si risolve 
solo par-
tendo da 
un’appro-

priatezza scienti�ica che deve 
essere spiegata dall’inizio, dal-
la scuola”. “Dobbiamo far pas-
sare il messaggio che anche le 
vaccinazioni devono rientra-
re in uno stile di vita corretto, 
perché scudo contro patologie 
pericolose - ha aggiunto Peco-
relli -. Per questo le Università 
stanno portando avanti da due 
anni Il ritratto della salute 10+, 
un progetto ideato e realizzato 
da Healthy Foundation. Gli spe-
cializzandi in medicina vanno 

nelle scuole per spiegare l’im-
portanza della vaccinazione a 
studenti e docenti. Quest’anno 
abbiamo coinvolto 45 scuole 
medie, in 9 provincie di Lom-
bardia e Veneto, per una serie 
di lezioni su argomenti fonda-
mentali per la salute. Presto il 
progetto sarà esteso ad altre 7 
regioni”. 


