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NON RINUNCIATE ALLE DUE RUOTE NEMMENO IN AUTUNNO: FANNO BENE A CUORE, MUSCOLI E ARTICOLAZIONI

La carne è una validissima fonte di proteine, aminoacidi essenziali. ne 
esistono due tipi: la bianca (pollo, tacchino, coniglio) e la rossa (manzo, 
cavallo, maiale). Tra le due la più salutare è senza dubbio quella bianca, 

che possiede una quantità minore di cole-
sterolo “cattivo” (Ldl). La parola d’ordine 
è moderazione. Per non correre rischi è 
necessario evitare di mangiarla più di una 
volta la settimana e fare attenzione alla 
modalità di cottura. La carne rossa cotta 
alla brace è dannosa, in quanto libera 
sostanze cancerogene. negli stati uniti (la 
patria del barbecue) il consumo di bistecche 
e hamburger troppo cotti ha duplicato il 
rischio di cancro alla prostata. La colpa è 
del grasso che cola e delle temperature di 
cottura troppo elevate.

I NOSTRI CONSIGLI

Carne bianca o carne rossa?

Una guida (alla) tv 
per genitori e fi gli

NOI E I NOSTRI BAMBINI

Andare in bicicletta è un ottimo 
modo per rimanere in forma 
senza sottoporsi per forza a fa-
tiche massacranti. I bene�ici di 
una pedalata sono molti. Il pri-
mo a giovarne è il cuore. Grazie 
all’attività costante garantita 
dalla due ruote  il muscolo car-
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Ecco le cinque regole d’oro per 
educare i nostri bambini a un cor-
retto utilizzo della televisione, sia 
quando sono in nostra compa-
gnia sia quando sono da soli:
1. occhio ai contenuti: il piccolo 
schermo non è una babysitter! 
Fra i 2 e i 4 anni esistono ben po-
chi programmi realmente adatti 
a questa età;
2. non troppo a lungo: concor-
date con loro quanto tempo de-
dicare alla TV, che deve essere 
un intervallo (non più di due ore 
al giorno) tra altre occupazioni 
come il gioco e lo studio;
3. guardiamola insieme: se il 
bambino è grandicello, alcuni 
fi lm o trasmissioni possono di-
ventare l’occasione per discutere 
con lui di fatti di cronaca o tema-
tiche di attualità;
4. si mangia senza tv: i pasti rap-
presentano uno dei pochi mo-
menti della giornata in cui si può 
parlare. Il televisore acceso attira 
l’attenzione di tutti, impoveren-
do la conversazione. 
5. niente tv in camera: non met-
tete il televisore nella camera da 
letto del bambino. È fondamen-
tale se volete che dorma meglio 
e viva una vita più sana e regola-
re.

di indossare una beretta o una 
fascia elastica per le orecchie e 
dei guanti sottili e leggeri per 
evitare screpolature e geloni 
alle mani. Per le gambe la so-
luzione migliore è una calza-
maglia lunga in lycra, che non 
impedisce i movimenti e man-
tiene la temperatura del corpo 
e dei muscoli costante. Usare 
calzini spessi e caldi. 
3 Utilizzare una giacca ter-
mica nei giorni molto ventosi o 
quando piove o nevica. Una vol-
ta suf�icientemente riscaldati si 
può togliere l’indumento. 
Non dimenticatevi della sicu-
rezza stradale. La bicicletta è 
un vero e proprio veicolo, e 
quindi è soggetto alle stesse 
norme degli altri che circolanti 
su strada. Sono obbligatori in 
orari o condizioni di scarsa vi-
sibilità: due fanali (anteriore e 
posteriore)  e i catarifrangenti 
(gialli sui pedali e sui lati). 

Bicicletta, durante la brutta stagione 
non lasciatela in garage

diaco diventa più forte e resiste 
alla fatica con minor sforzo. 
Quindi, frequenza cardiaca e 
pressione diminuiscono. Sfrec-
ciare in strada toni�ica polpac-
ci, glutei e muscoli lombari. 
Una palestra su due ruote che 
preserva anche le articolazioni. 
Oltre il 50% del peso corporeo 
si scarica infatti sulla sella, sen-
za stressare troppo ginocchia, 
femore e caviglie. Ecco perché 
è adatta anche a chi soffre di 
qualche chilo di troppo. È pos-
sibile allenarsi in bicicletta 
anche durante la brutta stagio-
ne? Si può fare basta prendere 
qualche piccolo accorgimento. 
1 No a troppi strati di vestiti 
(la classica ‘cipolla’), che ri-
schiano di trattenere eccessi-
vamente il sudore. Basta una 
maglia tecnica traspirante a 
maniche lunghe 
2 Coprire bene le estremità 
del corpo, ricordarsi sempre 

L’ansia da prestazione 
è anche femminile

Vero! Cresce tra le italiane la 
paura di non sentirsi all’altezza, 
e così 1 su 5 ammette di aver 
provato la cosiddetta “ansia da 
prestazione”. Il problema è poco 
noto ed è uno dei nuovi nemici 
della coppia, insieme alla routine 
(65%), allo stress (51%) e al timore 
di deludere il 
partner (48%). 
A tal proposito, 
non bisogna 
sottovalutare gli 
eff etti dannosi 
di stili di vita non 
appropriati, che 
hanno eff etti 
dannosi anche 
sulla libido: 
in particolare 
il fumo, il consumo di alcolici e il 
superlavoro.  

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

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 pri-
mo volume realizzato da “Il Ritratto 
della salute” con Giunti Editore e 
la consulenza scientifi ca 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!


