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Bere tre tazze di tè al giorno po-
trebbe ridurre di quasi un terzo 
il rischio di subire una frattura 
all’anca. Lo ha scoperto un gruppo 
di ricercatori del Sir Charles Gai-
rdner Hospital di Perth, del Royal 
Perth Hospital e della Flinders 
University of South Australia di 
Adelaide, in uno studio pubblicato 
sull’American Journal of Clinical 
Nutrition. I risultati suggeriscono 
che il tè, grazie al suo contenuto di 
fl avonoidi, possa diventare un’ar-
ma potente contro l’osteoporosi. I 
ricercatori hanno analizzato i dati 
di 1.200 donne con un’età uguale 
o superiore ai 70 anni, seguite 
per dieci anni. Durante il periodo 
di studio 288 donne sono cadute 
e si sono fratturate un osso. Di 
queste, quasi la metà ha subito 
una frattura dell’anca. L’analisi 
dei dati ha mostrato che le donne 
che hanno bevuto 3 o più tazze 
di tè al giorno avevano il 30% di 
probabilità in meno di subire una 
frattura rispetto a coloro che non 
consumavano la bevanda. In parti-
colare, i ricercatori hanno scoperto 
che ogni tazza di tè consumata al 
giorno potrebbe ridurre di circa il 9 
per cento il rischio frattura.
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Tre tazze di tè 
per combattere 
l’osteoporosi 

Tutti a lezione di stili di vita con 
Il Ritratto della Salute 10+ 

PROSEGUE CON SUCCESSO IL PROGETTO EDUCAZIONALE DI HEALTHY FOUNDATION, OGGI ANCHE ON-LINE

Riparte il programma educati-
vo del progetto di prevenzione 
Il Ritratto della Salute 10+ pro-
mosso da Healthy Foundation, 
con il patrocinio del Ministero 
della Salute e del MIUR e vede 
il coinvolgimento della CRUI 
(Conferenza Rettori Univer-

sitari Italiani). Con il nuovo 
anno scolastico, infatti tutti gli 
studenti di Sicilia, Campania, 
Lazio, Piemonte, Toscana, Emi-
lia-Romagna e 
Friuli Venezia 
Giulia potran-
no imparare 
le principali 
regole per cre-
scere in salu-
te, non solo 
tra i banchi 
di scuola, ma 
anche on-line 
semplicemen-
te collegandosi al sito he-
althyfoundation.org, dove sono 
già disponibili tre lezioni inte-
rattive sui temi alimentazione 
sana, attività �isica e vaccini. 
“Nel nostro Paese, il 18% dei 
giovani in età scolare pratica 
sport per non più di un’ora a 
settimana, uno su tre guarda la 
TV o gioca con i videogiochi più 
di 2 ore al giorno e il 10% è in 
sovrappeso o addirittura obeso 
- afferma il prof. Sergio Pe-
corelli fondatore di Healthy 
Foundation -. Sono numeri pre-
occupanti. È importante inverti-
re questa tendenza ed investire 
sulla prevenzione cominciando 
dalla scuola”. Grazie ad accor-
di con le principali Università, 

FITOTERAPIA

In autunno e in inverno il sistema immunitario può fati-
care a difendersi dall’aggressione di virus e batteri. Si sta 
più al chiuso, a contatto con altre persone, ed è più facile 
essere contagiati. L’echinacea in queste situazioni può es-
sere d’aiuto. Questa pianta aiuta il sistema immunitario a 
predisporre difese più effi  caci quando un virus o un batterio 
entrano nell’organismo. L’echinacea agisce in molti modi: 

stimola alcune cellule del sistema immunitario che produr-
ranno così più anticorpi (sostanze che bloccano virus e bat-
teri) e altre molecole utili a favorire una guarigione veloce. 
Stimola inoltre i fagociti, cellule che uccidono virus e bat-
teri. Grazie a queste e a molte altre proprietà, l’echinacea è 
utile per guarire più rapidamente da un’infezione delle vie 
respiratorie, ma anche per evitare di ammalarsi.

Un aiuto dalla natura contro i malanni di stagione

specializzandi di medicina ten-
gono incontri di “educazione 
alla salute” agli studenti delle 
scuole medie. Vengono distri-

buiti anche tre 
opuscoli infor-
mativi dedi-
cati a vaccini, 
alimentazione 
ed esercizio �i-
sico. I prossimi 
appuntamenti 
coinvolgeran-
no gli alunni 
di Catania e 
Trieste. “An-

che in homepage sul sito di 
Healthy Foundation - aggiunge 
Pecorelli – sono disponibili tre 
video-lezioni, che tutti, bambi-
ni, genitori, insegnanti posso-
no vedere e condividere e che 
saranno diffusi tra le scuole di 
tutta Italia. È fondamentale, in-
fatti, investire nella formazione 
dei giovanissimi e insegnare 
loro che stili di vita sani come 
seguire una dieta equilibrata, 
svolgere regolare attività �isica 
e vaccinarsi contro infezioni e 
malattie aiuta non solo la cre-
scita, ma garantirà loro salute e 
benessere da adulti”. Il Ritratto 
della Salute 10+ è reso possibile 
grazie ad un educational grant 
di Sano�i Pasteur MSD. 

Calcetto: attenzione a 
strappi e contratture

I BENEFICI DELLO SPORT

Non c’è niente di meglio di una partita 
a calcetto per muoversi un po’ dopo 
una giornata di lavoro. Se però non 
prestate attenzione ai movimenti, 
soprattutto dopo i 30 anni, potreste 
incorrere in uno strappo muscolare, 
un tipo di infortunio comunissimo 
quanto doloroso. Si tratta della rottura 
di alcune delle fi bre che costituiscono 
i muscoli ed è causato da uno sforzo 
eccessivo per intensità o durata. 
Evitarlo è facile: eseguite un riscal-
damento generale, non sforzatevi 
eccessivamente e praticate esercizi di 
defaticamento dopo l’attività. In caso 
di strappo, sdraiatevi, non caricate il 
muscolo lesionato e facendovi aiutare 
da un amico tirate il muscolo, senza 
esagerare. Per ridurre il dolore, prati-
cate impacchi freddi, quindi applicate 
pomate analgesiche e antinfi amma-
torie. La parte colpita deve essere 
lasciata a riposo per almeno tre giorni: 
in caso di gonfi ore accentuato o di do-
lore persistente, rivolgetevi al vostro 
medico di famiglia.
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Le lezioni de Il Ritratto della Salute 10 + on-line 
sul sito www.healthyfoundation.org


