
 
Qual è lo stato di salute dei vac-
cini nel mondo globalizzato? E 
quali sono le strategie di control-
lo e immunizzazione che si stan-
no portando avanti a livello inter-
nazionale? Sono questi alcuni di 
temi al centro della conferenza 
internazionale “The State of He-
alth of Vaccination”, organizzata 
da Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) e Ministero della Salute. 
Interverranno, tra gli altri, il Mini-
stro della Salute Beatrice Loren-
zin, il direttore dell’Agenzia Euro-
pea per i Medicinali (EMA) Guido 
Rasi e il presidente AIFA Sergio 
Pecorelli. Durante l’incontro ver-
rà presentato anche il progetto 
di Healthy Foundation “Il ritrat-
to della salute: 10+!” il primo in 
Italia dedicato agli studenti delle 
scuole medie di sensibilizzazione 
su temi come vaccini, necessità di 
attività fi sica, lotta al fumo e alcol 
e corretta alimentazione.
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I quattro luoghi comuni da sfatare
sul consumo di alcol

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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È vero che gli alcolici possono 
aiutare in alcune situazioni? 
Spesso si tratta di bufale sen-
za nessun fondamento ma che 
sono ancora molto diffuse spe-
cie tra i giovani. Scopriamole al-
cune insieme:

PREVENZIONE

A Roma conferenza 
internazionale sui 
vaccini

La vita sessuale e aff ettiva durante la terza età non solo non scompare, ma può ulteriormente 
svilupparsi ed essere vissuta in armonia, in continuità con il proprio percorso esistenziale. Può 
anzi addirittura perfezionarsi e raff orzarsi, arricchendo così la qualità delle relazioni umane. 
Un processo che sta marcando sempre più la diff erenza tra la “senescenza” di qualche anno 
fa e quella attuale. Gli scienziati la chiamano “la nuova vecchiaia”, perché include persone che 
viaggiano di più, tendono ad essere sportive, utilizzano le nuove tecnologie e… hanno più 
rapporti di un tempo. A volte si tratta addirittura di una sessualità migliore di quella dei più 
giovani, perché più romantica e consapevole.

EROS E TERZA ETÀ

Una buona sessualità toccasana per la salute 

Favorisce il sonno? NO! Anche 
una piccola quantità di alcol è 
suf�iciente per in�luenzare nega-
tivamente la dormita. Un drink 
dopo cena porta spesso a russa-
re e ad altre dif�icoltà respirato-
rie.

È alleato dell’erotismo?FALSO! 
È invece dimostrato scienti�ica-
mente che causa impotenza e 
calo della libido. Per le donne, 
poi, lo stato di ebbrezza può au-
mentare il rischio di avere rap-
porti non protetti.

Riscalda il corpo?NO! Dà una 
sensazione di calore, ma è solo 
temporanea. L’alcol è un vaso-
dilatatore periferico e aumenta 
la quantità di sangue che circola 
sotto la pelle. A causa di questo 
processo il calore interno del 
corpo viene disperso verso l’e-
sterno. Quando l’effetto viene 
meno, se si è bevuto molto e se 
la temperatura è rigida, si avver-
tono intensi e improvvisi brividi 
di freddo.

I suoi effetti sono combattuti 
dal caffè? FALSO! Il corpo smal-
tisce l’alcol a piccole fasi, con 
tempi e modalità non in�luen-
zati dalla caffeina. Una tazzina 
di caffè contribuirà a mantenere 

una persona alticcia un po’ più 
sveglia, ma non a smaltire l’alcol 
in circolo! Nessun accorgimento 
consente di diminuire realmen-
te la sua concentrazione nel san-
gue.

La dose di alcol giornaliera che 
si può assumere non deve su-
perare i 20-40 grammi per gli 
uomini e i 10-20 grammi per le 
donne. Attenzione quindi alle 
“grandi bevute” del weekend, 
pericolosissime per la salute. Un 
bicchiere di vino (125 ml), una 
lattina di birra (330 ml) oppure 
un bicchierino di superalcolico 
(40 ml) contengono la stessa 
quantità di alcol, circa 12 gram-
mi.

Lo sport al mattino 
riduce l’appetito
E se l’esercizio fi sico, soprattut-
to se svolto in determinate ore 
del giorno, si rivelasse un alleato 
per contenere l’appetito? Que-
sto è quello che si legge in una 
ricerca, pubblicata su Medicine 
and Science in Sports and Exer-
cise, secondo la quale il cervello 
risponderebbe diversamente di 
fronte al cibo se al mattino si è 
fatta attività fi sica. Secondo i ri-
cercatori, non solo fare del moto 
riduce “l’interesse” nei confronti 
degli alimenti, ma aiuta a non 
consumare cibi in modo com-
pulsivo per recuperare le calorie 
consumate con il movimento. Di 
recente un’altra ricerca aveva di-
mostrato che muoversi aumen-
ta la capacità di sentirsi sazi e 
migliora la capacità di controllo 
dei propri comportamenti. At-
traverso l’esercizio fi sico costan-
te, quindi, impariamo a capire di 
quante calorie abbiamo bisogno 
durante la giornata.
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