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Dieta mediterranea:
la prevenzione passa dalla tavola

IL 40% DELLE MALATTIE È PROVOCATO DA UN’ALIMENTAZIONE SCORRETTA

Quale regime alimentare è pre-
feribile per ridurre il rischio 
di malattie cardiovascolari, 
diabete e tumori? La risposta 
è semplice e alla portata 
di tutti: la dieta medi-
terranea. I suoi punti 
forti sono l’elevata 
quantità di frutta e 
verdura in grado di 
fornire vitamine e 
sali e minerali; il 
limitato consumo 
di cibi contenen-
ti grassi saturi 
e colesterolo; 
l’introito dei pre-
ziosi acidi grassi 
polinsaturi, l’uso 
di cereali soprat-
tutto integrali, 
la forte presenza 
di omega-3 de-
rivanti dal pesce 
azzurro e degli 
omega-6, ottenibili dagli oli 
vegetali (oliva, mais e giraso-
le). Il problema è che, seppur 
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SAM, SALUTE AL MASCHILE

Partono Le Giornate della Prevenzione con visite 
specialistiche gratuite

Durante l’esercizio fi sico è fonda-
mentale mantenere il corpo idra-
tato. Ricordatevi quindi di bere 
già prima di lanciarvi sulla bici o 
di scatenarvi in palestra. Ovvia-
mente, non esagerate: è infatti 
sconsigliato assumere molti liqui-
di nell’ora precedente lo sforzo, 
perché può stimolare la diuresi, 
ottenendo l’eff etto contrario. Ma 
quali caratteristiche deve avere 
la bevanda ideale per lo sport? In-
nanzitutto, un sapore gradevole, 
oltre ad essere facilmente assorbi-
bile dall’organismo. L’acqua fresca 
è l’ideale: la temperatura perfetta 
è intorno ai 10 gradi. Ma non deve 
essere troppo ricca di sali minerali: 
questi possono essere eventual-
mente assunti al termine dell’e-
sercizio, per reintegrare le per-
dite. Un consiglio? Aggiungendo 
una piccola quantità di zucchero 
otterrete un drink energetico e bi-
lanciato, che vi aiuterà ad arrivare 
alla fi ne senza dover sperare in un 
qualche miracolo …

Ai nastri di partenza SAM “Salute Al Maschile” il primo progetto della 
Fondazione Umberto Veronesi dedicato interamente al benessere de-
gli uomini e condotto insieme ad AURO (Associazione Urologi italiani) 

e SIURO (Società Italiana di Urologia Onco-
logica). L’iniziativa lanciata a inizio estate, 
culminerà a fi ne mese con le Giornate della 
Prevenzione. Dal 23 al 30 novembre in 60 
centri di urologia di tutto il territorio nazio-
nale, sarà possibile svolgere gratuitamente 
una visita con lo specialista. Per tutte le in-
formazioni da oggi chiama il numero verde 
800.59.83.95 (attivo i giorni feriali dalle 9 
alle 18) oppure consulta il sito internet dedi-
cato al progetto.

Depurare la casa? Niente “fumi” e le piante giuste
Trascorriamo nei luoghi chiusi il 90% del nostro tempo ed è qui che respiriamo 
la maggioranza degli inquinanti che minacciano la nostra salute. Negli ambienti 
“indoor”, infatti, penetrano e si concentrano le sostanze che ammorbano l’aria 
esterna, alle quali si aggiunge un variegato esercito di molecole che si sprigiona 
da oggetti, mobili, dai prodotti chimici usati in casa, da pitture, tessuti e persi-
no dai fornelli. Ma c’è anche un aspetto positivo in tutto ciò. Perché, mentre il 
nostro potere per migliorare la qualità dell’aria cittadina è piuttosto limitato, 
possiamo fare moltissimo per rendere più salubri gli ambienti che frequentia-
mo quotidianamente. Il primo consiglio è ovviamente quello di non fumare in 
casa. Una volta fatto questo, ulteriori benefi ci si possono avere aerando spesso 
i locali per impedire il ristagno di sostanze nocive e limitando le sorgenti inqui-
nanti: ovvero, scegliendo arredi e pitture a basse emissioni e usando con mo-
derazione i prodotti per la pulizia della casa e le altre sostanze chimiche. Infi ne, 
per controllare muff e e acari, l’umidità non dovrebbe superare il 40-50%. E a 
ripulire l’aria possono contribuire anche le piante di aloe, clorofi to, crisantemo, 
gerbera, giglio, peperomia, sansevieria e fi cus. Purché, però, siano rigogliose.
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L’acqua, bevanda 
ideale per lo sport

nata in Italia, questa cultura 
alimentazione è seguita ormai 
da solo 1 italiano su cinque. Lo 
rivela lo studio dell’Associazio-
ne italiana di epidemiologia 

(Aie). “Circa il 40% di gran 
parte del carico di malattia 

degli italiani, è attribui-
bile a un’alimentazione 

scorretta o poco bilan-
ciata – commenta il 

prof. Sergio Pe-
corelli, fonda-
tore di Healthy 
Foundation –. 
Una maggiore 
adesione alla 
dieta mediter-
ranea, invece, 
con la riduzione 
dei consumi di 
alimenti di origi-
ne animale, in par-
ticolare di carni 
rosse e di alimenti 

ad elevata densità energetica, 
incluse le bevande zuccherate, 
sarebbe in grado di dimezzare 

il rischio di eventi cardiova-
scolari e di ridurre il rischio di 
tutti i tumori, in particolare di 
quelli del colon-retto. Una die-
ta adeguata, ricca di nutrienti 
e antiossidanti consente poi di 
prevenire il diabete, ma anche 
condizioni come il sovrappe-
so e l’obesità, che interessano 
sempre di più anche bambini 
e giovani e sono i principali 
fattori di rischio importanti 
di numerose malattia. È im-
portante promuovere scelte 
alimentari salutari attraverso 
politiche di prevenzione e stru-
menti normativi che tutelino il 
cittadino: ad esempio prevede-
re la tassazione delle bevande 
ad alto contenuto di zuccheri 
e nuove regolamentazioni che 
spingano l’industria a ridurre 
il contenuto di zucchero e di 
sale degli alimenti, e che cer-
chino di riallineare gli interessi 
dell’industria con gli obiettivi 
di salute pubblica”. 


