
Ascoltare la musica non è solo 
un passatempo. Numerosi studi 
scientifi ci hanno evidenziato che: 
- fa bene alla salute (sia mentale 
che fi sica), - stimola il sistema 
immunitario, - riduce l’ansia e lo 
stress. Non solo, la musica è risul-
tata effi  cace nel promuovere la 
produzione di ossitocina, il cosid-
detto ormone dell’amore, della 
felicità o dell’appagamento. In al-
tre parole si è dimostrata vincen-
te su più fronti, trasformandosi 
da semplice intrattenimento a 
vera e propria forma d’arte bene-
fi ca. Attenzione però una perso-
na su dieci che ascolta la musica 
alta (oltre i 89 decibel) con gli au-
ricolari per più di un’ora al giorno 
rischia, nell’arco di cinque anni, la 
perdita permanente dell’udito. 
Quindi tenete basso il volume e 
godetevi in salute le vostre note 
preferite.
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OMS: “Siamo a fi anco di Healthy Foundation per 
la campagna pro vaccinazioni nelle scuole”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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“Per spiegare ai nostri giovani 
l’importanza di vaccini e stili di 
vita sani è fondamentale un forte 
patto con le autorità scolastiche. 
Ottima quindi l’iniziativa di He-
althy Foundation (HF) Il Ritratto 
della Salute 10+. Gli invitiamo a 
proseguire in questo cammino 
e offriamo loro l’assistenza e il 
supporto dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS)”. È 

BENESSERE

Tutti i benefi ci 
della musica

Un’indagine tedesca rivela che saltare la colazione rende gli studenti meno 
brillanti a scuola. Secondo recenti indagini, questa cattiva abitudine riguarde-
rebbe oltre il 30% degli alunni. Il motivo più frequente è la mancanza di tempo 
la mattina prima di uscire. Se avete deciso di migliorare la vostra concentra-
zione e il vostro rendimento, avete la soluzione in pugno: fate colazione. Cosa 
mangiare? Sicuramente un pasto mattutino equilibrato contempla un lattici-
no (latte, yogurt, ecc.), un prodotto a base di cereali (cereali, biscotti, fette bi-
scottate, torte, ecc.) e anche la presenza di frutta (fresca di stagione, marmel-
lata o spremuta). Le quantità? Basta non esagerare: l’apporto calorico non 
dovrebbe superare il 20% del fabbisogno giornaliero, che è pari a circa 2.000 
calorie per un giovane e varia a seconda dello stile di vita più o meno attivo. 

GIOVANI E ALIMENTAZIONE

Ecco la colazione ideale per gli studenti

questo il commento, al proget-
to di HF, di Robb Butler rappre-
sentate dell’OMS. La campagna 
è stata presentata lunedì scorso 
a Roma da Gaia Pecorelli in oc-
casione Conference The State of 
Health of Vaccination un evento 
organizzato dall’Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA) e dal mini-
stero della Salute al quale hanno 
partecipato i vertici delle autori-
tà sanitarie italiane, europee ed 
internazionali. 
Il Ritratto della Salute 10+ è la 
prima campagna al mondo de-
dicata agli studenti delle scuole 
medie inferiori su vaccini e stili 
di vita corretti. È attiva in sette 
regioni italiane e prevede lezioni 
per i ragazzi svolte da specializ-
zandi in medicina. “Gli speakers 
ed i partecipanti alla Conference 
hanno molto apprezzato il nostro 
progetto - ha affermato il prof. 
Sergio Pecorelli presidente di 
HF, AIFA e Rettore dell’Univer-
sità di Brescia -. La presenza di 
HF nelle scuole, mostrando le 
vaccinazioni come parte essen-
ziale degli stili di vita, ben si inse-

risce nel piano di comunicazione 
scienti�ica alla popolazione, ed ai 
giovani in particolare. Le vacci-
nazioni sono uno degli interventi 
di prevenzione e salute pubblica 
più ef�icace sicuri, messi a dispo-
sizione dalla scienza per tutelare 
la popolazione - ha concluso 
Pecorelli -. Si tratta di una pra-
tica che non comporta soltanto 
bene�ici diretti sulla persona im-

Più intelligenti? 
Basta imparare 
un’altra lingua! 

Vero! Parlare due lingue, 
passando regolarmente da una 
all’altra, rende il cervello più 
effi  ciente in una serie di attività 
quotidiane. Le persone bilingui 
sono più veloci in termini di reazioni 
perché ben allenate. Signifi cativo, 
inoltre, il fatto che la superiore 
effi  cienza dei cervelli dei bilingui 
è stata dimostrata non solo tra i 
giovani intorno ai 20 30 anni, ma 
anche negli 
adulti sopra 
i 60 anni di 
età.

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che 
avete letto è 
una sintesi di 
uno dei 320 
“vero/falso” 
su sport, 
alimenta-
zione, equi-
librio psico-
fisico, piccoli 
disturbi e molto altro che trovate su 
“Tutti in forma”, il primo volume re-
alizzato 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!

munizzata, ma ha risvolti positivi 
anche sul resto della comunità”. Il 
Ritratto Della Salute 10+ è resa 
possibile da un educational grant 
di Sano�i Pasteur MSD e ha il pa-
trocinio del Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca.


