
Si svolge stamattina al Liceo “Ein-
stein” di Torino la terza tappa di 
Non Fare Autogol. Un “Tour della 
prevenzione oncologica” in 16 cit-
tà che vede impegnati, per il quin-
to anno di fi la l’Associazione Ita-
liana di Oncologia Medica (AIOM) 
e i campioni della Serie A. Ospite 
dell’istituto torinese è l’allenatore 
della Juventus Massimiliano Alle-
gri che spiegherà ai ragazzi, insie-
me ai proff  Mario Airoldi (coordi-
natore regionale AIOM Piemonte) 
e Giorgio Scagliotti (Direttore del 
Dipartimento di Oncologia dell’U-
niversità di Torino) come stare alla 
larga dal cancro. Il progetto ha il 
supporto della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, CONI, Federa-
zione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 
e Federazione Medico Sportiva 
Italiana (FMSI). Non Fare Autogol 
è reso possibile da un educational 
grant di Bristol-Myers Squibb.
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Ecco le cinque regole per non 
rinunciare all’happy hour! 

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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L’APERITIVO È UN RITO INTOCCABILE PER 16 MILIONI DI ITALIANI, MA OCCHIO ALLE CALORIE

L’happy hour è un rito irrinun-
ciabile per oltre 16 milioni di 
italiani. L’aperitivo serale è un 
momento divertente, da tra-
scorre in allegria insieme agli 
amici, ma che può essere mol-
to dannoso per la salute. Con 
la bevuta pre-cena si possono 
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assumere �ino a 600/700 calo-
rie. Un drink a base di vino ne 
ha circa 200, uno stuzzichino o 
una tartina 70, 40/50 grammi 
di noccioline �ino a 300. Du-
rante questi ritrovi alcol e cibo 
sono spesso accompagnati da 
2 o 3 sigarette. Se non si vuo-
le rinunciare a questo “rito 
collettivo” è almeno possibi-
le, con qualche accorgimento, 
non rendere l’aperitivo una 
trappola per la salute. Ecco 
qualche semplice consiglio:
1. Non arrivare all’happy hour 
troppo affamati: per evita-
re assalti al bancone del bar, 
meglio un piccolo spuntino a 
metà pomeriggio (un frutto, 
un pacchetto di cracker o gris-
sini)
2. Attenzione a cosa si sce-
glie al buffet: è preferibile un 
piatto di pasta o riso freddo 
piuttosto che pizzette o pata-
tine. Bene anche pesce e carni 
bianche mentre sono da evita-
re le verdure sott’olio o trop-
po condite. Da bandire anche 
salse ipercaloriche e salumi 
eccessivamente grassi (come 
lardo e speck)
3. Mai bere a stomaco vuoto: 
il processo di assorbimento 
dell’alcol è più veloce se non si 
è ingerito nulla. Quindi prima 

di concedersi un bicchiere è 
meglio mangiare qualcosa
4. Cosa bere? Meglio privile-
giare bevande a bassa grada-
zione alcolica (vino o birra) 
rispetto a superalcolici
5. Stabilire qual è il tetto mas-
simo a cui si può arrivare, e 
comunque non superare i due 
drink.
In�ine ricordatevi che la dose 
di alcol giornaliera che si può 
assumere non deve superare i 
20-40 grammi per gli uomini e 
i 10-20 grammi per le donne. 
Un bicchiere di vino (125 ml), 
una lattina di birra (330 ml) 
oppure un bicchierino di su-
peralcolico (40 ml) contengo-
no la stessa quantità di alcol, 
circa 12 grammi. 

BENESSERE A TAVOLA

Massimiliano Allegri 
professore di salute 
per un giorno

Rimani in forma con 
la dieta mediterranea 

L’inquinamento atmosferico causa malattie respiratorie acute e croniche e rappresenta una grave minaccia 
per la salute, soprattutto per quella dei bambini. Non parliamo solo dell’inquinamento atmosferico, ma so-
prattutto di quello nei locali chiusi. Infatti può essere ancora più pericoloso del primo  per i bimbi, costretti a 
respirare le emissioni tossiche (combustibili vari, fumo di sigaretta e agenti chimici contenuti nel mobilio e nei 
materiali da costruzione) che permangono nell’aria a causa di ambienti domestici ristretti e scarsamente ven-
tilati. Oltre a fare di tutto per tenere il fumo passivo lontano dai bambini, è bene non utilizzare agenti chimici 
in loro presenza e curare sempre una buona ventilazione degli ambienti.

I NOSTRI CONSIGLI 

Come combattere lo smog domestico?

La dieta mediterranea è il metodo 
migliore per aff rontare l’obesità. 
Molto più del “classico” conteggio 
delle calorie e delle diete a bas-
so contenuto di grassi. È quanto 
è emerso da un recente studio 
britannico coordinato dall’Aca-
demy of Medical Royal Colleges. 
Gli autori della ricerca criticano 
l’”industria delle diete” per il loro 
approccio focalizzato sulla re-
strizione calorica piuttosto che 
su “una buona alimentazione”. 
Quello del grave eccesso di peso 
è un problema sempre più diff u-
so anche nel nostro Paese. Tre 
italiani su 10 sono in sovrappeso, 
mentre 1 su 10 è obeso. Contro i 
chili di troppo via libera a frutta, 
verdura, legumi, cereali, olio ex-
travergine di oliva e pesce, latte, 
latticini, carne e uova. Molto im-
portante è anche la suddivisione, 
nell’arco della giornata, dei pasti. 
Devono essere tre: colazione, 
pranzo e cena accompagnati da 
due spuntini, a metà mattina e 
pomeriggio.


