
Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifi ca: Healthy Foundation
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012

La “prima volta”? È senza precauzioni per il 42% delle 
italiane. “Scegli Tu” e “Il Ritratto” alleati nella prevenzione

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
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IL PRESIDENTE DELLA SIGO, PAOLO SCOLLO: “RILANCIAMO IL NOSTRO PROGETTO EDUCAZIONALE”

Giovani italiani bocciati in edu-
cazione sessuale: il 31% delle 
adolescenti è convinto che coito 
interrotto sia un effi  cace sistema 

contraccettivo. E il 42% aff ron-
ta la prima esperienza sessuale 
senza utilizzare nessun metodo 
contraccettivo. Il motivo di que-
ste lacune? Solo il 16% delle ra-
gazze italiane ha 
avuto informa-
zioni sul sesso e 
la contraccezio-
ne a scuola. A 
diff erenza della 
maggioranza dei 
Paesi europei in 
Italia l’educazio-
ne sessuale non 
è una materia 
d’insegnamen-
to obbligatoria.  
Per colmare 
questo divario la 
Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia (SIGO) ha attivato da 
diversi anni il programma edu-
cazionale Scegli Tu. “Il nostro 
progetto - spiega Paolo Scollo, 
presidente SIGO - si propone 
di informare i ragazzi attraverso 
opuscoli ed altro materiale. Per 
raggiungere il maggior nume-
ro possibile di utenti è attivo il 

Ferro, questo 
sconosciuto sulla tavola 
dei nostri piccoli
Uno dei nutrienti essenziali per la 
crescita dei bambini è allo stesso 
tempo il grande assente sulle loro 
tavole: il ferro. Come rileva un re-
cente studio, la quasi totalità dei 
lattanti (fi no al primo anno di vita) 
e l’80% dei bambini sopra il pri-
mo anno non coprono il fabbisogno 
quotidiano di ferro. Il ferro è un 
elemento indispensabile 
per la crescita del 
bambino, perché 
necessario al 
corretto svi-
luppo di 
differenti 
funzioni 
b i o l o g i -
che: è infatti 
correlato allo 
sviluppo delle f a c o l t à 
cognitive e comportamentali e ha 
una forte infl uenza anche sul corret-
to funzionamento del sistema nervo-
so centrale. Come correre ai ripari? 
Con un’alimentazione ricca di ferro: 
quindi in primis carne, legumi, alcu-
ne verdure e il tuorlo d’uovo. Occhio 
ai falsi miti: gli alimenti molto ric-
chi in fi bre (come i cereali integrali) 
oppure gli spinaci, che ne apporta-
no una quantità poco ‘assorbibile’ 
dall’organismo, non sono grandi al-
leati. Per ridurre la carenza, prima 
dei 12 mesi prediligete l’allattamen-
to al seno, dopo l’anno mantenete 
il latte come alimento fondamentale 
introducendo carne e pesce. 
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portale www.sceglitu.it. Un vero 
e proprio consultorio “on line” 
nel quale gli adolescenti posso-
no trovare tanti informazioni 
utili e certifi cate”. Per promuo-

vere corretti stili 
di vita tra i gio-
vani, la SIGO 
ha deciso di ri-
lanciare ‘Scegli 
Tu’: il progetto, 
che diventa par-
te integrante de 
“Il Ritratto della 
Salute”, avrà la 

supervisio-
ne edito-
riale di tre 
specialisti: 

il prof. Emi-
lio Stola, la 
prof.ssa Va-
leria Dubini 
e il prof. En-
rico Vizza. 

“Durante la bella stagione 
è giusto divertirsi … ma non si 
può mandare in ferie il cervello! 
- sottolinea Scollo -. In vacanza 
i giovani sono più inclini ai rap-

I SEGRETI DEL BENESSERE

Ridiamo 5 minuti al giorno: un po’ poco no?
Avete mai pensato al ruolo che può avere il sorriso nella vostra salute 
e in quella degli altri? La mimica facciale dell’essere umano è così 
complessa da poter racchiudere una quantità enorme di informazio-
ni, belle e positive, negative e tristi. Ma secondo alcuni ricercatori 
non è solo il nostro stato d’animo ad infl uenzare l’espressione faccia-
le, ma è vero anche il contrario: sembra cioè che un sorriso abbia la 
capacità di renderci un po’ meno tesi e più contenti. Ridere ha vere 
e proprie proprietà terapeutiche in quanto stimola una complessa 
serie di risposte neuroendocrine che attivano il sistema immunitario 
e ottimizzano le concentrazioni di neurotrasmettitori nel cervello, 
favorendo la calma e l’ottimismo, due stati d’animo che sembrano 
diventare sempre più rari. Alcune stime indicano che 15 anni fa si 
rideva e sorrideva per almeno 15 minuti al giorno, oggi soltanto per 
5. Un po’ pochino. Allora per iniziare bene la giornata sorridiamo 
ai nostri familiari e anche a chi incrociamo per strada, nei negozi o 
al lavoro. All’inizio ci prenderanno per pazzi, ma poi inizieranno a 
sorridere anche loro!

porti sessuali non protetti o ad 
altri comportamenti pericolosi 
come fumare o abusare di alco-
lici. Le parole d’ordine per un 
estate senza brutte sorprese, e 
nel segno del benessere, devono 
essere responsabilità e informa-
zione. Su www.sceglitu.it sarà 
di nuovo possibile trovare tante 
notizie, approfondimenti e in-
terviste ai più importanti esperti 
in materia del nostro Paese”. 

Lo troverete anche quest’estate 
in tutti i villaggi turistici, ma è 
più che presente anche nel me-
dagliere CONI. Stiamo parlando 
del tiro con l’arco, una discipli-
na che ai Giochi Olimpici ci ha 
spesso dato grandi soddisfazioni. 
Seguire questo sport in televi-
sione da semplici tifosi è molto 
affascinante , ma è ancor più 
appassionante praticarlo. An-
che perché si tratta di uno sport 
completo. Verrebbe da pensare 
che, non essendo richieste parti-
colari qualità fi siche come altez-
za, velocità, agilità, elevazione 
ecc. per arrivare ad eccellere 
nel tiro con l’arco sia suffi ciente 
l’allenamento tecnico. Invece il 
miglioramento del rendimento 
è direttamente proporzionale 
all’allenamento: un training che 
deve prevedere contemporane-
amente la gestione di differenti 
aspetti: tecnico, tattico, atleti-
co e psichico. Infatti, anche se, 
il tiro con l’arco all’apparenza 
sembra poco impegnativo dal 
punto di vista fi sico, richiede 
resistenza aerobica e anaerobi-
ca, forza, elasticità, una buona 
coordinazione occhio-mano, per 
non parlare della concentra-
zione, motivazione, gestione 
dell’ansia e determinazione as-
solutamente indispensabili.

Tiro con l’arco, 
attività � sica per tutti

SPORT “ALTERNATIVI”
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