
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

Massimo Maccarone: “Ragazzi, 
ubriacatevi solo di sport!”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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L’ATTACANTE DELL’EMPOLI TESTIMONIAL DEL RITRATTO CON “NON FARE AUTOGOL”
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“Abuso di alcol? Meglio ubriacarsi solo 
di sport, quello non fa mai male!”. E’ la 
dritta di Massimo Maccarone attaccan-
te dell’Empoli che ieri, nella cittadina 
�iorentina, è salito in cattedra al Liceo 
“Virgilio”  per la quinta tappa del pro-
getto “Non fare autogol”, promosso da 
AIOM (Associazione Italiana di Oncolo-
gia Medica) e Fondazione Insieme con-
tro il Cancro. La campagna itinerante, 
patrocinata dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, CONI, FIGC e FMSI, 
spiega agli adolescenti come adottare 
lo stile di vita dei campioni per stare alla larga dalle malattie. “È con grande piacere che ho accet-
tato di partecipare a questo progetto, rivolto agli adolescenti, i nostri primi tifosi – ha dichiarato 
Maccarone –: è essenziale trasmettere messaggi utili per la salute e il benessere”. “Vogliamo far 
capire che la vera s�ida contro il cancro inizia da giovani - ha sottolineato la professoressa Angela 
Ribecco, Coordinatore Regionale AIOM per la Toscana -. L’importanza di un corretto stile di vita, 
�in da ragazzi, è ampiamente dimostrata nella prevenzione oncologica. Purtroppo, un quindicen-
ne toscano su tre beve alcolici almeno una volta la settimana. Ricordiamo che �ino a 16 anni l’or-
ganismo non è nemmeno in grado di metabolizzare questa sostanza”. ‘Non fare autogol’, reso pos-
sibile da una collaborazione con Bristol-Myers Squibb, coinvolge tutte le squadre del campionato 
di calcio di Serie A, per un vero e proprio “Tour della Prevenzione” in 15 città. “La nostra azienda 
è orgogliosa di scendere nuovamente in campo al �ianco degli oncologi – afferma Jennifer Burbea, 
Direttore Public Affairs di Bristol-Myers Squibb –: l’obiettivo è di sensibilizzare altre migliaia di 
studenti in tutta Italia, trasmettendo messaggi e valori di grande importanza per la loro salute”. 
Gli incontri vengono ripresi da Sky Sport, media partner del progetto.

ALIMENTAZIONE

Nutraceutica. Quando i cibi possono curare
La nutraceutica è la scienza che studia la combinazione delle proprietà nutritive e farma-
ceutiche degli alimenti. Alcuni cibi, infatti, non solo fanno bene alla salute e prevengono 
le malattie, a volte addirittura le curano. Così, come si prendono il paracetamolo contro il 

dolore o l’acido acetilsalicilico per il raff reddore, il cacao o il 
lupino possono curare l’ipertensione o l’ipercolesterolemia. 
I nutraceutici hanno un ruolo benefi co sulla salute, in parti-
colare per la prevenzione e il trattamento di malattie croni-
che. Negli ultimi anni, ad esempio, la ricerca medico-farma-
ceutica ha fatto emergere il ruolo del cioccolato amaro nel 
trattamento dell’ipertensione arteriosa. Noto per il gusto 
squisito e le proprietà salutari, il cacao ha rivelato eff etti 
cardio-vascolari benefi ci ottenuti soprattutto dai polifenoli, 
gruppo eterogeneo di molecole presenti in frutta e vegetali.

Il Ritratto della Salute è on line sul portale on line 
di Sky Sport. Vicino alle notizie della tua squadra 
del cuore puoi trovare tante informazioni utili 
benessere con il bollino delle principali società 
scientifi che italiane. Ogni giorno trovano spazio i 
più importanti esperti nazionali su temi di salute, 
sport  e benessere con notizie, consigli, chat e vi-
deo. Buona navigazione su sport.sky.it
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Il Ritratto della Salute on line su

Non si possono lavare  
i capelli tutti i giorni
FALSO ! Anzi, è opportuno 
farlo spesso e non appena si 
avverte prurito al cuoio capelluto. 
Chi vive in città ha spesso l’esigenza 
di lavarli per via dello smog e 
della polvere che si depositano 
sulla capigliatura, rendendola 
piatta e opaca.Per proteggere 
il cuoio capelluto, è meglio 
scegliere shampoo delicati, privi di 

profumazioni e con 
un ph neutro, che 
non vadano ad 
alterare quello 
della pelle. 

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che avete 
letto è una sinte-
si di uno dei 320 
“vero/falso” su 
sport, alimenta-
zione, equilibrio 

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!
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