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Vaccinazioni, l’Europa promuove il “Made in Italy” 

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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L’Europa plaude alle iniziati-
ve “made in Italy” sui vaccini 
e sulle campagne di sensibi-
lizzazione realizzate in questi 
anni. L’European Institute of 
Women’s Health (EIWH), or-

ganizzazione che promuove la 
salute di genere, insieme alla 
Confederation of Meningitis 
Organisations (CoMO), ha ac-
colto con grande entusiasmo 
l’inserimento dei temi vacci-
nali nell’agenda UE sulla salu-
te. Un riconoscimento che ar-
riva dopo l’organizzazione, il 
3 novembre scorso, del conve-
gno internazionale “The State 
of Health of Vaccination”, pro-
mosso dall’Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA) e dal Mi-
nistero della Salute. Un incon-
tro in cui è stato presentato 
anche il progetto nelle scuole 
medie: “Il ritratto della salute 
10+”, realizzato con Healthy 
Foundation per sensibilizzare 
gli studenti sugli stili di vita 
sani. “Nella nota dell’EIWH 
si percepisce chiaramente 
la preoccupazione degli or-
ganismi internazionali sullo 
stato delle vaccinazioni nei 
diversi Paesi – spiega il prof. 

Prevenire è meglio che curare: 
anche quanto parliamo della 
nostra… automobile! Un au-
tunno insolitamente caldo può 
aver fatto dimenticare a molti 
in quale stagione effettiva-
mente ci troviamo. Ma l’inver-
no, da buon generale, è severo 
e non perdona: può riservare 
d’improvviso brutti scherzi. 
Seguite questi pochi accorgi-
menti per guidare in tutta si-
curezza. 1) Adeguate sempre 
la velocità alle condizioni me-
teorologiche. 2) Raddoppiate 
la distanza di sicurezza in caso 
di maltempo o se c’è neve sulla 
strada. 3) Montate pneumatici 
invernali. 4) Sfruttate quanto 
possibile l’azione frenante del 
motore. 5) Evitate accelerate 
o frenate brusche. 6) Utilizza-
te gli anabbaglianti anche in 
caso di pioggia leggera. 7) Fate 
attenzione ai sottopassaggi: 
possono nascondere lastre di 
ghiaccio o acqua. 8) Scaldare il 
motore è inutile, si può partire 
subito dopo l’accensione della 
vettura. 9) Verificate il corretto 
funzionamenti di fari, lavavetri 
e tergicristalli. 10) Sostituite le 
spazzole usurate.
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Le 10 regole 
per non temere 
l’inverno in auto

Ottobre è il mese della tosse: i frequenti 
cambiamenti di temperatura bloccano il 
ricambio del muco benefico, che protegge 
le vie respiratorie. Questo apre le porte ai virus 
che impazzano in questo periodo. Invece di ricorrere 
subito ai farmaci, possiamo fare affidamento sulle soluzioni che 
la natura mette a nostra disposizione, uno su tutti: un cucchia-
io di miele prima di andare a letto. Sarà anche un “rimedio della 
nonna”, ma funziona, come consiglia anche l’Organizzazione 
mondiale della sanità. E secondo un recente studio israeliano, 
mangiarne un cucchiaio è addirittura più efficace che prendere 
un sedativo. I ricercatori hanno così dimostrato che il miele può 
essere utile nella lotta contro le infezioni respiratorie perché ricco 
di antiossidanti, tra cui la vitamina C e i flavonoidi. Non solo: la 
consistenza densa allevia il fastidio della gola irritata e aiuta a lu-
brificare le vie aeree. Nello studio la varietà che ha dato i risultati 
migliori è stata quella di limone, ma anche eucalipto e lavanda 
si sono comportati bene. Il miele, però, contiene molti zuccheri: 
meglio quindi non superare la dose giornaliera di un cucchiaino. 

FASTIDI DI STAGIONE

Addolciamo la tosse con il miele

Sergio Pecorelli, 
Presidente di He-
althy Foundation 
–. Soprattutto in 
Italia, dove sono 
costantemente sot-
to attacco e vengo-
no collegate senza 
alcuna base scien-
tifica ad effetti col-
laterali inesistenti. 
Le vaccinazioni 
rappresentano uno 
degli interventi di 
prevenzione e salu-
te pubblica più effi-
cace sicuri, messi a 
disposizione dalla 
scienza per tutela-
re la popolazione. 
Comportano non 
solo benefici diretti sulla per-
sona immunizzata, ma anche 
risvolti positivi sul resto della 
comunità. Per questo, i com-
menti positivi ricevuti da altre 
organizzazioni confermano 

Il Ritratto della Salute è online sul por-
tale di Sky Sport HD. Vicino alle notizie 
della tua squadra del cuore puoi trova-
re tante informazioni utili sul benesse-
re, con il bollino delle principali società 
scientifiche italiane. Clicca sul bottone 
“Salute” e leggi ogni giorno i consigli dei 
più importanti esperti nazionali su temi 
come stili di vita, sport, alimentazione, 
wellness con news, consigli, chat e vi-
deo. Buona navigazione su sport.sky.it!

IL NOSTRO PROGETTO 
SUL SITO DELLA TV

Il Ritratto della Salute 
on line su

l’assoluto livello del nostro 
Paese e ci spronano ad andare 
avanti, insieme alle Istituzio-
ni, per portare sempre più al 
centro delle agende globali il 
tema delle vaccinazioni”.


