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Manager sempre in forma?
Ecco i cinque pasti “antistress”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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È necessario prestare molta 
attenzione a cosa (e come) 
si mangia. La prima regola 
è non saltare i pasti che de-
vono essere cinque nell’arco 
dell’interna giornata. In que-
sto modo è possibile spez-
zare l’apporto calorico com-
plessivo che deve arrivare ad 
un massimo di 2.300 calorie. 
Le altre direttive sono po-
che e semplici: sì alla dieta 
mediterranea e no ai regimi 
alimentari iperproteici all’a-
mericana. Pranzo e cena de-
vono essere armonizzati e 
comprendere tutti i principi 
nutritivi. Ecco cosa può man-
giare un manager:
1. COLAZIONE: richiede più 
carboidrati, ma anche un po’ 
di grassi rispetto al pranzo. 
È meglio evitare la mattina 
un pasto salato all’inglese. 
Via libera invece ad un buon 
latte e caffè accompagnato 
da pane e marmellata, o in 
alternativa miele o crema 
spalmabile alla nocciola. 
2. SPUNTINO DELLA MAT-
TINA: è possibile mangiare 

A San Francisco al 56° Congres-
so dell’American Society for He-
matology sono stati presentati  
i risultati positivi su un farmaco 
immuno-oncologico nel tratta-
mento del linfoma di Hodgkin.  
Lo studio di fase 1b CheckMate 
-039, in corso, ha valutato nivolu-
mab, inibitore del checkpoint im-
munitario PD-1, in pazienti con 
tumori ematologici recidivanti o 
refrattari. I risultati hanno mo-
strato elevati livelli di risposta nei 
pazienti con linfoma di Hodgkin 
classico, recidivante o refratta-
rio, con un tasso di risposta glo-
bale dell’87% e stabilizzazione 
della malattia nel 13% dei pazien-
ti. Questi risultati sono stati pub-
blicati sul New England Journal of 
Medicine. Nei pazienti con linfo-
ma di Hodgkin, chemioterapia 
e/o radioterapia rappresentano 
il trattamento standard iniziale, 
seguito dal trapianto autologo di 
cellule staminali in caso di recidi-
va della malattia. 

NUOVI FARMACI

Tumori del sangue: 
funziona l’immuno 
oncologia

uno snack ai cereali 
e al latte, con una 
spremuta di frutta 
(carboidrati, dun-
que, che permettono 
di mantenere alta la 
concentrazione). 
3. PRANZO: è il pa-
sto principale della 
giornata. Deve essere molto 
energetico, ma al tempo stes-
so non appesantire. L’ideale 
è un primo piatto come riso 
e piselli o pasta e fagioli, un 
bicchiere di vino e un frutto 
fresco di stagione. Da evitare 
assolutamente è il “vizio” di 
mangiare davanti al PC o ta-
blet.  
4. SPUNTINO DEL POME-
RIGGIO: si può consumare 
una tazza di cioccolato o di 
tè (ma va bene anche della 
frutta).
5. CENA: la sera è il momen-
to di alternare le varie pro-
teine, dalla carne rossa alla 
carne bianca, dal pesce alle 
uova ai formaggi freschi. 

Il Ritratto della Salute è online sul portale di Sky Sport HD. Vi-
cino alle notizie della tua squadra del cuore puoi trovare tante 
informazioni utili sul benessere, con il bollino delle principali 
società scientifi che italiane. Clicca sul bottone “Salute” e leg-
gi ogni giorno i consigli dei più importanti esperti nazionali 
su temi come stili di vita, sport, alimentazione, wellness con 
news, consigli, chat e video. Buona navigazione su sport.sky.it!

IL NOSTRO PROGETTO  SUL SITO DELLA TV

Il Ritratto della Salute on line su

Chi ha problemi 
di cuore  non può 
viaggiare
Falso! Una lieve o moderata 
cardiopatia non è una 
controindicazione ai viaggi. In ogni 
caso, è consigliabile informarsi 
presso il proprio medico sulla 
salute del proprio cuore e sugli 
sforzi che è possibile compiere 
durante il viaggio in programma: 
per alcuni di questi non ci saranno 
controindicazioni, mentre per altri 
(quelli all’insegna dell’avventura) 
vale la regola della massima 
prudenza.

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 realizzato 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!

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

“Tutti in forma”, il primo “Tutti in forma”, il primo “Tutti in forma”

Appuntamenti, riunioni, in-
contri, spostamenti vari e 
stress sempre in agguato! È 
questa la giornata tipo del 
manager italiano. Per con-
durre una vita in costante 
movimento, e con cervello 
sempre accesso, la dieta è 
importantissima. Esiste in-
fatti un legame molto forte, e 
scienti�icamente provato, tra 
le performance intellettive e 
l’alimentazione quotidiana. 


