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OMS, “In Italia vaccinazioni in calo”
Il prof. Pecorelli: “Ripartiamo dalle scuole”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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In Italia, negli ultimi due anni, 
è crollato il ricorso alle vac-
cinazioni obbligatorie per i 
bambini. Per questo motivo, 
l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS) ha convocato 
con urgenza il Ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin. Se-
condo l’Istituto Superiore di 
Sanità nel 2013 le coperture 
vaccinali nazionali hanno rag-

Proseguono le puntate di “In Forma”, il programma targato “Il Ritratto della Salute”, che va in onda ogni giovedì 
alle 9.45 sul canale 200 della piattaforma Sky (Sky Sport 24). La trasmis-
sione è condotta da Eleonora Cottarelli. Ogni settimana aff rontiamo ar-
gomenti di salute e benessere. Grande spazio agli articoli de “Il Ritratto 
della Salute NEWS”, con in più la novità dell’hashtag #InForma per fare 
domande agli esperti che intervengono in studio, richiedere consigli su 
fitness, alimentazione e benessere e proporre temi da sviluppare nelle 
varie puntate. E con i “Fitness Selfie” chiunque può raccontarci come si 
allena e si mantiene “In Forma”. Oggi parleremo di medicina termale.

IL RITRATTO SU SKY SPORT 
“In Forma”, l’appuntamento quotidiano con il benessere

 Quando siamo di fronte allo 
sterminato scaff ale degli yo-
gurt, di solito scegliamo in base 
a 3 caratteristiche: contenuto 
di grassi, calorie e gusto. Ma se 
vogliamo che lo yogurt ci regali 
dobbiamo accertarci anche di al-
tri elementi.
• Verifi cate che sia yogurt: oggi 
esistono simil-prodotti che trag-
gono in inganno
• Controllate la data di scaden-
za: i lattobacilli più rimangono 
nel vasetto e meno sono effi  caci.
• Il criterio principe? Numero e 
specie dei batteri lattici. Lo yo-
gurt fa bene perché apporta mi-
liardi di lattobacilli che manten-
gono effi  ciente l’intestino
• Preferite uno yogurt che con-
tenga più specie di lattobacilli, 
in modo da sfruttare tutte le 
loro potenzialità. L’intestino è 
un ecosistema dove vivono 500 
specie di batteri: i lattobacilli vivi 
dello yogurt aiutano a mantene-
re in equilibrio l’ecosistema
• Se decidete di prendere uno 
yogurt alla frutta o dolce, tenete 
presente che queste manipola-
zioni non infl uiscono sui bacilli 
ma certo aumentano le calorie

DIETA E BENESSERE

Yogurt: come scegliere 
quello giusto?

giunto il livello più basso degli 
ultimi 10 anni. Il calo riguarda, 
soprattutto, la prevenzione 
contro il morbillo, nonostante 
il 2015 sia il termine ultimo 
�issato dall’OMS per elimina-
re questa malattia in Europa. 
“Il mantenimento di copertu-
re elevate è fondamentale per 
prevenire epidemie ed evitare 
che si ripresentino malattie 
che sono state eliminate in Ita-
lia – afferma il prof. Sergio 
Pecorelli, presidente di He-
althy Foundation e Rettore 
dell’Università di Brescia –. 
Le vaccinazioni sono uno de-
gli interventi di prevenzione e 
salute pubblica più ef�icaci e si-
curi, messi a disposizione dalla 
scienza medica per tutelare la 
popolazione dalle malattie in-
fettive. È una pratica che non 
comporta soltanto bene�ici 
diretti alla persona sottoposta 
a vaccinazione, ma ha risvolti 
positivi anche sul resto della 
comunità”. L’adozione dei vac-
cini ha cambiato la storia della 
medicina, affermandosi come 
strumento per la lotta totale 
a patologie molto gravi. “In 
Italia, le malattie per cui sono 
state effettuate campagne di 

vaccinazione di massa (come 
la difterite) sono ormai quasi 
completamente sparite – pro-
segue Pecorelli – e si è ridotto 
il numero di casi di tetano ed 
epatite B. Anche per le patolo-
gie tipiche infantili (pertosse, 
morbillo, rosolia, parotite), si 
è registra una costante dimi-
nuzione grazie alla copertura 
vaccinale.” Per questi motivi 
Healthy Foundation sta pro-
muovendo in tutto il Paese il 
progetto Il Ritratto della Salu-
te: 10+! (reso possibile da un 
educational grant di Sano�i Pa-
steur MSD) rivolto agli studen-
ti delle scuole medie, per sen-
sibilizzare anche i più giovani 
sull’importanza delle vaccina-
zioni, come forma essenziale di 
prevenzione.

Fare sport pochi istanti 
al giorno e bruciare 
calorie: un sogno per 
chi non ha tempo per 
mantenersi in forma. 
Ma che secondi 
alcuni studiosi della Colorado 
State University è ora realtà grazie 
alla cyclette. Con l’allenamento 
breve ed intenso intervallato da 
piccole pause si possono bruciare 
fi ne a 200 calorie in pochi minuti. 
Per dimostrarlo sono stati 
coinvolti uomini in salute tra i 25 
e i 30 anni, sottoposti a un regime 
di allenamento personalizzato e 
a una dieta equilibrata, in modo 
che non mangiassero né troppo 
né troppo poco. Durante questo 
periodo, i volontari sono stati 
sottoposti a una sessione “sprint” 
di esercizio fi sico: pedalare alla 
massima velocità per 30 secondi 
su una cyclette impostata alla 
massima resistenza. I mini 
allenamenti venivano ripetuti 
5 volte, intervallati da pause di 
4 minuti di pedalata lenta, con 
la minima resistenza. Appena 2 
minuti e mezzo di sforzo, quindi, 
che hanno permesso ai volontari 
di bruciare ben 200 chilocalorie.

ATTIVITÀ FISICA

Cyclette: con meno 
di 3 minuti bruci 200 
calorie!


