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Basket: i tifosi diventano atleti! Un milione
di selfi e per “fare canestro” con la prevenzione

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Lanciare un “assist” a un mi-
lione di appassionati di basket 
italiani su benessere e stili di 
vita corretti. Gli obiettivi? Far 
praticare loro esercizio �isico 
direttamente sugli spalti dei 
palazzetti, negli intervalli del-
le partite e educarli con opu-
scoli e campagne sui social 
network. Il tutto attraverso 
225 squadre e communities 
della Lega Nazionale Palla-
canestro che, con Healthy 

Il Ritratto della Salute è online sul portale di Sky Sport HD (sport.sky.
it). Vicino 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 leggi ogni giorno i 
consigli dei più importanti esperti nazionali su temi come stili di vita, 
sport, alimentazione, wellness con news, consigli, chat e video.

IL NOSTRO PROGETTO  SUL SITO DELLA TV

Il Ritratto della Salute on line su

Buone notizie arrivano dal più 
importante congresso mondiale 
sul cancro del seno il San Anto-
nio Breast Cancer Symposium. 
I nanofarmaci sono effi  caci nel 
trattamento del tumore in sta-
dio iniziale ad alto rischio. In par-
ticolare il nab-paclitaxel, som-
ministrato prima dell’intervento 
chirurgico, ha dimostrato di po-
ter garantire un esito positivo a 
lungo termine e di migliorare del 
9% la risposta patologica com-
pleta. “Nab-paclitaxel - aff erma 
il prof. Francesco Cognetti presi-
dente della Fondazione Insieme 

conto il Cancro - è 
un farmaco innova-
tivo che coniuga un 
principio attivo di 
effi  cacia antitumo-
rale, paclitaxel, con 
la tecnologia d’avan-
guardia basata sulle 
nanoparticelle. È già 
impiegato con suc-

cesso nel trattamento del car-
cinoma mammario metastatico 
nei casi in cui la terapia di prima 
linea non risulti più effi  cace”.

NUOVI FARMACI

Tumore del seno:
funziona la 
nanotecnologia

Foundation, lanciano il pro-
getto “Vai a canestro per la tua 
salute: #unassistalpaese”. La 
campagna è presentata oggi 
all’Auditorium del Ministero 
della Salute ed è resa possibile 
da un educational grant di Cel-
gene. Partirà a gennaio 2015 
e intende coinvolgere i tifosi. 
“Una popolazione eterogenea, 
dagli anziani ai bimbi - spiega 
il prof. Sergio Pecorelli, Pre-
sidente di Healthy Founda-
tion,–. Gli spettatori di deci-
ne di città saranno invitati in 
campo ogni domenica a fare 
canestro insieme agli atleti e a 
partecipare al “sel�ie della sa-
lute”: un concorso nazionale 
con cui dovranno rispondere 
alla domanda “Cos’è per te il 
ritratto della salute?”, invian-

do ad Healthy Foundation fo-
togra�ie originali e divertenti 
che saranno condivise sui 
social network e votate dal 
pubblico. Una giuria sceglierà 
ogni settimana il sel�ie miglio-
re”. “Siamo orgogliosi di esse-
re squadre di basket, ma sia-
mo pure consapevoli di avere 
delle responsabilità sociali 
- aggiunge Claudio Coldebel-
la, Direttore Generale della 
Lega Nazionale Pallacane-
stro -. E il primo impegno per 

noi che rappresentiamo il mo-
vimento e viviamo dell’essere 
in forma. Vogliamo che il no-
stro sia un campionato di be-
nessere”.  “Per praticare eser-
cizio �isico non si deve essere 
per forza dei grandi atleti - 

La musica è solo un 
passatempo
Falso! Ascoltare musica fa bene 
alla salute, sia mentale che fi sica: 
stimola il sistema immunitario, 
riduce l’ansia e lo stress. Non solo: 
è risultata effi  cace nel promuovere 
la produzione di ossitocina, il 
cosiddetto ormone dell’amore, 
della felicità o dell’appagamento. 
In sostanza, la musica si è 
dimostrata vincente su più fronti, 
trasformandosi da semplice 
intrattenimento a vera e propria 
forma d’arte benefi ca.

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che ave-
te letto è una 
sintesi di uno 
dei 320 “vero/
falso” su sport, 
alimentazio-
ne, equilibrio 
psico-fisico, 
piccoli disturbi 
e molto altro 
che trovate su “Tutti in forma”, il pri-
mo 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 ave-
te letto è una 
sintesi di uno 
dei 320 “vero/
falso” su sport, 

sottolinea Beatrice Lorenzin, 
Ministro della Salute -. È suf-
�iciente muoversi tutti i giorni, 
camminando di più. Sono lieta 
di fornire il nostro supporto a 
una campagna così innovativa 
e meritoria, che punta a inter-
cettare direttamente una va-
sta fascia di popolazione”.


