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“Per divertirvi e sentirvi grandi non avete 
bisogno delle sigarette, che vi tolgono solo 
fiato per giocare a calcio! Poi chi corre 
più?!”. Sono le dritte di Marco Sau ai ra-
gazzi del Liceo “Alberti” di Cagliari, dove 
il giovane bomber sardo (a tutti gli effetti 
visto che è nato in provincia di nuoro) è 
salito in cattedra per la settima tappa del 
progetto educazionale “non fare autogol”, 
promosso dall’AIoM (Associazione Italiana di 
Oncologia Medica). La campagna itinerante, 
patrocinata da Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, ConI, fIGC e fMSI, spiega agli 
adolescenti come adottare lo stile di vita 
dei campioni per stare alla larga da malattie 
e disturbi. “Vogliamo far capire che la vera 
sfida contro il cancro inizia da giovani – ha 
sottolineato il dottor Daniele farci, Coor-
dinatore regionale AIoM per la Sardegna 
–. L’importanza di un corretto stile di vita, 
fin da ragazzi, è ampiamente dimostrata 
nella prevenzione oncologica”. “Non fare 
autogol”, reso possibile dalla collaborazione 
con bristol-Myers Squibb, coinvolge anche 
quest’anno tutte le squadre del campionato 
di calcio di Serie A, per un vero e proprio 
“Tour della Prevenzione” in 15 città: tutti 
gli incontri vengono ripresi da Sky Sport, 
media partner del progetto. Potete vedere 
tutti i video realizzati su www.skysporthd.
it. “È con grande piacere che ho accettato di 
partecipare a un progetto così importante, 
rivolto agli adolescenti, i nostri primi tifosi”, 
ha concluso Sau.

“L’emozione è forte, sono pronto a 
scendere in campo oggi alle 17 con la 
bandiera italiana per portare i nostri 
colori in alto nel cielo di Sochi”, Armin 
Zoeggeler è un amico del Ritratto della 
salute e questa sera sfilerà in testa a tutti 
gli altri azzurri per la cerimonia inaugu-
rale della XXII Olimpiade invernale, in 
programma nella città russa fino al 23 
febbraio. Anche voi potrete seguire i Giochi da vicino grazie 
anche alle parole di Valentina Vezzali, altra nostra conoscenza e 
accomunata nel 2012 dallo stesso destino di Armin: rappresen-
tare l’Italia alla cerimonia di apertura di un’Olimpiade. Lo slittinista altoatesino è una delle 
leggende mondiali di questo sport: a 40 anni è a caccia del terzo oro individuale. L’eventuale 
successo passerà, anche questa volta, da una preparazione perfetta del proprio stato psico-fisico. 
“Ho passato settimane ad allenarmi duramente tutti i giorni, la concorrenza è ovviamente 
tanta – commenta Zoeggeler–. Ma per essere al top bisogna essere campioni anche nella 
vita quotidiana, curando la propria salute”. Ecco perché avete deciso di diventare amici de 
“Il Ritratto della Salute”. “Un progetto a cui siamo molto legati – aggiungono sia Zoeggeler 
che Vezzali –: noi campioni dello sport rappresentiamo l’Italia che vuole vivere all’insegna del 
benessere e vogliamo insegnare a tutti che con uno stile di vita salutare si possono raggiungere 
grandi risultati e obiettivi, nello sport come a casa, nel lavoro e a scuola”. Rimanete collegati 
su ilritrattodellasalute.org per seguire con noi Sochi 2014!

Marco Sau, bomber 
del Cagliari: “Ragazzi, 
alla larga dalle sigarette!”
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Il pane integrale 
va preferito a quello bianco?
Vero! I cereali integrali contengono l’intero chicco di 
grano, la crusca, il seme e l’endosperma. Prediligerli 
per la dieta quotidia-na significa abbassare il rischio di 
contrarre alcune malattie croniche. 
Possono inoltre aiutare a controllare 
il peso perché danno un maggior 
senso di sazietà. Sono poi utili nella 
prevenzione di diabete e delle malattie 
cardiovascolari. Riducono la pressione 
arteriosa e ci proteggono da alcuni 
tumori. Non per questo sono, però, 
meno calorici. 

Quella che avete letto è solo una 
sintesi di uno dei 320 “vero/falso” su 
sport, 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 scientifica di Healthy foundation. Potete trovarlo 
nelle librerie di tutta Italia e, per la prima volta, anche nelle 
oltre 500 farmacie del network Apoteca natura.

I vEro/fALSo DI “TuTTI In forMA” PErICoLI DELLA STrADA

Calano le temperature, arriva 
il freddo e anche il vialetto o 
il marciapiede di fronte a casa 
possono diventare molto pericolosi, 
a causa delle patine di ghiaccio che 
si possono formare e che, spesso, 
vengono nascoste dalla neve. Il sale 
è un rimedio antico ed efficace: 
mescolandosi con l’acqua, crea una 
soluzione che non ghiaccia se non 
al di sotto dei -10°. gettarlo sul 
ghiaccio risolverà il problema in poco 
tempo ed eviterà nuove formazioni. 
Se vivete in zone particolarmente 
fredde, vi tornerà invece utile il 
cloruro di calcio. entrambi questi 
rimedi sono però corrosivi a lungo 
andare, per cui è bene raccogliere 
e buttare il prodotto rimanente una 
volta ottenuto l’effetto desiderato. 
ovviamente, non utilizziamoli sulla 
terra nuda, o impediremo la crescita 
di qualunque vegetale durante la 
primavera. 

Quando il ghiaccio 
diventa un’insidia

“Qui Sochi 2014: seguite con noi le 
Olimpiadi del benessere”


