
“Stamattina mi hanno confer-
mato che i giovani di oggi han-
no in testa solo lo smartphone, 
i social network, la tv…e lo 
sport? Ragazzi, visto che siamo 
in periodo di elezioni, ve lo dico 
con un slogan: meno divano e 
più attività fi sica!”. Ecco l’ap-
pello di Massimo Oddo, ex 
difensore del Milan e campione 
del mondo con la Nazionale ita-
liana nel 2006, salito in cattedra 
ieri mattina all’Istituto “Galilei” 
di Milano per la diciottesima 
tappa del progetto educaziona-
le “Non fare autogol”, pro-
mosso da AIOM (Associazione 
Italiana di Oncologia Medica) 
e Fondazione AIOM. La cam-
pagna 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 lar-
ga dalle malattie. “È con gran-
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Massimo Oddo: “Ragazzi, meno divano e più attività � sica!”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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IL CAMPIONE DEL MONDO È TESTIMONIAL DEL RITRATTO CON IL PROGETTO “NON FARE AUTOGOL”
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ALIMENTAZIONE E FALSI MITI

Over65, le regole per una 
casa a prova di cadute

Diete “miracolose”, attenti all’effetto 
boomerang!

Circa il 30% delle persone con oltre 
65 anni di età subisce una caduta 
tra le mura domestiche almeno una 
volta l’anno. Per diverse ragioni: pro-
blemi di equilibrio, della vista, ma 
anche per alcuni ostacoli casalinghi 
che spesso si rivelano vere e proprie 
trappole. La prevenzione è possibile 
con alcuni accorgimenti: 
• tenete accese le luci nei corridoi 
e nelle stanze dove si può transitare 
durante la notte, ad es. in bagno;
• eliminate il più possibile i tappeti, 
oppure assicurateli al pavimento con 
gli appositi sottotappeti antiscivolo;
• fi li elettrici e mobili bassi vanno la-
sciati ai margini di corridoi e stanze, 
altrimenti potreste inciampare. 
• non usate scale e non fate lavori 
pericolosi quando siete da soli in 
casa;
• utilizzate ciabatte e scarpe con 
tacco basso, che supportino il piede, 
con suole di gomma antiscivolo.

Sembra che fi nalmente la bella stagione 
sia davvero sbocciata. E allora tutti a cor-
rere ai ripari con diete che promettono di-
magrimenti sorprendenti, in tempi altret-
tanto straordinari. Niente di più sbagliato: 
quando si parla di diete miracolose non 
dimenticate mai che quanto più veloce è 
il dimagrimento che vi viene promesso, 
tanto più rapido sarà il recupero dei chili 
persi. Pensate, un’indagine condotta in 
Francia ha stabilito che alcuni dei regimi 
più sponsorizzati hanno collezionato oltre 
il 50% dei fallimenti. E allora che fare? Se si è inclusi nella nutrita schiera 
dei “sovrappeso”, è bene seguire alcune classiche indicazioni nutrizionali: 
una dieta equilibrata, varia, ma ridotta in grassi e porzioni. Quindi è suffi -
ciente non saltare la colazione, il pasto più importante della giornata, fare 
uno spuntino a metà mattinata e pomeriggio, in modo tale da non arrivare 
a pranzo e cena affamati. Utile in tal senso, prima di mangiare, iniziare il 
pasto con un bel bicchiere d’acqua e una porzione abbondante di verdura. 

de piacere che ho accettato di 
partecipare a questo progetto, 
rivolto agli adolescenti, i nostri 
primi tifosi – ha aggiunto Oddo 
–: è essenziale trasmettere mes-
saggi utili per la loro salute e il 
benessere”. “Vogliamo far ca-
pire che la vera sfi da contro il 
cancro inizia da giovani - ha 
sottolineato la dott.ssa 
Laura Locati, Consiglio 
Direttivo AIOM Lombar-
dia -: l’importanza di un cor-
retto stile di vita, fi n da ragazzi, 
è ampiamente dimostrata nella 

prevenzione oncologica. Per 
questo se vogliamo avere adul-
ti in salute, dobbiamo educare 
i nostri giovani a stili di vita 
sani”. ‘Non fare autogol’, reso 
possibile da una collaborazio-
ne con Bristol-Myers Squibb, 
coinvolge tutte le squadre del 
campionato di calcio di Serie 
A, per un vero e proprio “Tour 
della Prevenzione” in 15 città. 
Gli incontri nelle scuole vengo-
no ripresi da Sky Sport (www.
skysporthd.it), media partner 
del progetto. 

RISCHI DELLE NUOVE MODE

Il tatuaggio è  una pratica sem-
pre più diffusa, ma di cui spesso 
vengono sottovalutate le implica-
zioni. Innanzitutto bisogna ricor-
darsi che si tratta di un piccolo 
intervento chirurgico e come tale 
dovrebbe essere eseguito, con le 
stesse norme di sterilizzazione 
degli strumenti: vanno impiegati 
guanti e teli protettivi in un am-
biente idoneo. Con il tatuaggio, 
infatti, è possibile che si introdu-
cano nella pelle batteri, funghi o 
virus. Purtroppo, almeno 
in Italia, non ci sono linee 
guida che dettano le re-
gole per l’esecuzione cor-
retta di questa tecnica, 
sottovalutata nella sua 
potenziale pericolosità 

per la salute. 
Per essere certi di farvi dipingere 
la pelle in tutta sicurezza, prende-
te nota di questi appunti:
• andate in uno studio di tatuatori 
con personale preparato e quali-
fi cato;
• controllate se si lavano le mani e 
indossano guanti nuovi per ciascun 
cliente;
• verifi cate se il titolare estrae l’a-
go e i tubicini da un pacchetto si-
gillato prima di iniziare a lavorare;

• scegliete con attenzione 
la zona in cui farvi tatuare 
(alcune sono molto dolo-
rose) e non sottoponetevi 
a questa pratica se siete 
sotto l’infl uenza di droghe 
o alcol!

Tatuaggi, quali pericoli si corrono?


