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Basket: i tifosi diventano atleti! Al via 
il progetto “Vai a canestro per la tua salute”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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È partito martedì scorso “Vai 
a canestro per la tua salute: 
#unassistalpaese”, il primo 
progetto italiano di promozio-
ne degli stili di vita sani inte-
ramente dedicato al mondo 
del basket. L’iniziativa è rea-
lizzata da Healthy Foundation 
in collaborazione con la Lega 

Nazionale Pallacanestro 
(LNP) ed è resa possibile 
da un educational grant 
di Celgene. La prima at-
tività si è svolta durante 
l’All Star Game 2015 al 
PalaBam di Mantova dove 
oltre 3.800 spettatori 
hanno praticato esercizio 
�isico sugli spalti. Prima 
della partita il prof. Ser-
gio Pecorelli (Presidente 
di Healthy Foundation) ha 
dato il via al match. “Vogliamo 
coinvolgere i tifosi: una popo-
lazione eterogenea, dagli an-
ziani ai bimbi agli adolescen-
ti - ha spiegato il prof. Sergio 
Pecorelli –. L’Italia è fanalino 
di coda in Europa per numero 
di ore di attività sportiva pra-
ticata a scuola. Con gravi con-
seguenze: deteniamo il record 
UE di bambini e adolescenti 

in sovrappeso (36%) e obesi 
(10-15%). Trascurare questa 
situazione signi�icherà subire, 
nei prossimi anni, un aumento 
vertiginoso di malattie croni-
che come diabete e iperten-
sione. Ecco perché abbiamo 
pensato a questa campagna, 
che vuole raggiungere target 
diversi. Vogliamo informare le 
persone sui comportamenti a 

L’utilizzo delle sostanze vegetali in 
campo medico (fi toterapia) è antico 
quanto l’uomo e ha avuto una conti-
nua evoluzione nei secoli. La Pappa 
reale per esempio è una sostanza 
complessa, prodotta dalle api per nu-
trire l’ape regina e ha molti eff etti benefi ci. È 
particolarmente utile per sostenere l’organismo nei mo-
menti di stress fi sico e psichico, come in caso di attività 
sportiva e studio intensi, infezioni ricorrenti, malattie de-
bilitanti e problemi di salute cronici. I suoi possibili eff etti 
sul corpo umano sono stati studiati con numerose ricer-
che scientifi che. La Pappa reale è in grado di: controllare il 
danno che producono sul nostro organismo delle sostan-
ze note come radicali liberi; regolare l’assorbimento e il 
consumo degli zuccheri; migliorare la vitalità e lo sviluppo 
delle cellule del sistema nervoso; allungare il tempo di 
sopravvivenza delle cellule e aumentare la resistenza alla 
fatica.

Internet è un vero e proprio oceano da esplorare 
che racchiude molte insidie, soprattutto per i bam-
bini. Ecco alcuni consigli per proteggere i giovani 
navigatori:
• spiegate loro di non fornire mai informazioni e dati 
personali (nome, cognome, indirizzo, ecc.), perché 
potrebbero essere utilizzati da malintenzionati;
• controllate periodicamente cronologia della na-
vigazione e disco fi sso del computer, per accertare 
che non siano fi niti su siti non adatti a loro;
• fate capire che dietro l’identità virtuale si possono 
celare persone con obiettivi ben poco onesti;
• stabilite quanto tempo possono utilizzare inter-
net, così come andrebbe fatto in generale per PC e 
televisione;
• utilizzate, se necessario, i cosiddetti software “fi l-
tro” che, dopo l’inserimento di determinate parole 
chiave, bloccano automaticamente l’accesso a pa-
gine indesiderate. 

I NOSTRI CONSIGLII PERICOLI DELLA RETE
Proseguono le puntate di “In For-
ma”, il programma targato “Il Ri-
tratto della Salute”, che va in onda 
ogni giovedì alle 9.45 sul canale 
200 della piattaforma Sky (Sky 
Sport 24). La trasmissione è con-
dotta da Eleonora Cottarelli. Ogni 
settimana aff rontiamo argomen-
ti 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 in-
tervengono 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 par-
leremo di prevenzione del diabete 
attraverso una dieta sana e corret-
ta con il dott. Gerardo Medea (re-
sponsabile area metabolica della 
Società Italiana di Medicina Gene-
rale SIMG). 

IL RITRATTO SU SKY 
SPORT 

“In Forma”, 
l’appuntamento 
quotidiano con il 
benessere

rischio più diffusi e peri-
colosi, come ad esempio 
il fumo e l’abuso di alcol”. 
Nelle prossime settimane 
gli spettatori di decine 
di città saranno invitati 
in campo ogni domenica 
a fare canestro insieme 
agli atleti e a partecipare 
al “sel�ie della salute”: un 
concorso nazionale con 
cui dovranno rispondere 

alla domanda “Cos’è per 
te il ritratto della salute?”, in-
viando ad Healthy Foundation 
fotogra�ie originali e divertenti 
che saranno condivise sui so-
cial network e votate dal pub-
blico. Il prossimo appuntamen-
to della campagna si svolgerà 
domenica 18 gennaio presso il 
Centro Sportivo San Filippo di 
Brescia dove sarà lanciata l’ini-
ziativa “sel�ie della salute”.

Stress in agguato? Combattilo con la 
Pappa reale

Internet, fate “navigare” in sicurezza 
i vostri bambini

reale per esempio è una sostanza 
complessa, prodotta dalle api per nu-
trire l’ape regina e ha molti eff etti benefi ci. È 
complessa, prodotta dalle api per nu-
trire l’ape regina e ha molti eff etti benefi ci. È 
complessa, prodotta dalle api per nu-

Il prof. Pecorelli lancia la palla per il via dell’All Star Game 2015


