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Ciro Ferrara: “Ragazzi, basta pigrizia: non sprecate la vostra 
giovinezza con i videogiochi!”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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L’EX CAPITANO AZZURRO È FEDELE TESTIMONIAL DEL RITRATTO CON “NON FARE AUTOGOL”

Quando una donna entra in palestra può avere molteplici 
obiettivi da soddisfare: tonifi care i muscoli, eliminare un 
po’ di cellulite, “buttar giù” qualche chilo di troppo e così 
via. Ma come facciamo a sapere quali sono gli esercizi giu-
sti per raggiungere questi piccoli ma importanti traguar-

di? Scopritelo con noi questa mattina alle 9.45 su 
Sky Sport 24 (canale 200) durante l’appuntamento 
settimanale con “In Forma”, il programma targato 
“Il Ritratto della Salute” condotto da Eleonora Cot-
tarelli. Con il dottor Simone Maffi oletti del “Movi-
mento per la salute” scoprirete come restare in 
forma in modo controllato e garantito dal nostro 
medico di famiglia. “L’esercizio fi sico rappresenta 
un vero e proprio ‘farmaco’ effi cace non solo nella 

prevenzione, ma anche nella cura di numerose pa-
tologie – spiega il dott. Maffi oletti –. Il progetto ‘Mo-

vimento per la Salute’ nasce con l’obiettivo di fornire 
al Medico di Medicina Generale uno strumento di riscontro oggettivo 
sulla prescrizione dell’attività fi sica, che rappresenta un’arma effi -
cace per rimanere in forma”. Per maggiori informazioni www.movi-
mentoperlasalute.it
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IL RITRATTO SU SKY SPORT CON “IN FORMA”

Al via la prima 
campagna SIGO contro 
il dolore intimo
Nel nostro Paese, il 75% delle 
donne ha sofferto di almeno un 
episodio di candida nel corso 
della vita. È una tra le più fre-
quenti, diffuse e fastidiose infe-
zioni vulvovaginale ed è origina-
ta da un fungo. Provoca dolore 
intimo, soprattutto durante i 
rapporti, pruriti, perdite, irrita-
zioni. È una patologia che risen-
te molto di stili di vita errati, so-
prattutto nelle adolescenti. Per 
contrastare questa malattia, la 
Società Italiana di Ginecologia 
e Ostetricia (SIGO) lancia la pri-
ma campagna nazionale contro 
il dolore intimo, che prevede 
l’utilizzo della fi broina di seta: 
un rimedio del tutto naturale e 
privo di effetti collaterali. Un 
brevetto tutto italiano (Derma-
Silk). La campagna viene pre-
sentata questa mattina durante 
la conferenza stampa in pro-
gramma a Milano al Circolo della 
Stampa (ore 11). Intervengono 
il prof. Paolo Scollo, Presidente 
nazionale della SIGO; la prof.ssa 
Maria Concetta Pucci Romano, 
Presidente dell’associazione “Il 
Corpo Ritrovato” e Docente di 
Terapie Speciali Dermatologiche 
dell’Università Tor Vergata di 
Roma e il dott. Giuliano Freddi, 
dirigente della Stazione speri-
mentale della Seta di Milano.

Donne in palestra, ecco gli esercizi giusti per voi

PERICOLI IN TAVOLA

Quando ci si siede a tavola esiste il 
rischio di contrarre infezioni dagli 
alimenti, soprattutto se consumati 
crudi. Un esempio è rappresentato 
dalla salmonellosi, che si contrae 
per colpa di batteri (le salmonelle) 
presenti in cibi contaminati: solita-
mente carne cruda, uova, pollame, 
latte non pastorizzato e maione-
se. Come evitare questi problemi? 
Innanzitutto, i batteri si possono 
eliminare facilmente attraverso 
una buona cottura. Attenzione ai 
dettagli: utilizzare lo stesso col-
tello per tagliare carne cotta e 
cruda potrebbe annullare l’effetto 
‘sterilizzante’. Ricordarsi quindi di 
tenere sempre puliti gli utensili e i 
macchinari da cucina. Anche l’igie-
ne personale non può essere asso-
lutamente sottovalutata! Lavarsi 
le mani prima, durante e dopo la 
preparazione degli alimenti è un 
ottimo modo per ridurre il rischio di 
infezione. Per le uova (responsabili 
del 50% delle salmonellosi nel mon-
do) è molto importante controllare 
se il guscio presenta incrinature, 
perché in questo caso i batteri po-
trebbe essere penetrati all’interno.

Cibi crudi?
Occhio alle salmonelle

tano partenopeo è salito in cat-
tedra per l’undicesima tappa del 
progetto “Non fare autogol”, 
promosso da AIOM (Associa-
zione Italiana di Oncologia 
Medica) e Fondazione AIOM. 
La campagna itinerante, patro-
cinata da Presidenza del Consi-
glio 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. “Voglia-
mo far capire che la vera sfi da 
contro il cancro inizia da gio-
vani - ha sottolineato il dottor 
Massimo Di Maio, membro 
del direttivo nazionale AIOM 
–. L’importanza di un corret-
to stile di vita, fi n da ragazzi, è 
ampiamente dimostrata nella 
prevenzione oncologica”. “Non 
fare autogol”, reso possibile da 
una collaborazione con Bristol-
Myers Squibb, coinvolge tutte 
le squadre del campionato di 

calcio di Serie A, per un vero e 
proprio “Tour della Prevenzio-
ne” in 15 città. Tutti gli incontri 
vengono ripresi da Sky Sport, 
media partner del progetto: le 
interviste e le immagini delle va-
rie tappe si possono riguardare 
all’indirizzo http://video.sky.
it/sport/calcio-italiano/non_
fare_autogol/p1890.pls “È con 
grande piacere che ho accettato 
di partecipare anche quest’anno 
al progetto, rivolto agli adole-
scenti, i nostri primi tifosi”, ha 
dichiarato Ferrara.

“Non capisco perché dobbiate 
sprecare i vostri anni migliori 
davanti a un videogioco... me-
glio una bella partita a calcio 
con i vostri amici, così restate 
sempre in movimento!”. Sono 
le parole di Ciro Ferrara ai ra-
gazzi del Liceo Artistico Statale 
“S.S. Apostoli”, dove l’ex capi-


