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“Fai il tifo per la tua salute”: fischio 
d’inizio allo Stadio Olimpico
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I SEGrETI DEllA TAVolA

BEnESSErE DonnA

Niente grassi saturi, zero cole-
sterolo e niente sodio, ma tante 
vitamine, tante fibre e tanti 
minerali, soprattutto potassio. 
Sono queste le caratteristiche che 
fanno della banana un prezioso 
alleato della salute. un frutto 
di dimensioni medie fornisce 30 
grammi di carboidrati, 1 grammo 
di proteine, 3 grammi di fibra 
alimentare e solo 110 calorie. 
Passando ai micronutrienti, le 
banane sono ricche di vitamine, 
ferro, magnesio, manganese e, 
soprattutto, potassio. È proprio 
questo uno degli ingredienti più 
salutari della banana. Oltre a 
proteggere la salute cardiovasco-
lare (aiuta a ridurre la pressione 
e protegge dall’ictus e dalle 
cardiopatie ischemiche), questo 
minerale contribuisce a preserva-
re la densità ossea, contrasta la 
perdita di massa muscolare, ridu-
ce la comparsa dei calcoli ai reni e 
favorisce la regolarità intestinale. 
Le fibre della banana, inoltre, 
aiutano anche i diabetici: riduco-
no la glicemia in caso di diabete 
di tipo 1 e migliorano i livelli di 
zuccheri, lipidi e insulina in chi ha 
a che fare con il diabete di tipo 2. 
Infine, la presenza dell’amminoa-
cido triptofano fa sì che le banane 
proteggano la memoria e aiutino a 
migliorare l’umore.

Si è chiuso venerdì a Milano il con-
vegno “Giornate di Perfezionamento 
clinico in Ostetricia e Ginecologia”, 
organizzato dalla Società Italiana 
di contraccezione (SIc). “una due 
giorni importante, con oltre 200 
specialisti provenienti da tutto il 
Paese – ha commentato il prof. Luigi 
Fedele, Presidente del convegno –. 
Tra gli argomenti di maggior interesse 
la contraccezione: in Italia solo il 16% 
delle donne utilizza regolarmente la 
pillola, perché esistono ancora troppi 
luoghi comuni”. La formulazione 
“bio” rappresenta il capostipite di 
una nuova classe di estroprogestinici, 
con vantaggi extra-contraccettivi 
evidenti. “L’85% delle donne che la 
utilizza prova un piacere maggiore 
durante il rapporto sessuale – ha 
spiegato la prof.ssa alessandra Gra-
ziottin, dell’Ospedale San Raffaele 
Resnati di Milano –. Klaira, inoltre, 
diminuisce dell’80% i flussi mestruali 
abbondanti e per questo è il primo 
ed unico anticoncezionale che ha 
ottenuto dall’agenzia Italiana del 
Farmaco (aIFa) il riconoscimento per 
il loro trattamento”. “Sono proprio 
la variabilità del dosaggio e la combi-
nazione con il dienogest ad aver per-
messo a Klaira di riuscire dove tutti i 
precedenti tentativi avevano fallito”, 
ha aggiunto il prof. Vincenzo De Leo, 
ginecologo all’università di Siena.

Quella in programma questa 
sera allo Stadio Olimpico di 
Roma tra la formazione gial-
lorossa e l’Udinese non sarà 
una partita come tutte le altre. 
In occasione del match, infatti, 

Tutti i benefici  
delle banane

Una pillola “bio” 
per vivere al meglio la 
propria sessualità
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Volete eliminare dalla vostra spesa, 
anche o soprattutto per una questione 
economica, prodotti e detersivi 
destinati all’igiene personale e alla 
pulizia della casa? Affidatevi all’aceto! 
essendo una sostanza molto versatile, 
può essere utilizzata in mille modi 
diversi. eccone alcuni.
CuCInA: per far risplendere il set di 
pentole, eliminare gli odori dopo una 
cottura sbagliata o quelli che rimangono 
nel frigo, come brillantante per la 
lavastoviglie e per sgrassare il forno e 
il piano cottura ma anche per pulire le 
tubature e lo scarico del lavandino
BAGno: per disinfettare sanitari, 
pavimenti e rubinetti, eliminare il 
calcare e il sapone dalla vasca, dalla 
doccia, dagli specchi e dai vetri, pulire 
gli scarichi, togliere macchie e odori

CurA DI SÉ: utilizzare aceto diluito 
nell’acqua dopo lo shampoo donerà 
lucentezza ai capelli e può servire per 
combattere la forfora e i pidocchi. e in 
caso di mal di gola, per disinfettare il 
cavo orale basta fare dei gargarismi con 
acqua e aceto.

IGIEnE PErSonAlE… E DEllA CASA

Pulizie low cost? Affidatevi all’aceto!

Vuoi rileggere qualche articolo? collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

tutti i giorni dell’anno) e un son-
daggio, con cui indagheremo il 
livello di conoscenza dei tifosi 
sulle neoplasie. Continueremo 
poi domenica 23 marzo con 
Lazio-Milan, il 25 con Roma-
Torino e il 30 con Lazio-
Parma”. Ancora troppe per-
sone non sono consapevoli 
dell’importanza di uno stile 
di vita corretto. “Il linguaggio 
universale del calcio e, più in 
generale, dello sport è il veicolo 
ideale per trasmettere i messaggi 
chiave della prevenzione – ag-
giunge il prof. Cognetti –: 
oltre alla sedentarietà, anche 
il tabacco è uno dei peggiori 
nemici della salute. Per questo 
realizzeremo presto altri opu-
scoli e campagne sui principali 
‘pericoli’ del nostro benessere, 
come alcol e alimentazione scor-
retta. Dopo questa prima fase, 

I benefi ci dell’attività fi sica nella prevenzione dei tumori

Fai il tifo per la tua salute

insieme contro il cancro

PrEnDE Il VIA STASErA DA roMA Il nuoVo ProGETTo DEllA FonDAzIonE “InSIEME ConTro Il CAnCro”

prenderà ufficialmente il via 
“Fai il tifo per la tua sa-
lute”, la nuova campagna di 
prevenzione della Fondazione 
“Insieme contro il cancro” basa-
ta sugli stili di vita sani, che vede 
l’A.S. Roma e la S.S. Lazio  
tra i promotori. “Il 50% dei casi 
di tumore è prevenibile sempli-
cemente seguendo stili di vita 
sani, in particolar modo grazie 
all’esercizio fisico – dichiara il 
prof. Francesco Cognetti, 
Presidente della Fondazio-
ne –: per questo abbiamo deciso 
di lanciare, insieme alla FIGC, la 
prima campagna per sensibiliz-
zare la popolazione sui benefici 
del movimento, entrando in uno 
dei luoghi simbolo dell’attività 
fisica, lo stadio. Questa sera 
distribuiremo nelle tribune un 
opuscolo (ricco di consigli su 
come si possa praticare esercizio 

allargheremo il nostro progetto 
anche in altri stadi italiani”.


