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10+, “Il Ritratto della Salute” torna
in classe per insegnare il benessere
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BENEFICI DELLO SPORT

SEGRETI DELLA TAVOLA

PICCOLI FASTIDI DI GAMBE E BRACCIA

Fare sport pochi istanti al giorno e 
bruciare calorie: un sogno per chi 
non ha (o non trova) tempo per 
dimagrire o mantenersi in forma. 
Ma che secondi alcuni studiosi 
della Colorado State University 
è ora realtà grazie alla cyclette. 
Con l’allenamento “Sprint Inter-
val Training”, un allenamento 
breve e intenso intervallato da 
pause, è possibile bruciare fi no 
a 200 calorie con pochi minuti di 
esercizio. Per dimostrarlo sono 
stati coinvolti uomini in salute tra 
i 25 e i 30 anni, sottoposti a un 
regime di allenamento persona-
lizzato e a una dieta equilibrata, 
in modo che non mangiassero né 
troppo né troppo poco. Durante 
questo periodo di osservazione, 
i volontari sono stati sottoposti a 
una sessione “sprint” di eserci-
zio fi sico: pedalare alla massima 
velocità per 30 secondi su una 
cyclette impostata alla massima 
resistenza. I mini allenamenti 
venivano ripetuti cinque volte, 
intervallati da pause di 4 minuti 
di pedalata lenta, con la minima 
resistenza. Appena due minuti 
e mezzo di sforzo, quindi, che 
hanno permesso ai volontari di 
bruciare ben 200 chilocalorie. 
Per ottenere lo stesso risultato 
bisogna camminare per quasi 
un’ora… 

Una salute…a pieni voti? Si im-
para a scuola come la matema-
tica, l’italiano e la storia. 
Perché per avere adulti 
sani, è fondamentale 
trasmettere ai nostri 
giovani alcune sem-
plici regole di benes-
sere: condurre una vita 
in costante movimento,  
adottare un regime alimentare 

Cyclette: meno 
di 3 minuti e 
bruci 200 calorie

I 5 cibi nemici della 
vostra intelligenza

Capillari fragili, superate così il problema

SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA GENERALE

AL VIA DA STAMATTINA LA SECONDA FASE DEL PROGETTO DI HEALTHY FOUNDATION

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

È risaputo che l’alimentazione è in 
grado di avere delle infl uenze ben 
precise sul nostro organismo. I cibi 
che ingeriamo determinano la sa-
lute non sono del nostro corpo, ma 
infl uiscono anche sul cervello. Per 
essere più consapevoli e per orien-
tarci meglio, vi proponiamo alcuni 
cibi nemici delle capacità intellet-
tive.
Lo zucchero: è fondamentale per 
l’energia di cui abbiamo necessità, 
ma non dovremmo abusarne, per-
ché potremmo ricavarne dei proble-
mi a livello mnemonico e cognitivo. 
I dolcifi canti artifi ciali: vengono uti-
lizzati spesso, ma si tratta di prodot-
ti di derivazione chimica, che non 
possono passare inosservati. 
Il cibo spazzatura: crea una sorta di 
dipendenza, provocato dagli effetti 
che questi alimenti avrebbero sulla 
dopamina, un neurotrasmettitore 
responsabile del nostro buon umore. 
Le patatine fritte: quando vengono 
cucinate senza cambiare l’olio, si 
forma l’acrilamide, che può essere 
considerata a tutti gli effetti una 
sostanza tossica per il nostro orga-
nismo. 
Gli insaccati: si caratterizzano come 
alimenti ricchi di sale e contengono 
anche nitrito di sodio, una sostanza 
molto pericolosa.

Quello dei capillari fragili è un problema molto diffuso. Ci si accorge di soffrir-
ne quando, all’improvviso, si notano dei lividi che non si sa da cosa siano stati 
provocati. Le cause della fragilità possono essere tante. La carenza di vitami-
na C ha un ruolo determinante, ma si può trattare anche di un fenomeno che 
sopraggiunge con l’età o in risposta a trattamenti con farmaci corticosteroidi, 
antinfi ammatori, anticoagulanti e medicinali per l’asma. Quando il problema 
si manifesta alle gambe e alle cosce, ci possono essere problemi di circola-
zione del sangue. Il disturbo peggiora stando seduti, nella stessa posizione, 
o in piedi per lungo tempo. I rimedi per i capillari rotti e fragili consistono 
innanzi tutto in dei farmaci da banco appositi per la fragilità capillare, che 
sono in grado di reintegrare la vitamina C. Bisognerebbe stare attenti anche 
all’alimentazione, evitando i cibi troppo caldi e piccanti, l’alcool, il caffè e le 
bevande gassate. Nelle insalate è meglio aggiungere molto prezzemolo, che 
contiene abbondantemente vitamina C e biofl avonoidi.

sano ed equilibrato, stare alla lar-
ga da fattori di rischio come alcol 

e fumo. Per questo motivo 
Healthy Foundation 
ha avviato l’iniziativa 
“Il ritratto del-
la salute: 10+”, il 
primo progetto pilota 

di sensibilizzazione, 
educazione e informa-

zione su corretti stili 
di vita, rivolto agli 
studenti delle scuole 
medie. Dopo la pri-
ma fase, conclusasi 
il 26 febbraio con 25 
incontri in altrettan-
ti Istituti di Brescia 
e provincia, prende 
il via questa mat-
tina da San Zeno 
(Brescia) il secondo 
step dell’iniziativa, 
con altre lezioni 
su esercizio fi sico, 
alimentazione e 
un focus sulla vaccina-
zione contro il Papilloma Virus 
Umano (HPV). Gli incontri si 
svolgeranno nelle scuole di nove 
province tra Lombardia e Vene-

to: Milano, Bergamo, Cremona, 
Brescia, Mantova, Verona, Vi-
cenza, Padova, Venezia.  E dopo 
il grande successo dell’opuscolo 
“La scuola ti in...forma, 
per una salute a pieni voti”, 
con tutte le informazioni utili 
per vivere al meglio e la testi-
monianza di Aldo Montano, di-
stribuito a migliaia di studenti, 
in questa seconda fase del pro-

getto verranno 
diffusi tre nuovi 
opuscoli dedicati 
ai giovani: “Uti-
lizzate la testa 
anche a tavola”, 
“Non poltri-
te sul divano” 
e “Impariamo 
come funziona-
no i vaccini”. Il 
progetto ha il pa-
trocinio del Mini-
stero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca 
e della Regione Lom-

bardia. Per scoprire tutti i detta-
gli e scaricare i nuovi opuscoli, 
vi aspettiamo sul sito www.
healthyfoundation.org
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Per una salutea pieni voti... 
impariamocome funzionanoi vaccini


