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Andrea Ranocchia: “Troppi giovani con la 
sigaretta… ragazzi, è un vizio stupido!”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Volete avere una bocca sana? 
Seguite le raccomandazioni dlla 
FdI (World dental Federation), 
in occasione del World oral He-
alth day 2014:
1) lavare i denti tutti i giorni e 
almeno due volte al giorno    

2) Usare una pasta dentifricia contenente fluoro o al-
tre sostanze in grado di prevenire la carie
3) Usare il filo interdentale almeno una volta al giorno
4) Controllare lo stato dei tessuti circostanti il dente

5) Recarsi dal dentista ogni sei mesi per un controllo 
odontoiatrico
6) eseguire una seduta di igiene orale ogni sei mesi
7) Non fumare: il fumo danneggia i tessuti della bocca 
e del viso
8) attenzione all’alimentazione (cibi e bevande zuc-
cherate)
9) Se non ci si può lavare i denti, usare gomme da ma-
sticare senza zucchero dopo il pasto e gli spuntini
10) Se si praticano sport di contatto o a rischio di inci-
dente, usare un’opportuna protezione per i denti
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Al via il sondaggio 
SIGO sulle micosi
In Italia 7 donne su 10 hanno 
almeno una volta nella vita un 
episodio di candida. È una delle 
più frequenti infezioni ginecolo-
giche ma è ancora sottostimata 
e sottodiagnosticata. Per questo 
la Società Italiana di Ginecologia 
ed ostetricia (SIGo) ha lanciato 
la prima campagna nazionale di 
sensibilizzazione e informazione 
contro le micosi: “Si tratta di un 
disturbo che riduce drammati-
camente la qualità di vita. – ha 
evidenziato il prof. Paolo Scollo, 
presidente SIGo –. Vogliamo in-
segnare alle donne l’importanza 
della prevenzione e le nuove op-
portunità per vincere le micosi”.  
Spesso la soluzione al problema 
sta nell’abbigliamento intimo: lo 
slip in purissima fibroina di seta 
medicata, una scoperta tutta 
italiana brevettata dall’Alpre-
tec, risponde proprio a questa 
esigenza. Per scoprire quanto 
conosciamo la candida e i rimedi 
naturali contro i disturbi intimi, 
è attivo da oggi un sondaggio re-
alizzato dalla SIGo. Per risponde-
re cliccate qui 
www.ilritrattodellasalute.org/se-
zione.php?Id=57&Id_Cat=17 

Per saperne di più: dermasilk, al-
pretec Numeri Verdi 800.029354; 
800.029355.
www.ilritrattodellasalute.org/la-
setache-ti-cura.php
www.dermasilkintimo.com

I 10 segreti per una bocca perfetta

SPorT E lAVoro

L’attività fisica aiuta ad aumenta-
re la produttività degli impiegati. 
Per trarre beneficio dall’esercizio 
bisogna però svolgerlo mentre si 
lavora. a sostenerlo sono i risul-
tati di uno studio dell’università 
del Minnesota. gli autori hanno 
chiesto ai dipendenti di una socie-
tà di servizi finanziari di lavorare 
utilizzando come scrivania alcuni 
tapis roulant attrezzati di tutto 
punto con un computer, un telefo-
no e uno spazio per poter scrivere. 
oltre a dover lavorare in piedi gli 
impiegati hanno dovuto anche at-
tivare l’attrezzo, marciando a una 
velocità massima di circa 3 km 
all’ora. I ricercatori sono giunti 
alla conclusione che lavorare sul 
tapis roulant aumenta la produtti-
vità di quasi un punto, considerato 
significativo. Anche l’incremento 
del dispendio energetico, attesta-
to attorno al 7-8% di calorie in più 
al giorno, è un buon risultato per 
un lavoratore per cui la sedenta-
rietà è una compagna quotidiana. 
Siete pronti ad abbandonare la vo-
stra amata scrivania?

Più efficienti in ufficio... 
col tapis roulant

“Ho saputo che i giovani lom-
bardi sono quelli che fumano di 
più in Italia. Ragazzi, non com-
mettete l’errore di imitare chi 
ha un vizio stupido e distingue-
tevi”. Sono le parole di Andrea 
Ranocchia ai ragazzi del Liceo 
Classico “Tito Livio”, dove il 
difensore dell’Inter è salito in 
cattedra per la dodicesima 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. “Vogliamo 
far capire che la vera sfida con-
tro il cancro inizia da giovani”, 
ha sottolineato il prof. Giordano 
Beretta, membro del Direttivo 
Nazionale AIOM. “L’impor-
tanza di un corretto stile di vita, 
fin da ragazzi, è ampiamente 
dimostrata nella prevenzione 
oncologica”, ha aggiunto il dot-
tor Diego Cortinovis, membro 
del Consiglio Direttivo AIOM 
Lombardia. ‘Non fare autogol’, 

reso possibile da una collabora-
zione 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. 
Tutti gli incontri vengono ripre-
si da Sky Sport, media partner 
del progetto: le interviste e le 
immagini delle tappe si possono 
riguardare all’indirizzo http://
video.sky.it/sport/calcio-italia-
no/non_fare_autogol/p1890.
pls “È con grande piacere che 
ho accettato di partecipare a 
questo progetto, rivolto agli 
adolescenti, i nostri primi tifosi 
– ha dichiarato Ranocchia –: è 
essenziale trasmettere loro mes-
saggi e strumenti utili per la sa-
lute e il benessere”.


