
Il cioccolato? Un toccasana contro la tosse. 
A dirlo è un nuovo studio dell’Hull Cough 
Clinic, che ha testato il cacao come rime-
dio effi  cace contro la comune tosse. Circa 
300 persone aff ette da una tosse persistente 
hanno preso parte ad una sperimentazione cli-
nica in 13 ospedali del servizio sanitario naziona-
le del Regno Unito, dove è stata data loro la sostan-
za chimica naturale nota come teobromina, derivata dal cioccolato, 
due volte al giorno per 14 giorni. Il 60% di essi ha mostrato i primi se-
gnali positivi. Non è abbastanza per guarire dalla tosse cronica, ma è 
comunque una soluzione che dà immediato sollievo. Secondo quan-
to rivelato dagli scienziati al Daily Mail, basta una barretta di cioc-
colato fondente al giorno per avere eff etti positivi anche sui sintomi 
della tosse cronica. Naturalmente non bisogna abusarne: mangiare 
cioccolato su base quotidiana può avere anche eff etti indesiderati, 
tra cui l’aumento di peso.
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Un maggior consumo di fi bre 
alimentari riduce il rischio car-
diovascolare: basta portare a ta-
vola una porzione in più di cereali 
integrali e una di frutta e verdu-
ra, per l’equivalente di 7 grammi 
di fi bre al giorno. Lo rivela un 
maxi-studio condotto presso 
l’Università di Leeds e pubblica-
to sul British Medical Journal.  Gli 
esperti sono andati a vedere dati 
da sei database elettronici rife-
riti a studi condotti sul consumo 
di fi bra alimentare in vari paesi, 
Australia, Europa, Giappone e 
Usa. Hanno distinto i diversi tipi 
di fi bre, da quelle dei cereali inte-
grali a quelle dei legumi a quelle 
di frutta e verdura e della frutta 
secca. Riesaminando il totale 
dei dati a disposizione gli esper-
ti hanno calcolato che bastano 7 
grammi di fi bra in più al giorno 
ed adeguate quantità di acqua 
per ridurre in maniera conside-
revole il rischio cardiovascolare. 
Quindi consumare un adeguato 
quantitativo di fi bre si rivela una 
sana abitudine, soprattutto, per 
la salute del nostro cuore.

DIETA

Bastano 7 grammi di 
fi bre in più al dì per 
proteggere cuore

Al via la campagna Il Ritratto della 
Salute 10 + in sette regioni

IERI A TORINO LA PRIMA LEZIONE DELL’INIZIATIVA DI HEALTHY FOUNDATION IN 140 SCUOLE MEDIE 

Il 30% dei bambini italiani tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso o addirittura obeso. Il 18% pratica 
sport poco più di un’ora la settimana. Solo uno su quattro va a scuola a piedi o in bici. E sempre 
meno giovani si sottopongono alle vaccinazioni. In alcune Regioni la riduzione è del 1,5% per le 
coperture di malattie importanti. Per insegnare stili di vita corretti 
parte in sette regioni (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Piemonte, Sicilia e Toscana) il progetto Il Ritratto della 
Salute 10 +. L’iniziativa è ideata e realizzata da Healthy F o u n d a t i o n 
(HF) e gode del patrocinio del Ministero della Salute e del MIUR. “La 
prevenzione comincia dall’infanzia e vogliamo insegna- re ai ragazzi a 
crescere sani ed in forma - afferma il prof. Sergio Pe- corelli presi-
dente di HF -. Nelle prossime settimane specializzan- di di medicina 
terranno speciali lezioni di “educazione alla salute” agli studenti delle 
scuole medie. Abbiamo deciso di approfondire anche le vaccinazioni 
perché devono essere considerate elementi portanti di uno stile di 
vita sano. Soprattutto se riguardano comportamen- ti a rischio, in 
particolar modo dal punto di vista sessuale. L’Human Papilloma Virus 
(HPV) è riconosciuto, da anni, come causa di tumori e il contagio può 
avvenire durante i rapporti. In Italia poco più del 70% delle ragazze è 
stato vaccinato contro questo agente patogeno. È invece importante partecipare alle campagne di 
immunizzazione lanciate dalle varie regioni”. Il Ritratto della Salute 10 + è reso possibile grazie ad 
un educational grant di Sano�i Pasteur MSD. La prima edizione del progetto è partita nel 2013 e 
interessava solo le scuole della provincia di Brescia. L’anno successivo le lezioni sono state svolte 
in Lombardia e Veneto, per poi estendersi ora ad altre sette regioni. Ieri a Torino, presso la scuola 
media Michele Rua, la dott.ssa Veronica Turcu e il dott. Filippo Pennazio (dell’Università degli Studi 
di Torino) hanno parlato ai ragazzi di alimentazione e attività �isica. Il progetto raggiungerà oltre 
140 istituti in tutta la Penisola e coinvolgerà oltre 30mila persone.

Leggere storie ai più piccoli li aiuta a migliorare le capacità di linguag-
gio, promuove la loro alfabetizzazione e raff orza la relazione genitore-
fi glio. A sottolinearlo sono gli esperti dell’American Academy of Pediatrics 
(APP), che raccomandano ai genitori di utilizzare libri adatti all’età dei 
loro bambini leggendoli ad alta voce e descrivendo in modo chiaro fi gu-
re e parole. Saper leggere e avere un ampio vocabolario è importante 
sin dalla tenera età. A 8-9 anni, ad esempio, le capacità di lettura sono 
il fattore che predice meglio di qualunque altro parametro la possibilità 
di conseguire il diploma di scuola superiore e il successo che avrà in am-

bito lavorativo. Questo perché, spiegano gli esperti, 
i bambini cui i genitori leggono storie in età presco-
lare iniziano la scuola con un bagaglio di capacità 
linguistiche maggiori. Non solo questi ragazzini di-
mostrano di essere più interessati nei confronti del-
la lettura e instaurano una relazione culturale con il 
loro genitori, aspetto importante per lo sviluppo co-
gnitivo, linguistico e socio-emotivo dei piccoli.

Genitori, regalate un libro e leggete storie 
ai bambini li aiuta a crescere

I BENEFICI DELLA LETTURA PICCOLI DISTURBI

Tosse? Combattila con una barretta 
di cioccolato
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Per una salute
a pieni voti... 

impariamo
come funzionanoi vaccini


