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Italiani tra i più pigri d’Europa: niente 
sport per il 60%
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Maturano ad aprile e aiutano a 
ritrovare la linea in vista dell’e-
state. Hanno effetti drenanti e 
contrastano la cellulite. Stiamo 
parlando degli asparagi. la prima-
vera è la stagione di questi ortag-
gi alleati della bellezza. Bianchi, 
verdi, violetti o selvatici, non 
dovrebbero mancare in una die-
ta primaverile  che abbia come 
obiettivo quello di sgonfiarsi, 
depurare l’organismo dalle tossi-
ne accumulate durante l’inverno 
e di tenere sotto controllo la 
bilancia. Composti per il 91% da 
acqua, gli asparagi contrastano la 
ritenzione idrica, anticamera del-
la cellulite. l’effetto drenante è 
potenziato dalla presenza di po-
tassio e di saponina. Meno liquidi 
che ristagnano, quindi, ma anche 
un maggior senso di sazietà e mi-
glior transito intestinale, grazie 
anche all’alto contenuto di fibre, 
a fronte di un apporto calorico 
davvero esiguo: solo 24 calorie 
per 100 grammi. E allora siete 
pronti? Dal Veneto alla Campania, 
dall’Emilia alla Sardegna: in tutta 
Italia aprile sarà un fiorire di..sa-
gre dove fare scorta di asparagi!

a, H e c: stiamo parlando delle tre 
classi con cui vengono classificati in 
Italia i farmaci. a seconda della cate-
goria cambiano molte cose, vediamo 
quali:
• classe A: sono farmaci essenziali 
e per malattie croniche. Medicinali 
per i quali è stata valutata l’efficacia 
in base a parametri come aumento 
dell’aspettativa di vita, riduzione 
delle complicanze della malattia, ecc. 
Sono tutti prodotti a completo carico 
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
• classe H: sempre a carico del SSN, 
sono impiegati in ambito ospedaliero: 
sono vendibili al pubblico esclusiva-
mente su prescrizione di centri ospe-
dalieri o di specialisti.
• classe C: sono vendibili dopo 
prescrizione medica e acquistabili 
liberamente, ma non autorizzati alla 
pubblicità. alla classe c-bis apparten-
gono invece i farmaci cosiddetti “da 
banco”, che si possono comprare sen-
za prescrizione e di cui è legale fare 
pubblicità. I medicinali di classe c e c-
bis sono a totale carico del paziente.

Gli italiani? Pigri e sedentari. Appassiona-
tissimi di sport, seguono tutti i campionati 
e non si perdono una partita, ma appena 
spento il televisore il grande amore per 
calcio, basket, tennis scompare magica-
mente. Purtroppo non si tratta di uno 
stereotipo, ma di un dato che emerge da 
un’inchiesta condotta dalla Commissione 
Europea. “Quanto spesso fate attività 
fisica?” è la domanda posta ai cittadini 
residenti nell’Unione , e le risposte degli italiani sono decisamente 
poco edificanti. Quelli che dichiarano di fare attività fisica “rego-
larmente” sono appena il 3%, la percentuale più bassa di tutta 
l’Unione europea dopo la Bulgaria. Peggio ancora se guardiamo a 
quelli che ammettono di non fare mai alcun tipo di sport: sono la 
netta maggioranza, il 60%, contro una media europea del 42%. Più 
sedentari di noi soltanto bulgari (il 78% non fa mai sport), maltesi 
(75%) e portoghesi (64%). Quelli che si muovono “con qualche 
regolarità” sono il 27% degli italiani, contro una media europea 
del 33% e quelli che si allenano raramente il 10%, mentre a livel-
lo Ue la percentuale è del 17%. Promossi a pieni voti i Paesi del 
Nord: in Svezia, solo il 9% della popolazione non pratica sport, in 
Danimarca il 14% e in Finlandia il 15%, mentre la popolazione più 
attiva si trova in Irlanda, con il 16% di persone che dichiarano di 
svolgere sport cinque giorni su sette. “Questi dati – ha commentato 
Androulla Vassiliou, Commissaria europea per lo sport, – confer-
mano la necessità di incoraggiare la pratica dell’attività fisica come 
parte integrante della vita quotidiana, essenziale non soltanto per 
la salute e il benessere, ma anche per i notevoli costi economici 
legati all’inattività”.

Asparagi, per battere 
sul tempo la cellulite

La classe giusta per 
ogni farmaco
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VErA E ProPrIA “ForMA D’ArTE” BEnEFICA

Un pieno di musica per il nostro benessere

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

un’alleata insospettabile del nostro star bene non solo 
psicologico ma anche fisico? La musica! Forse immagi-
navamo già che ascoltarla fosse d’aiuto per combattere 
stress, malumori o ansie. Ma sapevate che, ad esempio, 
serve anche per stimolare il sistema immunitario? Il pro-
fessor daniel J. levitin, del dipartimento di Psicologia 
della Mcgill university, ne ha dimostrato le proprietà be-
nefiche. A livello fisico, per esempio, la musica migliora 
le funzioni del sistema immunitario con un aumento sia 
dell’immunoglobulina a e del numero delle cellule Na-
tural killer – o linfociti. ad altri livelli, si è scoperto che 
riduce i livelli di stress e i livelli del cortisolo (l’ormone 
dello stress). Ma non solo: la musica è risultata efficace 

nel ridurre l’ansia prima di 
un intervento chirurgico. e, 
infine, nel promuovere la 
produzione dell’ormone ossi-
tocina – l’ormone dell’amore, 
felicità o appagamento. In 
sostanza, la musica si è dimo-
strata vincente su più fronti, 
attestandosi a vera e propria 
forma d’arte benefica, piutto-
sto che un semplice intratte-
nimento. l’importante, aggiungiamo noi, è che si tratti 
però di “buona” musica...a voi la scelta!


