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Maturano con l’arrivo di aprile, 
hanno eff etti drenanti e contra-
stano la cellulite. Stiamo parlando 
degli asparagi. La primavera è la 
stagione di questi ortaggi alleati 
della bellezza. Bianchi, verdi, vio-
letti o selvatici, non dovrebbero 
mancare in una dieta primaverile 
con l’obiettivo di sgonfi are, de-
purare l’organismo dalle tossine 
accumulate durante l’inverno e di 
tenere sotto controllo la bilancia. 
Composti per il 91% da acqua, gli 
asparagi contrastano la ritenzione 
idrica, anticamera della cellulite. 
L’eff etto drenante è potenziato 
dalla presenza di potassio e di sa-
ponina. Meno liquidi che ristagna-
no, quindi, ma anche un maggior 
senso di sazietà e miglior transito 
intestinale, grazie all’alto conte-
nuto di fi bre, a fronte di un appor-
to calorico davvero 
esiguo: solo 24 ca-
lorie per 100 gram-
mi. E allora siete 
pronti? Dal Vene-
to alla Campania, 
dall’Emilia alla Sardegna: in tut-
ta Italia aprile sarà un fi orire di 
sagre dove far scorta di asparagi!

ALIMENTAZIONE

Asparagi, i grandi 
alleati della bellezza

Healthy Foundation: ecco il primo spot 
su stili di vita corretti e vaccinazioni 

IL PRESIDENTE SERGIO PECORELLI “PROTAGONISTA” DELLA NUOVA CAMPAGNA TV SULLA PREVENZIONE

Conservazione del peso for-
ma, rafforzamento delle difese 
immunitarie, e prevenzione 
di malattie croniche, come 
diabete, ipertensione e tumo-
ri attraverso sani stili di vita. 

Praticare attività fi sica regola-
re, come ad esempio il jogging, 
potrebbe far sentire i 70enni più 
giovani, quasi come se avesse-
ro soli 20 anni. Uno studio della 
University of Colorado Boulder ha 
dimostrato come l’esercizio fi sico, 
se eseguito con regolarità, riesca 
a preservare la “spesa di energia” 
degli anziani. In pratica, i ricerca-
tori hanno notato che le persone 
anziane in forma spendono la 
stessa quantità di energia di un 
20enne, quando praticano attivi-
tà fi sica. Questo perché, secondo 
quanto riportato dalla rivista Plos 
One, gli anziani fi sicamente attivi 
hanno più mitocondri, le “centrali 
energetiche” che alimentano le 
cellule e i muscoli. Lo studio ha 
coinvolto 15 uomini e 15 donne 
con un’età media di 69 anni: i vo-
lontari sono stati invitati a cam-
minare o correre almeno tre volte 
a settimana per 30 minuti in un 
periodo di 6 mesi. È emerso che 
gli anziani che partecipano rego-
larmente ad attività aerobiche, in 
particolare, hanno un costo meta-
bolico più basso degli anziani che 
camminano solamente e di quelli 
sedentari.

Anziani, “più giovani” e 
in forma con il jogging

I BENEFICI DELLA CORSA

I seggiolini per auto destinati ai più piccoli hanno il doppio dei batteri di 
una toilette. A rivelarlo uno studio dell’Università di Birmingham, nel Re-
gno Unito. Gli studiosi hanno rilevato infatti che in ogni centimetro qua-
drato del seggiolino nel quale vengono fatti sedere i bambini per gli spo-
stamenti in auto si annidano 100 diversi tipi di batteri e funghi, tra i quali 
alcuni potenzialmente molto pericolosi per i piccoli, mentre in una toilette 
sarebbero “appena” 50. La metà degli automobilisti, rileva inoltre lo stu-
dio, utilizza la macchina quotidianamente incurante della polvere che vi 
si annida. La polvere e i germi dovrebbero essere rimossi perché sono un 
rischio per la salute e la macchina andrebbe pulita con regolarità dentro e 
fuori. Fazzoletti usati, pezzi di carta, contenitori dei cd ma anche involucri 
di barrette di cioccolato e torce che ormai non funzionano più sono tra gli 
oggetti che più spesso si tende ad abbandonare nell’abitacolo dell’auto.

PULIZIA DELL’AUTO

Seggiolini per bambini:
più batteri che in una toilette

Sono questi i temi che Healthy 
Foundation promuove in nu-
merosi progetti e campagne 
nazionali di informazione e 
prevenzione destinate alle di-
verse fasce della popolazione. 
Presto, sulle più importanti 
emittenti televisive nazionali, 
andrà in onda anche il primo 
spot realizzato dall’associa-
zione, per diffondere anche 
attraverso la tv l’importanza 
di una corretta alimentazio-
ne, la necessità di svolgere 
regolarmente attività �isica e 
l’utilità delle vaccinazioni. “At-
tore protagonista” dello spot 
registrato ieri è il prof. Ser-
gio Pecorelli, presidente di 
Healthy Foundation: “L’Italia 
è tra i paesi europei più inte-
ressati dal fenomeno dell’obe-
sità con il 20,9% dei bambini 
in sovrappeso e il 9,8% obe-
so; mentre un adulto su tre è 
completamente sedentario –. 
ha spiegato il prof. Pecorelli – 
Con questo spot vogliamo lan-
ciare un messaggio educativo 
e informativo: sottolineare 

quanto sia importante seguire 
stili di vita corretti e vaccinar-
si, per poter prevenire il 50% 
delle malattie croniche e inva-
lidanti. In tutta Italia realizzia-
mo importanti progetti, come 
Il Ritratto della Salute 10+, che 
ci porta a incontrare ed forma-
re i giovani nelle scuole, �ino 
alle campagne di sensibiliz-
zazione con la Lega Nazionale 
Basket e con la FIDAL (la Fe-
derazione di Atletica Leggera 
del CONI), che ci hanno aper-
to il mondo dello sport e dei 

palazzetti, e ancora quello ri-
volto agli anziani sulle nuove 
tecnologie. Per raggiungere il 
maggior numero di persone, 
abbiamo sviluppato diverse 
partnership con le Istituzioni 
pubbliche e private, utilizzato 
come testimonial personaggi 
del mondo sportivo e diffuso 
informazioni su stili di vita e 
prevenzione attraverso tutti 
i media disponibili. La tv, in 
particolare, è il più potente 
canale di diffusione di conte-
nuti salutistici”.


