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Antonio Candreva: “Ragazzi, con l’alcol non si scherza… 
e da sobri vi divertite di più!”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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IL CENTROCAMPISTA DELLA LAZIO È TESTIMONIAL DEL RITRATTO CON “NON FARE AUTOGOL”

Antibatterico, sgrassante, utile per eliminare il calcare: e se l’a-
ceto abbassasse anche la glicemia? Il suo utilizzo ‘popolare’ per 
combattere lievi malesseri è antico, ma ora un team di ricercatori 
dell’Università di Atene ha misurato in maniera scientifi ca gli effetti 
dell’aceto su pazienti diabetici. Gli studiosi hanno notato che l’ef-
fi cacia di abbattere i livelli di zucchero nel sangue si manifesta so-
prattutto con alimenti ad alto indice glicemico 
(pane bianco, patate). Un’indagine svedese ha 
invece mostrato come l’aceto aumenti il senso 
di sazietà. Ovviamente, si tratta di primi risul-
tati e non signifi ca assolutamente che questo 
condimento faccia dimagrire. Il modo migliore 
per perdere peso è bruciare calorie con l’eser-
cizio fi sico, consumando pasti equilibrati. Però, 
questo liquido acidulo contiene solo 19 calorie 
per 100ml e può servire in cucina per ridurre 
burro, olio e sale, abbassando anche il rischio 
di sviluppare ipertensione e ritenzione idrica. 
Meglio però non abusarne: non andate mai oltre 
i due cucchiai al giorno!

OCCHI E COMPUTER

TUTTE LE VIRTÙ DI UN CONDIMENTO ANTICO

Ecco la strategia 
“20-20-20” contro
lo stress da schermo
Per combattere la “sindrome da 
computer” il segreto è sbattere 
frequentemente gli occhi. Ma 
per quanto tempo? Basta se-
guire un semplice ‘algoritmo’: 
ogni 20 minuti, per 20 secondi, 
posizionandosi a circa 20 piedi 
(6 metri) dallo schermo. L’han-
no già ribattezzata la “20-20-20 

strategy”. Questo movimen-
to degli occhi, infatti, ha una 
particolare utilità: inumidisce 
la superfi cie oculare, elimina 
il pulviscolo dalla superfi cie 
dell’occhio e aiuta il drenag-
gio delle lacrime. Gli inglesi lo 
chiamano blinking e pare fun-
zionare. I sintomi più comuni 
e fastidiosi della sindrome da 
computer verrebbero così leniti 
con un semplice trucco che può 
tornare utile a molti di noi: i 
ricercatori della Southwestern 
Medical Center del Texas, in-
fatti, sottolineano come questa 
sindrome possa colpire tutti 
quelli che trascorrono tre o più 
ore al giorno davanti allo scher-
mo del PC: un esercito di milio-
ni di persone.

L’aceto, amico del benessere in poche gocce

DISTURBI DI STAGIONE

I segni delle allergie sono evidenti: 
pelle arrossata, occhi lacrimanti, 
naso che cola. È invece più diffi ci-
le capire cosa realmente provochi 
queste reazioni al corpo. Sono di-
sponibili test in grado di rilevare le 
sostanze che scatenano la reazione 
immunitaria, ma quali sono affi -
dabili e quali no? È un argomento 
serio, che va trattato da personale 
medico competente, seguendo spe-
cifi ci criteri.  Innanzitutto, no al ‘fai 
da te’: evitate quindi test da rea-
lizzare in casa e non cercate di cu-
rarvi da soli: circa un paziente con 
rinite allergica su 3 va dal medico 
solo quando i sintomi sono ormai 
insopportabili, gli altri 2 provano in 
autonomia a trattare il disturbo. Il 
risultato? Stessi problemi e porta-
foglio più leggero. Il colloquio con 
lo specialista è fondamentale: le al-
lergie respiratorie, tipiche di questo 
periodo, sono anche le più facili da 
individuare, seguendo il calendario 
dei pollini delle piante e utilizzan-
do semplici test (Prick e RAST) per 
ricercare le immunoglobuline E. In 
seguito, il medico vi prescriverà una 
terapia adeguata.

Test allergici,
no al ‘fai da te’

dreva, centrocampista della La-
zio e della Nazionale Italiana, 
salito in cattedra al Liceo “Far-
nesina” di Roma per la tredicesi-
ma tappa del progetto “Non fare 
autogol”, promosso da AIOM 
(Associazione Italiana di On-
cologia Medica) e Fondazione 
AIOM. La campagna itineran-
te, patrocinata da Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, CONI, 
FIGC e FMSI, spiega agli ado-
lescenti come adottare lo stile 
di vita dei campioni per stare 
alla larga dalle malattie. “È con 
grande piacere che ho accettato 
di partecipare a questo progetto, 
rivolto agli adolescenti, i nostri 
primi tifosi – ha dichiarato –: è 
essenziale trasmettere messaggi 
utili per la salute e il benessere”. 
“Vogliamo far capire che la vera 
sfi da contro il cancro inizia da 
giovani - ha sottolineato il prof. 
Francesco Cognetti, Direttore 
Dipartimento Oncologia Me-
dica Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena di Roma –. L’im-

portanza di un corretto stile di 
vita, fi n da ragazzi, è ampiamen-
te dimostrata nella prevenzione 
oncologica. Purtroppo, il 70% 
degli adolescenti del Lazio con-
suma alcol in maniera eccessiva: 
fi no a 16 anni l’organismo non 
è nemmeno in grado di metabo-
lizzare questa sostanza”. ‘Non 
fare autogol’, reso possibile da 
una collaborazione con Bristol-
Myers Squibb, coinvolge tutte le 
squadre del campionato di cal-
cio di Serie A, per un vero e pro-
prio “Tour della Prevenzione” 
in 15 città. Gli incontri vengono 

Ha deciso la gara di campiona-
to di domenica scorsa contro il 
Parma con un gol negli istanti 
fi nali del match, ma sa benissi-
mo che fare le cose “all’ultimo” 
quando si parla di salute non è 
abbastanza. Lui è Antonio Can-

ripresi da Sky Sport, media part-
ner 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 


