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Alberto Aquilani: “Ragazzi, alla larga dalle 
sigarette!”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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SU SKY CON “IN FORMA”

RIMEDI FAI DA TE

Celiachia no problem 
con i consigli 
del dott. Cricelli

Gonfi ore all’addome, irritabi-
lità, spossatezza...solo stan-
chezza dovuta al cambio di 
stagione o qualcosa di più? Pos-
sono essere anche i sintomi di 
un’intolleranza al glutine...ne 
parliamo oggi con il dott. Clau-
dio Cricelli, Presidente della 
Società Italiana di Medicina 
Generale (SIMG), nell’appun-
tamento settimanale con “In 
forma”, il programma targato 
“Il Ritratto della Salute” e con-
dotto da Eleonora Cottarelli, 
in onda come ogni giovedì alle 
9.45 sul canale 200 (Sky Sport 
24) della piattaforma Sky. “L’a-
limentazione senza glutine? 
Non dipingiamola punitiva, 
limitativa o legata necessaria-
mente al concetto di rinuncia 
– commenta Cricelli -. Partiamo 
dall’alimentazione mediterra-
nea: scopriremo una moltitu-
dine di alimenti naturalmente 
privi di glutine che ognuno di 
noi consuma giornalmente, sia 
egli celiaco o meno, e che sono 
alla base di numerose ricette, 
dalle più semplici alle più ela-
borate. Tra questi: riso, mais, 
grano saraceno, legumi, pata-
te, pesce, carne, uova, latte e 
formaggi, ortaggi e frutta”. Per 
tutte le altre dritte della SIMG 
sulla celiachia vi aspettiamo su 
Sky! 

Il mal di testa vi ha messo ko? Per combattere 
il dolore, prima di ripiegare sui farmaci, avete a 
disposizione tanti rimedi fai da te. Tra tutti, uno 
sembra essere particolarmente effi cace: 
l’automassaggio. Quando serve? Sappia-
mo che esistono molti tipi di mal di testa 
e molte cause che lo possono provocare: 
un automassaggio è utile specie in caso 
di cefalea tensiva, provocata da tensio-
ne muscolare: 
• Portate i pollici a sinistra e a destra del 
naso, all’altezza degli occhi, e sistema-
teli nella parte interna del sopracciglio. 
Fate una pressione, leggera ma decisa, 

per dieci minuti, cercando di mantenere sempre 
la stessa intensità. Dopo, rilasciate lentamente.
• Tirate la pelle del viso dal centro verso l’ester-

no, in direzione delle orecchie, usan-
do tutte e due le mani e imitando il 
gesto che fate al mattino quando vi 
lavate la faccia. Ripetete una decina 
di volte.
• Anche l’automassaggio dei lobi del-
le orecchie può aiutare, grazie al suo 
effetto miodistensivo: afferrate tra 
pollice e indice il lobo dell’orecchio e 
massaggiatelo con piccoli cerchi con-
centrici per dieci minuti.

Incubo mal di testa: combattiamolo con l’automassaggio

“Io non ho mai fumato e sono 
qua per far capire a voi ragaz-
zi quanto sia un vizio stupi-
do”. Sono le parole di Alberto 
Aquilani, centrocampista della 
Fiorentina salito in cattedra 
davanti ai tantissimi ragazzi 
dell’Istituto “Buontalenti” di 
Firenze per la quattordicesima 
tappa del progetto “Non fare 
autogol”, promosso da AIOM 
(Associazione Italiana di On-
cologia Medica) e Fondazione 
AIOM. La campagna itine-
rante, patrocinata da Presiden-
za del Consiglio 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. “È con grande piace-
re che ho accettato di parteci-
pare a questo progetto, rivolto 
agli adolescenti, i nostri primi 
tifosi”, ha dichiarato Aquilani. 
“Vogliamo far capire che la 
vera sfi da contro il cancro ini-
zia da giovani - ha sottolineato 
il dott. Andrea Michelotti, Se-
gretario Regionale AIOM per 
la Toscana -”. ‘Non fare auto-
gol’, reso possibile da una col-
laborazione con Bristol-Myers 

Camminare come correre: entrambe le attività abbassano il rischio di 
pressione alta, colesterolo alto e diabete, quindi il rischio cardiovasco-
lare. E più si cammina o si corre durante la settimana, maggiori sono i 
benefi ci per la salute. Lo dimostra uno studio condotto al NIH/National 
Heart, Lung, and Blood Institute americano da Paul Williams e pubblicato 
sulla rivista Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. Si tratta 
del primo studio che mette a confronto gli effetti di due attività molto 
differenti per grado di intensità (la corsa è a intensità vigorosa, mentre 
la camminata ad intensità moderata), ma che coinvolgono le stesse parti 
del corpo. Gli esperti hanno messo a confronto due gruppi di soggetti: 
oltre 33 mila dediti alla camminata e oltre 15 mila ‘runner’. A parità 
di dispendio calorico, corsa e camminata si equivalgono in termini di 
riduzione di rischio cardiovascolare, diabete, pressione alta, colesterolo 
alto. Come dire che l’intensità dell’esercizio conta poco, ad essere di-
rimente, sul profi lo di riduzione del rischio, è la distanza percorsa. Più 
chilometri si “macinano”, meglio è!

BENEFICI CARDIOVASCOLARI

Corsa o camminata, il cuore vi ringraziera’

Squibb, coinvolge tutte le squa-
dre del campionato di calcio di 
Serie A, per un vero e proprio 
“Tour della Prevenzione” in 15 
città. Tutti gli incontri vengo-
no ripresi da Sky Sport, media 

partner del progetto: le intervi-
ste e le immagini delle tappe si 
possono riguardare all’indiriz-
zo http://video.sky.it/sport/
calcio-italiano/non_fare_auto-
gol/p1890.pls


