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Nicoletta Lup-
pi, Presidente 
e AD di Sanofi  
Pasteur Msd è 
stata eletta alla 
Presidenza del 
Gruppo Vaccini 
di Farmindustria 
per il biennio 
2015-2016. “Sono onorata del nuo-
vo incarico – ha aff ermato la dott.
ssa Nicoletta Luppi – riverserò 
con impegno la mia passione nella 
valorizzazione del ruolo e dell’im-
portanza dei vaccini a tutela della 
salute e a vantaggio della crescita 
economica e sociale del Paese. Ol-
tre a rappresentare un fondamen-
tale strumento di prevenzione pri-
maria, le vaccinazioni costituiscono 
importanti leve di risparmio, che 
permettono investimenti in ricerca, 
cure e innovazione medica. Occorre 
lavorare con decisione nell’imple-
mentazione di strategie di salute 
pubblica che pongano i vaccini al 
centro del programma d’azione. 
Non mancherà, in questo mio man-
dato – ha aggiunto – la piena colla-
borazione con le Istituzioni compe-
tenti, affi  nché l’Italia raggiunga le 
coperture richieste dall’Oms e sia 
un benchmark per l’attuazione del-
le conclusioni del Consiglio Europeo 
in tema di vaccinazioni”.

INCARICO

Occhiali da sole, non un semplice accessorio
Ecco le regole per proteggere la vista 

LA PROLUNGATA ESPOSIZIONE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI PUÒ DANNEGGIARE LA RETINA E LA CORNEA

Scegliere una montatura alla 
moda non è l’unica cosa im-
portante quando si compra un 
occhiale da sole. La forza dei 
raggi solari, soprattutto quel-
li ultravioletti, può provocare 
l’invecchiamento della zone 
della palpebre e danneggiare 
gli occhi, causare disturbi visi-
vi, in�iammazioni dolorose del-
la congiuntiva e della cornea, 

A n t i b a t t e r i c o , 
sgrassante, anti-
calcare: e se l’a-
ceto abbassasse 
anche la glicemia? 
Il suo utilizzo ‘po-
polare’ per com-
battere lievi ma-
lesseri è antico, 
ma ora un team di 

ricercatori dell’Università di Atene 
ha misurato gli eff etti dell’aceto su 
pazienti diabetici. Gli studiosi han-
no notato che l’effi  cacia di abbatte-
re i livelli di zucchero nel sangue si 
manifesta soprattutto con alimen-
ti ad alto indice glicemico (pane 
bianco, patate). Un’indagine sve-
dese ha, invece, mostrato come 
l’aceto aumenti il senso di sazietà. 
Ovviamente, si tratta di primi risul-
tati che potrebbero aprire spiragli 
interessanti per la cura del diabete. 
Il modo migliore per perdere peso 
e stare in forma è bruciare calorie 
con l’esercizio fi sico, consumando 
cibi sani ed equilibrati. Inoltre, l’a-
ceto contiene solo 19 calorie per 
100ml e può servire in cucina per 
ridurre burro, olio e sale, abbas-
sando anche il rischio di sviluppare 
ipertensione e ritenzione idrica. È 
importante però non abusarne: gli 
esperti consigliano una quantità 
massima di due cucchiai al giorno.

L’aceto, poche 
gocce tanti benefi ci

DIETA

Pedalare in acqua tonifi ca e fa dimagrire, ma so-
prattutto migliora il sistema cardiocircolatorio, con 
evidenti benefi ci anche sulla cellulite. Con l’idrobike 
gli eff etti benefi ci dello spinning tradizionale sono 
potenziati della resistenza dell’acqua, che sul nostro 
corpo ha l’eff etto di un idromassaggio. Si pratica su 
una speciale bicicletta concepita per benefi ciare al 
massimo della resistenza dell’acqua; non serve saper 
nuotare, spalle e testa rimangono fuori dall’acqua; non ha controindica-
zioni per legamenti e articolazioni, grazie anche all’assenza di gravità. Le 
lezioni durano generalmente 45 minuti, a cui è meglio far seguire 15 minu-
ti di addominali e di stretching. La tonifi cazione muscolare è il benefi cio 
principale, perché la resistenza dell’acqua rassoda e defi nisce. Per ottene-
re maggiori risultati, la frequenza consigliata è tre volte a settimana. Chi è 
fuori allenamento può iniziare con due sedute, precedute da dieci minuti 
di riscaldamento a bordo vasca.

SPORT IN ACQUA

Idrobike, la piscina diventa idromassaggio

problemi alla retina. Per questo 
motivo, i prodotti contraffatti a 
buon mercato, che generalmen-
te si trovano sulle bancarelle 
non sono assolutamente indi-
cati. La scelta delle lenti (colore 
e forma) e della classe di �iltro 
solare dovrebbe essere fatta 
dietro consiglio di un oculisti-
ca e da un ottico specializzato. 
Questo è quanto consigliano gli 
esperti della Commissione Di-
fesa Vista, organo impegnato in 
campagne di sensibilizzazione 
sul fenomeno col patrocinio del 
Ministero della Salute. Le lenti 
da sole sono, infatti, studiate 
per bloccare i raggi UV ed l’ab-
bagliamento. Fondamentale è 
la scelta di una lente che dia la 
sicurezza della migliore quali-
tà,  adatta per le speci�iche esi-
genze individuali. Ecco qualche 
consiglio:
• Lenti polarizzate: sono indi-
cate a chi ha necessità di guida-
re su strada durante il giorno. 
Si tratta di lenti che minimiz-
zano l’effetto abbagliamento 

che si sviluppa specialmente 
quando la luce intensa colpisce 
una super�icie ri�lettente, come 
un manto stradale bagnato o la 
carrozzeria dell’auto.
• Lenti fotocromatiche: sono 
in grado di variare il potere 
di assorbimento e di scurirsi 
in base all’intensità lumino-
sa. Sono indicate soprattutto 
a chi è soggetto a frequenti 
passaggi da ambienti chiusi a 
spazi aperti, senza “il fastidio” 
di dover mettere e togliere gli 
occhiali ogni volta. 
• Lenti solari avvolgenti: è un 
tipo di occhiale da sole ideale 
per chi pratica sport all’aper-
to e consente una protezione 
completa sia dal sole che dal 
vento.
Per la colorazione, è consiglia-
to scegliere una tonalità scura 
(marrone, grigio, verde, blu) 
perché consente un migliore 
�iltraggio della luce; da evitare 
invece le lenti chiare o sfumate, 
di gran moda, ma meno protet-
tive contro i danni del sole.

Nicoletta Luppi 
presidente del  Gruppo 
Vaccini di Farmindustria


