
Semplice condimento? No, vero 
e proprio alleato della nostra sa-
lute. È l’olio extravergine d’oliva, 
vero e proprio vanto della dieta 
mediterranea. Contiene, infat-
ti, importanti elementi (acido 
oleico, polifenoli e vitamine) in 
grado di infl uenzare positiva-
mente vari processi metabolici 
dell’organismo. Non a caso è 
considerato ormai da tutti i 
massimi esperti come “alimento 
nutraceutico”. Un vero elisir 
di benessere che combatte i 
processi di invecchiamento: 
favorendo l’assimilazione del 
calcio e la sua mineralizzazione, 
infatti, previene l’osteoporosi, 
mentre la vitamina E ed altre 
sostanze antiossidanti di cui è 
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Olio extravergine di oliva, 
segreto di eterna giovinezza

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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 Chi ha detto che le lenti a contatto sono riservate solo agli adulti? Anche 
i bambini più piccoli, addirittura sotto i tre anni, possono trarre vantaggio 
dal loro utilizzo. I timori una volta erano fondati, perché le prime lenti in 
commercio erano rigide, piccole e richiedevano lunghi periodi di adatta-
mento. Ma, grazie alla ricerca, sono stati sviluppati materiali migliori e più 
sofi sticati, con geometrie differenti, che permettono l’utilizzo anche nella 
prima e seconda infanzia. Ovviamente, in questi casi, un controllo attentis-
simo del medico oculista è d’obbligo. Per l’applicazione e la manutenzione 
sarà inoltre fondamentale l’intervento dei genitori. Dopo i 7 anni, invece, 
l’occhio del piccolo ha ormai assunto una struttura defi nitiva e i suoi cosid-
detti parametri contattologici sono equivalenti a quelli dell’adulto. Anche 
per quanto riguarda la rimozione e la pulizia delle lenti, si ritiene che il 
bambino possa farcela da solo.

AGUZZIAMO LA VISTA

Lenti a contatto? Adatte a tutti!

“I ginecologi italiani si rimettono alla 
decisione della Corte Costituzionale 
che permetterà, anche in Italia, la 
fecondazione assistita eterologa. Sia-
mo pronti a dare il nostro contribuito 
per la stesura di nuove Linee Guida 
che regolino nel nostro Paese la pro-
creazione medica assistita”. È quanto 
afferma il presidente della Società 
Italiana di Ginecologia e Ostetricia 
(SIGO) prof. Paolo Scollo in una let-
tera inviata al Ministero della Salute 
e alla Conferenza Stato-Regioni. “La 
decisione della Consulta apre, infat-
ti, una serie di domande che devono 
trovare al più presto risposte - sotto-
linea il presidente SIGO -. Negli altri 
Stati europei dove l’eterologa è già 
permessa ci sono grandi differenze di 
regolamento. Esiste inoltre il proble-
ma dalla donazione di gameti. Dovrà 
essere gratuita? Se sì, solo nei centri 
pubblici o anche in quelli privati? Le 
nuove Linee Guida dovranno risolvere 
tutti questi aspetti. Quindi rivolgiamo 
un appello al Ministro della Salute Be-
atrice Lorenzin affi nché ci coinvolga 
nella rielaborazione della Legge 40”.

“Fecondazione 
eterologa, servono 
subito linee guida”

L’APPELLO DELLA SIGO

SEGRETI DEL FITNESS

Pesi e allenamento 
aerobico: qual è 
l’ordine corretto?
Per gli uomini che voglio-
no perdere peso e rendere 
più tonici i propri muscoli, 
la combinazione formata da 
pesi e allenamento aerobico 
è quella vincente. Ma soltanto 
se svolta nell’ordine corret-
to, altrimenti l’allenamento 
potrebbe rivelarsi inutile. Un 
allenamento consigliato agli 
uomini che vogliono mantene-
re una perfetta forma, quindi, 
dovrebbe iniziare con i pesi: 
in tal modo si avranno a di-
sposizione energie superiori 
per poter sollevare pesi mag-
giori e iniziare così a brucia-
re le riserve di glicogeno (gli 
zuccheri, appunto). Inoltre, 
è preferibile svolgere questo 
tipo di esercizi ad inizio se-
duta, per sfruttare la maggior 
freschezza muscolare e poiché 
si tratta di attività che richie-
dono una certa coordinazione 
nei movimenti per una corret-
ta esecuzione. Una volta con-
cluso con i pesi, si può passare 
all’allenamento aerobico, che 
in questa maniera comincerà 
subito a bruciare le riserve 
di grasso, perché gli zucche-
ri sono già stati consumati in 
precedenza. Svolgere i due 
tipi di allenamento in ordine 
inverso potrebbe non solo es-
sere poco utile, ma addirittu-
ra dannoso. 

ricco combattono la formazione 
di radicali liberi, contrastando il 
deterioramento delle cellule. Un 
prodotto su cui il nostro Paese 
fa grande affi damento sia per 
il mercato interno ma anche 
per quello dell’export, come ha 
recentemente dichiarato Riccar-
do Monti, Presidente dell’ICE 
(Istituto Commercio Estero). “Il 
settore agroalimentare è impor-
tantissimo, ma si deve lavorare 
insieme e non individualmente: 
le eccellenze della nostra terra, 
come l’olio extravergine Dop di 
Lametia Terme, devono trainare 
le altre aziende a migliorarsi sul 
fronte dell’export. Il Consorzio 
di tutela dell’olio extravergine di 
oliva dop Lametia è una realtà 
emergente, ma è già in grado di 
produrre un prodotto certifi cato, 
con un invidiabile rapporto qua-
lità/prezzo”. “Siamo orgogliosi 
di queste parole – ha commen-
tato Francesco De Lorenzo, 
Presidente del Consorzio –: la 
Calabria è una delle culle di que-
sto prodotto e gli uliveti della Pia-
na di Sant’Eufemia hanno dato 
origine all’olio Lametia dop, uno 
dei migliori extravergini grazie 

alle sue caratteristiche organo-
lettiche, specialmente la bassa 
acidità, e all’alto contenuto di 
vitamine D ed E”. Il Consorzio 
parteciperà questa mattina alla 
XII edizione del Premio Sirena 
d’Oro, i cui vincitori saranno an-
nunciati nella conferenza stampa 
organizzata presso la Camera 
dei deputati. 


