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Frederik Sorensen: “Ragazzi, non 
perdete la salute in un bicchiere…”

ALL’ISTITUTO “SEGHETTI” DI VERONA LA DECIMA TAPPA DELLA CAMPAGNA AIOM “NON FARE AUTOGOL”

Stop alle infezioni grazie all’aglio. Lo ha scoperto uno studio dell’Università di Copenaghen che ha messo in luce 
una proprietà di un suo composto chimico, l’ajoene. Che l’aglio fosse infatti un potente antibatterico e antisettico 
è cosa nota, ma adesso i ricercatori danesi hanno scoperto che l’azione di questa sostanza, combinata con quella 
degli antibiotici può neutralizzare oltre il 90% delle colonie batteriche pericolose. Infatti l’ajoene è in grado di 
agire contro la produzione di rhamnolipidi, sostanze prodotte proprio dai batteri per distruggere i globuli bianchi, 
“soldati” del nostro sistema immunitario. L’ajoene blocca la produzione delle armi batteriche e proteggendo dalle 
infezioni. Ora gli scienziati sono concentrati nello sviluppo di un integratore basato su sull’ajoene con lo scopo di 
sfruttare le proprietà dell’aglio, con un occhio di riguardo all’alito e alle relazioni sociali.

ALIMENTAZIONE

Aglio, fonte di benessere e scudo antibatterico

Riuscite a trovare il tempo per 
alzarvi dalla scrivania e fare un 
po’ di moto solo nel fi ne settima-
na? Allora anche voi fate parte 
della schiera dei “guerrieri del 
weekend”, come li chiamano gli 
esperti dell’Università di Berke-
ley. Ma camminare, andare in 
bicicletta o nuotare solo il sabato 
e la domenica è abbastanza per 
mantenersi in forma? I ricercatori 
americani hanno esaminato un 
gruppo di “sportivi del weekend”, 
che bruciano mille calorie la setti-
mana, tutte in uno o due giorni. 
Il risultato: rispetto ai coetanei 
completamente sedentari, vivo-
no più a lungo. Alzarsi dal divano 
per fare attività fi sica anche solo 
per poche ore a settimana aiuta 
a mantenere il cuore in 
salute. La buona no-
tizia arriva da uno 
studio condotto 
all’Università di 
Ulm, in Germania. 
Secondo gli esper-
ti tedeschi, infatti, 
chi fa anche mo-
derato esercizio nel 
weekend può ridurre 
di più della metà il 
rischio di andare in-
contro a problemi car-
diovascolari, rispetto a 
chi ha adottato uno sti-
le di vita assolutamente 
sedentario. Non ci sono 
più scuse per essere pi-
gri. Buon fi ne settimana 
all’insegna dello sport!

ATTIVITÀ FISICA

Sport “solo” nel 
weekend? Il vostro 
cuore vi ringrazierà

“Il consumo di alcol? Meglio 
ubriacarsi solo di sport, quello 
non fa mai male!” è questo il 
monito del difensore del Vero-
na, Frederik Sorensen, salito in 
cattedra all’Istituto “Seghetti” 
di Verona per la decima tappa 

della quinta edizione di “Non 
fare Autogol”. La campagna 
è promossa dall’AIOM (Asso-
ciazione Italiana di Oncologia 
Medica) con il sostegno della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, del CONI, della Fe-
derazione Italiana 
Giuoco Calcio (FIGC) 
e l’FMSI (Federazio-
ne Medico Sportiva 
Italiana). L’obiettivo? 
Spiegare agli adole-
scenti come tenersi 
alla larga da malattie 
e disturbi attraverso 
stili di vita sani, come 
quelli dei campioni. 
“È con grande piacere 
che ho accettato di partecipare 
a un progetto così importante, 
rivolto agli adolescenti, i nostri 
primi tifosi – ha dichiarato 
Frederik Sorensen –. La scuo-
la è il luogo dove spesso comin-
ciano le cattive abitudini, ma i 
ragazzi devono capire che uno 
stile di vita sbagliato in giovane 
età può compromettere la loro 
salute da adulti”. “Il consumo di 
bevande alcoliche, in Veneto, è 
un’abitudine quotidiana per il 
39% dei maschi e il 21% delle 
femmine di 15 anni. Si tratta di 
dati allarmanti, perché oltre il 
30% dei tumori è direttamen-

te collegato a un abuso di alcol 
–. ha sottolineato la dott.ssa 
Marta Zaninelli, Segretario 
regionale AIOM – Con que-
sto progetto,  vogliamo far ca-
pire che la vera s�ida contro il 
cancro inizia da adolescenti. 

L’importanza di un corretto 
stile di vita, �in da giovani, è 
ampiamente dimostrata nella 
prevenzione oncologica: il 
40% dei decessi per tumore, 
infatti, è causato da fattori 
di rischio potenzialmente 
modificabili”. “Non fare au-
togol” è reso possibile da una 
educational grant di Bristol-
Myers Squibb, coinvolge tutte 
le squadre del campionato di 
Serie A in un vero e proprio 
“Tour della Prevenzione”; ogni 
incontro è ripreso e messo in 
onda da SkySport, media part-
ner dell’intera campagna.

Quando si parla di denti, tutti sap-
piamo che la prevenzione è fonda-
mentale. Ci sono però situazioni 
particolari, troppo spesso sotto-
stimate, che possono causare pro-
blemi ai denti e al cavo orale. Ne 
abbiamo individuate 7, tra le più 
diff use:
1. Mordicchiare oggetti - Quando 
troppo frequente può causare usu-
ra dentale.
2. Lo spuntino di mezzanotte - 
Mangiare a diverse ore di distanza 
dalla cena aumenta il pericolo di 
soff rire di problemi dentali. 
3. Un piercing in bocca - Piccoli 
oggetti inseriti nella lingua o nelle 
labbra possono essere un ricetta-
colo di agenti patogeni e provoca-
re infezioni al cavo orale.
4. L’igiene orale troppo rapida - 
Gli specialisti si raccomandano di 
usare dentifricio e spazzolino per 
almeno 2 minuti.  
5. Cibi acidi - Possono erodere lo 
smalto.
6. Succhi di frutta e bevande dolci 
e gassate - Lo zucchero e l’azione 
dell’anidride carbonica danneggia-
no i denti.
7. Spazzolini troppo duri - Lo 
sfregamento continuo con setole 
troppo dure causa problemi allo 

smalto e 
indebolisce 
i denti pri-
vandoli della 
loro prima 
protezione 
naturale.

Denti, ecco le 7 
abitudini più dannose

IGIENE ORALE


