
Pillole, fi ale, gocce: l’univer-
so degli integratori alimentari 
offre innumerevoli possibili-
tà, ma bisogna sapere bene 
come sceglierli e capire se ne 
abbiamo davvero bisogno. Per 
scoprirlo non perdete l’ap-
puntamento settimanale con 
“In forma”, il programma 
dedicato alla salute condotto 
da Eleonora Cottarelli, in 
onda come ogni giovedì alle 
9.45 su Sky Sport 1 (canale 
200). Ospite della puntata sarà 
il dott. Gerardo Medea, dia-
betologo e membro del Consi-
glio di Presidenza della SIMG 
(Società Italiana di Medicina 
Generale). “La richiesta di 
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Dalle vitamine alle erbe: tutto quello che 
dovete sapere sugli integratori alimentari

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Perdita di concentrazione, diffi col-
tà di apprendimento, aggressività. 
Secondo i pediatri i telefonini 
andrebbero vietati sotto i 10 anni, 
perché l’uso si sta trasformando 
sempre più in un abuso e gli effetti 
nocivi delle onde elettromagneti-
che per la salute sono sempre più 
evidenti. Un problema particolar-
mente attuale nel nostro Paese, 
che si colloca al primo posto in 
Europa per numero di telefonini 
posseduti e dove l’età media dei 
possessori diminuisce sempre di 
più. Trattandosi di piccole ricetra-
smittenti che vengono normalmen-
te tenute vicino alla testa, gli effet-
ti nocivi per la salute sono legati 
agli effetti termici: l’interazione 
di un campo elettromagnetico con 
un sistema biologico provoca au-
mento della temperatura e quando 
le esposizioni sono molto intense 
e prolungate possono superare il 
meccanismo di termoregolazione. 
Accanto all’aspetto biologico c’è 
poi quello psicologico: insieme alle 
altre dipendenze che affl iggono 
la nostra società e specialmente i 
giovani, un posto predominante lo 
ha conquistato la dipendenza da 
telefonino, con danni gravissimi 
sullo sviluppo psichico e sociale. 

SALUTE DEI BAMBINI

Cellulari, non prima 
dei 10 annni

IL NUOVO PROGETTO 

La lotta al cancro? Non ha colore!
È uffi cialmente partita la nuova campagna nazionale 
“La lotta al cancro non ha colore”, la prima dedicata 
alla prevenzione dei tumori nei cittadini più disagiati, in 
particolare gli immigrati che abitano nel nostro Paese. 
Promossa dalla Fondazione “Insieme contro il Cancro” 
e dall’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), 
l’iniziativa ha il sostegno della Presidenza della Repub-
blica. Con testimonial d’eccezione, tra cui: il capitano 
della Roma Francesco Totti, il difensore giallorosso e 
della nazionale marocchina Mehdi Benatia, il cantante 
Antonello Venditti, gli attori Carlo Verdone e Sergio 
Rubini. I principali obiettivi della campagna sono sen-
sibilizzare la popolazione immigrata sui fattori di rischio 
oncologici, incentivare l’adesione alle campagne di scre-
ening previste dal Servizio Sanitario Nazionale e ridurre il 
carico della patologia all’interno della popolazione. Uno 
dei momenti più importanti sarà la settimana prossima, 
che porta alla fi nale di Coppa Italia di calcio tra Napoli 
e Fiorentina (sabato 3 maggio a Roma). Perché? Venite a 
trovarci sul sito www.lalottaalcancrononhacolore.org e 
sui profi li Twitter (hashtag #lalottaalcancrononhacolore e 
#nonhacolore) e Facebook di “Insieme contro il cancro”.

senza entrare in contrasto con 
la salvaguardia di abitudini 
alimentari e comportamenti 
corretti nell’ambito di un sano 
stile di vita”. E per chi fa sport? 
“Con una dieta varia ed equi-
librata si possono soddisfare le 
esigenze nutrizionali dell’orga-
nismo – conclude Medea –. 
L’impiego di integratori deve 
tener conto del tipo di attività 
svolta, delle esigenze indivi-
duali e delle indicazioni ripor-
tate in etichetta. L’assunzione 
a dosi superiori a quelle con-
sigliate può comportare conse-
guenze svantaggiose sulla con-
dizione fi sica, sul rendimento e 
anche sulla salute”. 

benessere spinge verso un uso 
crescente degli integratori ali-
mentari, che oggi coinvolge 
circa la metà della popolazione 
italiana – sottolinea Medea 
–: si tratta di prodotti a base di 
nutrienti o altre sostanze, idea-
ti per favorire il regolare svol-
gimento delle funzioni dell’or-
ganismo senza alcuna fi nalità 
di cura”. 
Consultare il proprio medico 
prima dell’assunzione può es-
sere importante? “L’impiego 
di tali prodotti deve avvenire in 
modo consapevole e informa-
to sulla loro funzione e le loro 
proprietà per risultare sicuro e 
utile – aggiunge Medea –, 

Sostieni anche tu la campagna 
degli oncologi e dei malati di cancro 
in favore delle fasce più deboli
del nostro Paese per l’adesione 
agli screening e la prevenzione 
dei tumori, perché... 

Dal 29 aprile al 4 maggio 2014 dona 1€ da SMS 
o 2€ con una chiamata da rete fi ssa al

45594
Il valore della donazione sarà di 1 euro per ciascun SMS inviato da cellulari TIM, 

Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce e Nòverca. 

Sarà di 2 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fi ssa 
Telecom Italia, Fastweb, TeleTu e TWT.

3 maggio 20.30 Stadio Olimpico

Finale di TIM CUP
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