
Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifi ca: Healthy Foundation
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

CERCACI SU

utesaritratto
DELLA

IL
©

Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia

Presidenza
del Consiglio
dei MinistriANNO III, NUMERO 81 LUNEDÌ28 APRILE 2014

Ilritrattodella
SALUTE

28

SALUTE
NEWS

Con il patrocinio diHEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

Consulenza
scientifi ca

SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA GENERALE

I CONSIGLI DELLA TAVOLA PER FAVORIRE LA PRODUTTIVITÀ 

Un vero e proprio messaggio alle scuole italiane: tagliare le ore di educazione fi sica a scuola met-
te a repentaglio la pagella dei ragazzi. A sostenerlo è uno studio dei ricercatori della University 
of Illinois, che ha dimostrato come l’attività fi sica dei bambini infl uisca anche sul loro rendimento 
scolastico, migliorando in particolare le prestazioni scolastiche più diffi cili. La ricerca sottolinea 
come il taglio dello sport a scuola possa avere ripercussioni anche nelle attività d’aula. Per lo stu-

dio è stato reclutato un gruppo di bambini di 9 e 
10 anni, misurando la loro forma fi sica con test sul 
tapis roulant. Ai migliori e peggiori 24 sono stati 
fatti eseguire diversi esercizi di diffi coltà differen-
te, per misurare le abilità nel memorizzare alcuni 
nomi di regioni inventate su una mappa. Lo studio 
ha dimostrato che i bambini hanno più o meno le 
stesse performance se si tratta di esercizi sempli-
ci, mentre in quelli più impegnativi i migliori sono 
risultati proprio quelli più in forma. ”Più diffi cile 
era la cosa da imparare – hanno affermato gli au-
tori – maggiore era l’aiuto che può dare la forma 
fi sica”. Più ore di ginnastica fanno bene ai voti!

Meno sport a scuola? Ragazzi meno bravi!
BENESSERE DEI GIOVANI

OGGI CONFERENZA STAMPA AL CONI

Al via la campagna
“La lotta al cancro non 
ha colore”

Gli immi-
grati colpiti 
dal cancro 
muoiono più 
degli italiani: 
perché la malat-
tia viene scoperta 
troppo spesso in ritardo e perché acce-
dono con diffi coltà ai programmi di scre-
ening. “La lotta al cancro non ha colore” 
è la prima campagna nazionale volta a 
sensibilizzare le persone che, nel nostro 
Paese, vivono in condizione più disagiate. 
Promossa dalla Fondazione “Insieme con-
tro il Cancro” e dall’AIOM (Associazione 
Italiana di Oncologia Medica), la campa-
gna verrà fi nanziata grazie all’attivazione 
di un numero solidale: dal 29 aprile al 4 
maggio, tutti i cittadini potranno donare 
un euro da Sms o 2 euro con una chiama-
ta da rete fi ssa al 45594.
Il momento clou della raccolta fondi sarà il 3 
maggio, durante la fi nale di Coppa Italia tra 
Fiorentina e Napoli, in cui verrà lanciato un 
appello a tutti i tifosi di calcio per aderire 
all’iniziativa. Per illustrare i contenuti della 
campagna, questa mattina alle 12.30 nella 
sala Giunta del CONI a Roma (Piazza Lauro 
De Bosis 15) si terrà una conferenza stampa, 
moderata da Mauro Boldrini, in cui inter-
verranno Francesco Cognetti, Presidente 
di “Insieme contro il Cancro”; Stefano Ca-
scinu, Presidente AIOM; Giovanni Malagò, 
Presidente CONI; Morgan De Sanctis, por-
tiere titolare della Roma; Dino Zoff, cam-
pione del mondo 1982, Maurizio Beretta, 
Presidente Lega Serie A; Vito De Filippo, 
Sottosegretario al Ministero della Salute 
ed Elisabetta Iannelli, Segretario di “Insie-
me contro il cancro”. Per tutti i dettagli 
vi aspettiamo sul sito internet uffi ciale: 
www.lalottaalcancrononhacolore.org

Stress ‘a mille’, un’agenda senza tregua e il cervello 
sempre acceso: è la giornata tipo di un manager. Una 
vita in movimento che lascia poco spazio per la tavola 
e poca attenzione a quello che si mangia. Eppure, il 
legame fra performance intellettive e alimentazione è 
molto. Forte. Il segreto? Spezzare l’apporto calorico 
giornaliero in piccoli pasti ricchi di energia. Le regole 
sono poche: sì alla dieta mediterranea e no ai regimi 
alimentari iperproteici all’americana, sì alla giusta 
dose di grassi e zuccheri “benzina” per il cervello, at-
tenzione alla colazione, che ha la funzione di “starter” 
e serve ad accendere i motori. Pranzo e cena devono 
essere armonizzati nella completezza, mentre la co-
lazione richiede più carboidrati, ma anche un po’ di 
grassi. Meglio evitare una colazione salata, piuttosto 
un buon latte e caff è, affi  ancato magari da pane e 
marmellata, o in alternativa miele o crema spalmabile 
alla nocciola. Poi ci sono i fuori pasto: alla mattina 
spuntini veloci ai cereali e al latte, con una spremuta 
di frutta (carboidrati, dunque, che permettano di mantenere alte performance), nel pome-
riggio pausa con tazza di cioccolato o una tazza di tè (ma va bene anche la frutta). Il pranzo, 
pasto principale della giornata, deve essere molto energetico, ma non appesantire: l’ideale è 
un primo piatto come riso e piselli o pasta e fagioli, un bicchiere di vino e frutta. La sera e’ 
il momento di alternare le varie proteine, dalla carne rossa alla carne bianca, dal pesce alle 
uova ai formaggi freschi. Al termine della giornata, ci si può prendere un po’ di cioccolato, 
qualcosa che faccia stare bene con se stessi senza appesantire.

5-6 pasti e cibi “benzina”: ecco la 
“dieta del manager”
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