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A ROMA, NELLA SEDE DEL CONI, PRESENTATO IL NUOVO PROGETTO PROMOSSO DAGLI ONCOLOGI E DAI PAZIENTI

Quali sono i quattro principali motivi per cui una dieta ipocalorica fa fi asco? La 
sottostima delle calorie assunte, il mangiare a orari sbagliati, la sovrastima di 
quanto si brucia con l’esercizio fi sico e il dormire poco. È quanto sostiene la Loyola 
University di Chicago (USA). Per ogni errore i ricercatori hanno messo a punto 4 
consigli. Eccoli: 
•  prendete nota di tutto ciò che si mangia, incluse le bevande e gli eventuali 

spuntini; 
•  ricordate che serve tagliare 500 calorie al giorno per perdere circa mezzo chilo 

alla settimana: avrete bisogno quindi di almeno un’ora di esercizio vigoroso; 
• non fate passare più di cinque ore tra un pasto e l’altro; 
•  dormite almeno otto ore a notte: sotto questa soglia si hanno alti livelli di grelina, 

l’ormone associato all’appetito.

PERDERE PESO

Ecco i 4 motivi per cui falliscono le diete

ATTIVITÀ FISICA E 
IDRATAZIONE

L’acqua, bevanda ideale 
per lo sport
Durante l’esercizio fi sico è fonda-
mentale mantenere il corpo idra-
tato. Ricordatevi quindi di bere 
già prima di lanciarvi sulla bici o 
di scatenarvi in palestra. Ovvia-
mente, non esagerate: è infatti 
sconsigliato assumere molti liqui-
di nell’ora precedente lo sforzo, 
perché può stimolare la diuresi, 
ottenendo l’effetto contrario. Ma 
quali caratteristiche deve avere 
la bevanda ideale per lo sport? 
Innanzitutto, un sapore gradevo-
le, oltre ad essere facilmente as-
sorbibile dall’organismo. L’acqua 
fresca è l’ideale: la temperatura 
perfetta è intorno ai 10 gradi. Ma 
non deve essere troppo ricca di sali 
minerali: questi possono essere 
eventualmente assunti al termine 
dell’esercizio, per reintegrare le 
perdite. Un consiglio? Aggiungendo 
una piccola quantità di zucchero 
otterrete un drink energetico e bi-
lanciato, che vi aiuterà ad arrivare 
alla fi ne senza dover sperare in un 
qualche miracolo …

Troppo pochi cittadini stranieri 
nel nostro Paese si sottopongo-
no a screening e controlli onco-
logici. Il risultato? La maggior 
parte di loro arriva tardi alla 
diagnosi e si registrano più de-
cessi rispetto agli italiani. Per 
sensibilizzare queste persone, 
nasce “La lotta al cancro non 
ha colore”, la prima campagna 
nazionale per la prevenzione 
delle neoplasie indirizzata ai 
cittadini più disagiati, promossa 
da “Insieme contro il Cancro” 
e dall’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM). 
Presentata ieri mattina nelle 
sede del CONI a Roma, l’i-
niziativa ha il sostegno della 
Presidenza della Repubblica e 

Al via da oggi “La lotta al cancro non ha colore”: 
sostieni la prevenzione con un sms al 45594

il patrocinio della Camera dei 
Deputati e del Senato. Con te-
stimonial d’eccezione: France-
sco Totti, Morgan De Sanctis, 
Cesare Prandelli, Antonello 
Venditti, Carlo Verdone, Sergio 
Rubini, Enrico Vanzina. Da 
oggi al 4 maggio, tutti i cit-
tadini potranno sostenere 
la campagna, donando un 
euro da sms o 2 euro con 
una chiamata 
da rete fi ssa al 
numero 45594. 
Il momento cen-
trale della raccol-
ta fondi sarà il 3 
maggio, durante la 
fi nale di TIM Cup 
tra Fiorentina e 
Napoli, in cui verrà 
lanciato un appel-
lo a tutti i tifosi di 
calcio per aderire 
all’iniziativa. “Vo-
gliamo sensibilizzare le persone 
più deboli sulla prevenzione – 
ha spiegato il prof. Fran-
cesco Cognetti, Presidente 
di ‘Insieme contro il Can-
cro’-. Il ricavato della raccolta 
fondi sarà utilizzato per nume-
rose iniziative: abbiamo già re-

alizzato un sito internet (www.
lalottaalcancrononhacolo-
re.org) e quattro opuscoli 
sulla prevenzione (fumo, al-
col, alimentazione e screening), 
tradotti in diverse lingue, che 
verranno distribuiti in modo 
capillare attraverso gli ospedali, 
le organizzazioni di volontaria-
to, con il sostegno dei medici di 
famiglia della SIMG”. “Grazie 

ai programmi di prevenzione e 
screening è possibile diminuire 
fi no all’80% il tasso di incidenza 
dei tumori”, ha affermato il 
prof. Stefano Cascinu, Pre-
sidente AIOM. “Le attività 
della campagna – ha sottoli-
neato Elisabetta Iannelli, 

segretario 
di ‘Insie-
me contro 
il Cancro’ 
– saranno 
promosse attra-
verso le organiz-
zazioni di volontariato in cam-
po sociale, medico-sanitario e 
tramite attività virale sui social 
network”. “Lo sport può aiuta-

re la scienza a tra-
smettere i consigli 
della prevenzione 
al maggior numero 
possibile di persone 
– ha evidenziato 
Giovanni Mala-
gò, Presidente 
CONI –, in par-
ticolare ai giovani 
che troppo spesso 
adottano compor-
tamenti a rischio 
(abitudine al fumo 

e all’alcol, dieta scorretta e se-
dentarietà)”. “Rappresentiamo 
un esempio per tutti gli sportivi 
– ha affermato Morgan De 
Sanctis –. È con grande piace-
re e onore, quindi, che ho deci-
so di partecipare a un’iniziativa 
così importante”.
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