
Troppe ore davanti al pc? Occhi rossi e stanchi? 
Combattere la “sindrome da computer” è possibile, 

basta sbattere con frequenza le 
palpebre. Ma per quanto 

tempo? È consigliato 
seguire un semplice 
‘algoritmo’: ogni 20 
minuti, per 20 secon-

di, posizionandosi a 
circa 20 piedi (6 metri) 

dallo schermo. L’han-

no già ribattezzata la “20-20-20 strategy”. Questo 
movimento degli occhi, infatti, ha una particolare 
utilità: inumidisce la superficie oculare, elimina il 
pulviscolo dalla superficie dell’occhio e aiuta il dre-
naggio. Gli inglesi lo chiamano blinking e pare fun-
zionare contro i sintomi più comuni e fastidiosi della 
sindrome da computer: i ricercatori della Southwe-
stern Medical Center del Texas, infatti, sottolineano 
come questa sindrome possa colpire tutti quelli che 
trascorrono tre o più ore al giorno davanti allo scher-
mo del PC, un esercito di milioni di persone.
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Avete mai pensato che una fo-
glia di lattuga, magari rossa, può 
costituire un vero e proprio elisir 
anti-invecchiamento? È quanto 
svela il nuovo studio condotto 
dai ricercatori del dipartimento 
di Scienze agrarie dell’università 
di Pisa, secondo il quale più la lat-
tuga è rossa e più è veloce il suo 
effetto antiossidante e di reazio-
ne nei confronti dei radicali liberi, 
responsabili dell’invecchiamento 
e del danno cellulare che deter-
mina l’insorgere di numerose ma-
lattie. La lattuga è, infatti, ricca 
di composti antiossidanti come i 
fenoli, tra i quali le antocianine, 
e vitamine 
come la A 
e la C. Lo 
studio ha 
analizzato 
tre varietà 
differenti 
di lattuga 
e per la 
prima vol-
ta ha dimostrato che a seconda 
della loro solubilità e della diver-
sa capacità detossificante, gli 
antiossidanti veloci come i fenoli 
hanno un’azione preventiva e 
sono capaci di proteggere le cel-
lule dall’ossidazione; quelli ad 
azione lenta, come i carotenoi-
di, avrebbero invece un’azione 
conservativa più prolungata nel 
tempo.

ALIMEnTAZIOnE

Lattuga rossa, 
un rapido 
intervento contro 
l’invecchiamento 

Massimiliano Allegri, testimonial per 
la lotta ai tumori con un nuovo spot

PREVEnZIOnE E CuRE: L’InFORMAZIOnE OnCOLOGICA PASSA ATTRAVERSO IL LInGuAGGIO DELLO SPORT

La prevenzione e la lotta con-
tro i tumori è un po’ come il 
gioco del calcio: anticipare le 
mosse dell’avversario, pre-
venirne l’attacco, difendersi 
per contrattaccare in gol e 
vincere la partita. Per questo 
Massimiliano Allegri, allena-
tore della Juventus, che ha 
appena vinto lo scudetto e che 
stasera giocherà la semifinale 
di Champions con il Real, è il 
protagonista di uno spot te-
levisivo realizzato dall’AIOM 
(Associazione Italiana di On-
cologia Medica). Il messaggio 

Si svolge domani al Lido di Ostia 
l’undicesimo appuntamento della 

quinta edizione di “Non fare 
autogol”, la campagna 

itinerante pro-
mossa da AIOM 
( A s s o c i a z i o n e 
Italiana di On-
cologia Medica) 
per la sensibiliz-

zazione degli adolescenti sui fat-
tori di rischio per la loro salute e 
la prevenzione delle malattie. Il 
progetto è sostenuto dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, 
dal COnI, dalla Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio (FIGC) e dalla 
Federazione Medico Sportiva 
Italiana (FMSI). Il prof. Giuseppe 
Tonini, membro del direttivo na-
zionale AIOM, e Morgan de San-
ctis, portiere della A.S. Roma, 
saliranno in cattedra all’Istituto 
Faraday di Ostia per incontrare 
gli studenti e spiegare loro come 
“non fare autogol” alla propria 
salute, e prevenire pericolose ma-
lattie e tumori attraverso stili di 
vita e comportamenti corretti.

Morgan De Sanctis 
scende in campo per 
“non fare autogol”

APPunTAMEnTO 
chiave: vincere la partita con-
tro le malattie si può, grazie 
alla ricerca oncologica, che 
ha messo a punto negli ultimi 
anni nuovi trattamenti, come 
l’immuno-terapia, in grado di 
aggredire al cuore “il nemico” 
e migliorare la qualità di vita 
e le speranze di sopravviven-
za dei malati; ma soprattutto 
grazie alla prevenzione. “Solo 
con uno stile di vita sano si 
possono raggiungere grandi 
risultati per la propria salute. 
Il valore educativo, sociale e 
formativo dello sport va pre-
servato e sviluppato – sotto-
linea Massimiliano Allegri 

–: i calciatori devono rappre-
sentare un esempio positivo 
per tutti i tifosi, a partire dai 
più giovani. È importante far 
capire che i segreti del benes-
sere, cioè la conduzione di sti-
le di vita sani si imparano e si 
mettono in pratica fin dall’a-
dolescenza. Occorre anche 
sottolineare l’importanza di 
partecipazione ai programmi 
di screening. Sono concetti 
che ho il piacere di diffondere 
in tutta Italia con ‘Il Ritratto 
della Salute’ e la campagna 
‘Non fare autogol’ promos-
sa da AIOM con il patrocinio 
di Healthy Foundation nelle 
scuole. La sfida al cancro, in 
particolare, è una partita in 
cui ognuno di noi è protagoni-
sta. È con grande gioia – con-
clude Allegri – che ho scelto di 
aderire alla realizzazione di 
questo spot per l’AIOM. È im-
portante diffondere messaggi 
sulla prevenzione, ma anche 
far conoscere il grande contri-
buto della ricerca per aiutare i 
malati a vincere la loro partita 
contro il cancro”. Lo spot sarà 
presto in onda sulle principali 
emittenti televisive nazionali.

BEnESSERE DEGLI OCCHI

Ecco la strategia “20-20-20” contro lo stresso da schermo

Non fare

Gioca d’attacco contro il ca
ncro

aut  gol


