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Giovani sportivi, ecco i tre segreti della tavola

BUONE ABITUDINI 
QUOTIDIANE

I SEGNALI DEL NOSTRO CORPO

BILANCIA OK

Bagnarsi le mani, prendere un po’ di 
sapone, frizionare un palmo contro 
l’altro, intrecciare le dita, frizionare 
i pollici, risciacquare. Ecco come 
lavarsi le mani in dodici mosse 
secondo l’Organizzazione mondiale 
della sanità. Durata dell’intera 
procedura: dai 40 ai 60 secondi. 
Operazione trascurabile? Niente af-
fatto, solo apparentemente banale. 
Capace, però, di dimezzare il rischio 
di contrarre le infezioni. Soprattutto 
in ospedale. Ieri, 5 maggio, è stata la 
Giornata mondiale dell’igiene delle 
mani. Spesso trascurata anche dai 
sanitari. Scoprite con noi qua sotto i 
segreti per una pulizia perfetta:

Vuoi restare in forma?  Mangia più 
fibre. Perché per mantenere la 
linea o dimagrire non conta solo la 
quantità di calorie, ma i cibi con cui 
le assumi. E i migliori amici della 
dieta sono frutta, verdura e cereali 
integrali, dal pane alla pasta, tutti 
alimenti ricchi di fi bre. A ribadirlo 
è una ricerca dell’Università La 
Sapienza di Roma. Lo studio ha 
dimostrato come, a parità di assun-
zione di calorie, alcuni cibi facciano 
ingrassare più di altri. Pasta e pane 
con farine raffinate, formaggi 
grassi, carni e insaccati, zuccheri 
e grassi saturi sono gli alimenti che 
portano più facilmente al sovrappe-
so. Vanno eliminati del tutto? No! 
Basta alternarli con cereali integrali 
e inserire molti vegetali nei propri 
menu. L’apporto di fi bre dei cibi 
“dietetici” compensa il fattore di 
rischio di quelli ingrassanti. Insom-
ma, non serve rinunciare alla pasta: 
mangiare le pennette integrali è 
suffi ciente per tenere a bada l’ago 
della bilancia.

Lavarsi le mani: pochi 
secondi per un pieno 
di prevenzione

Perdi peso senza 
rinunce con la pasta 
integrale

PER VINCERE NON SERVONO CIBI MIRACOLOSI, MA ALLENAMENTO E SANA ALIMENTAZIONE

Il ‘’logorio della vita moderna’’ si misura sui capelli: lo stress cui siamo esposti 
nel tempo, infatti, rimane scritto sulla lunghezza del capello e misurandolo si 

può calcolare il rischio cardiovascolare di una persona. È quanto 
emerso da uno studio pubblicato sul Journal of Clinical 

Endocrinology & Metabolism. Attraverso la misura del 
cortisolo (ormone dello stress) presente nei capelli 
si capisce a quanto stress la persona è stata esposta 
negli ultimi mesi, e da questa misura si ottiene una 
stima attendibile del suo rischio cardiovascolare. Gli 
esperti hanno prelevato capelli della lunghezza me-
dia di tre centimetri, e analizzato la parte più vicina 
al cuoio capelluto misurando la concentrazione di 
cortisolo. I tre centimetri analizzati “ricapitolano” 
lo stress cui e› stata sottoposta la persona nei tre 
mesi precedenti l’esame. “Poiché i capelli – spie-
gano gli esperti - possono catturare le variazioni dei 

livelli di stress nel tempo, l’analisi del capello ci dà 
uno strumento migliore (del prelievo di sangue) per 

misurare il rischio cardiovascolare di un individuo”.

Lo stress? Si legge sui capelli

tale, soprattutto per quanto ri-
guarda i giovani. Spesso, infatti, 
ci dimentichiamo di insegnare 
ai nostri fi gli che per vincere 
non servono cibi miracolosi, ma 
tanto allenamento e una buona 
alimentazione (tutto l’anno)! 
Scoprite come far rendere al 
massimo il loro “motore” con 
le regole dei medici di famiglia 
della SIMG.

NON SI CORRE A SERBATOIO 
PIENO…
Bisogna evitare di andare in pa-
lestra o di fare qualunque sport 
nelle due o tre ore successive ad 
un pasto completo. Se il pasto è 
stato, invece, un semplice spun-
tino, povero di grassi e facilmen-
te digeribile, si potrà dimezzare 
l’intervallo. Potrebbero andar 
bene una banana e uno yogurt 
alla frutta, oppure due fettine di 
pane con prosciutto magro e un 
gelato o una 
spremuta. 

…MA NEMMENO VUOTO
La disidratazione è l’insidia 
peggiore per chi pratica un’atti-

vità fi sica. Gli sportivi 
devono imparare a 
bere prima ancora di 
aver sete e quando è 
possibile anche nel 
corso di un’attività 
fi sica prolungata. Tutti 
i giovani sportivi de-
vono preoccuparsi del 
fabbisogno di acqua 
prima di pensare alle 
calorie, alle proteine o 
agli integratori vitami-
nico-minerali. 

IL GIUSTO RIFORNI-
MENTO AL MATTINO
Se la prima colazione è impor-
tante per chiunque, tanto più lo 
diventa per chi vuole fare sport. 
Un digiuno prolungato fa per-
dere attenzione e rendimento 
nell’attività fi sica; mangiando 
a casa propria si possono sce-
gliere cibi più sani e più adatti 
alla nostra salute;  se si è fatta 
una buona prima colazione il 
pranzo potrà essere più leggero 
e quindi sarà possibile fare sport 
senza contravvenire alla regola 
numero 1. 

Per coniugare salute ed effi  cien-
za durante l’attività sportiva, 
l’educazione alimentare rap-
presenta un aspetto fondamen-


