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Lorenzo De Silvestri: “Ragazzi, fumare è 
un vizio da stupidi, non cascateci!”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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“Ho saputo che uno dei vizi più diffusi tra i 
giovani della Liguria è il fumo. Ragazzi, così 
non va: la sigaretta è un’abitudine stupida, 
non cadeteci”! Ecco l’appello di Lorenzo 
De Silvestri, difensore della Sampdoria e 
della Nazionale, che ha vestito i panni del 
professore per un giorno all’Istituto “Mon-
tale” di Genova per la sedicesima tappa del 
progetto “Non fare autogol”, promosso 
da AIOM (Associazione Italiana di Onco-
logia Medica) e Fondazione AIOM. La 
campagna itinerante, patrocinata da Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, CONI, FIGC e FMSI, spiega agli adolescenti come adottare lo 
stile di vita dei campioni per stare alla larga dalle malattie. “È con grande piacere che ho accettato 
di partecipare a questo progetto, rivolto agli adolescenti, i nostri primi tifosi – ha aggiunto De 
Silvestri –: è essenziale trasmettere messaggi utili per la salute e il benessere”. “Vogliamo far ca-
pire che la vera sfida contro il cancro inizia da giovani”, ha sottolineato la prof.ssa Lucia Del 
Mastro, membro del Direttivo Nazionale AIOM. “L’importanza di un corretto stile di vita, 
fin da ragazzi, è ampiamente dimostrata nella prevenzione oncologica – ha aggiunto la dott.ssa 
Claudia Bighin, coordinatore regionale AIOM per la Liguria –: se vogliamo avere adulti 
in salute, dobbiamo educare i nostri giovani a stili di vita sani”. ‘Non fare autogol’, reso possibile da 
una collaborazione con Bristol-Myers Squibb, coinvolge tutte le squadre del campionato di calcio di 
Serie A, per un vero e proprio “Tour della Prevenzione” in 15 città. Gli incontri nelle scuole vengono 
ripresi da Sky Sport (www.skysporthd.it), media partner del progetto. 
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IL DIFEnSorE DELLA SAMP È TESTIMonIAL DEL rITrATTo Con “non FArE AuTogoL”

Con la bella stagione è facile cadere nella 
tentazione dell’aperitivo, soprattutto se fatto 
all’aperto. E anche se spesso è criticato per la 
qualità e la quantità dei cibi sui quali ci si butta 
con foga eccessiva, non è per forza un “crimine 
nutrizionale”: se fatto con equilibrio può aiuta-
re a spezzare l’appetito e ad avere un maggiore 
controllo sulle porzioni. L’assunzione frequente 
di cibo nell’arco della giornata, infatti, è fon-
damentale per regolare la quantità assunta ad 
ogni pasto, ma va considerato l’apporto calorico 
totale e l’equilibrio nutrizionale giornaliero. In 
quest’ottica l’aperitivo, non troppo vicino ai 
pasti, può essere un modo per spezzare il lungo 
pomeriggio. Certo non deve essere un’abitu-
dine, ma un paio di volte a settimana lo si può 
gustare, senza sensi di colpa, in sostituzione alla 
classica merenda. In ogni caso, è importante 
non esagerare, e soprattutto non fare in modo 
che sostituisca la cena, che rimane uno dei pasti 
più importanti della giornata. 
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L’aperitivo è un “crimine”? 
Non sempre

Il gomito è una delle articolazioni meno interessate dalle 
patologie tipiche, come l’artrosi, ma non è del tutto al 
riparo dai problemi. Il più frequente di è l’epicondilite, 
detta anche gomito del tennista. un disturbo che non 
colpisce solo gli sportivi ma tutte quelle persone che, per 
lavoro o per hobby, effettuano movimenti che comportano 
un uso prolungato del braccio e del polso. le sollecitazioni 
generate dai movimenti possono determinare un’infiam-
mazione dei tendini dei muscoli dell’avambraccio che si 
inseriscono nella parte esterna del gomito. Ne sono colpite 
maggiormente le persone tra i 30 e i 40 anni. Il trattamento 
deve essere il più rapido possibile con il riposo dell’artico-
lazione e l’uso di impacchi freddi per aiutare il processo di 
riduzione dell’infiammazione. Può essere completato con 

l’uso di farmaci antinfiamma-
tori e di una particolare fascia 
elastica che viene posizionata 
sulla zona dolente e che serve 
a ridurre l’azione dei muscoli 
estensori del polso e delle 
dita, responsabili del dolore. 

Ferite: il fai da te può 
provocare un’infezione

Vero! nella vita di tutti i giorni 
capita di procurarsi piccole ferite 
nei modi più disparati. Tuttavia, 
molte volte non si è attrezzati 
per medicarle al meglio. Il rischio 
è di peggiorare l’entità del danno 
e di causare infezioni. nei casi 
di lieve abrasione superficiale 
è spesso sufficiente lavare con 
acqua e applicarvi del ghiaccio. 
Per le piccole ferite è sempre 
necessario, oltre alla pulizia, 
un’accurata disinfezione. A tal 
proposito, l’acqua ossigenata o i 
comuni antisettici a base di cloro 
o iodio sono in grado di svolgere 
un ruolo efficace. Una volta che 
la ferita è stata disinfettata, è 
il momento di usare cerotti o 
garze sterili. Se però la ferita 
è profonda o non si riesce ad 
arrestare il sanguinamento, 
è meglio rivolgersi al pronto 
soccorso.

I vEro/FALSo DI 
“TuTTI In ForMA”

Quella che avete letto è solo una 
sintesi di uno dei 320 “vero/falso” 
su sport, equilibrio psico-fisico, 
piccoli disturbi e molto altro che 
trovate su “Tutti in forma”, il 
primo volume realizzato da “Il 
ritratto della salute” con giunti 
Editore e la consulenza scientifica 
di Healthy Foundation. Potete 
trovarlo nelle librerie di tutta Italia 
e, per la prima volta, anche nelle 
oltre 500 farmacie del network 
Apoteca natura.

Gomito del tennista, curiamolo con 
impacchi freddi e riposo

PICCoLI FASTIDI


