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I SEGRETI PER RESTARE IN FORMA CON IL PRIMO PASTO DELLA GIORNATA

“Io e l’asma”:
la strada per prevenire
le malattie croniche

Colazione, iniziate la giornata al top
con queste 5 regole

Le malattie croniche rappresentano la vera sfida della medicina del futuro, soprattutto
in un Paese in cui aumenta
costantemente la prospettiva
di vita. La strada per trattarle
passa da Brescia. Soprattutto
nel caso di disturbi respiratori: con il programma pediatrico “Io e l’Asma” l’utilizzo di
farmaci si riduce di oltre un
terzo e il buon controllo della
patologia triplica. Proprio questa mattina alle 14.30, presso
l’Aula Magna della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia
(Viale Europa 11), si terrà l’evento “Malattie croniche e
promozione della salute: dal
modello al sistema” che rappresenta la continuità di “Io
e l’Asma”: un modello nato e
cresciuto a Brescia in cultura
e in ricerca. Interverranno il
prof. Sergio Pecorelli, Rettore
della Statale, il dott. Sebastiano Guarnaccia, Responsabile
del Laboratorio Clinico Pedagogico e Ricerca Biomedica
degli Spedali Civili di Brescia
e due esperti che appartengono ad Istituti nordamericani di
grande esperienza nel campo:
il prof. Edmund Ricci, della
University of Pittsburgh School
of Public Health e il dott. Matthew Masiello, del Windber
Research Institute.

È il rito che inaugura la giornata. Fa bene all’umore, alla salute e alla
dieta. Perché non saltare la colazione e, anzi, mangiare bene appena
svegli aiuta a partire nel migliore dei modi. Ecco allora 5 regole da
seguire che aiutano anche a rimanere in forma.
1. Non saltarla mai
Saltare i pasti non è un buon modo per rimanere leggeri, anzi innesca
meccanismi metabolici che spesso rallentano il dimagrimento. Mangiare al mattino dà energia, mette in moto il corpo e aiuta a bruciare
calorie durante il giorno.
2. Mangiare entro un’ora dalla sveglia
Prima nutriamo il corpo, prima si attiva il metabolismo. Svegliarsi e
saziarsi, con il giusto apporto di carboidrati, proteine e grassi, aiuta
anche ad evitare scelte alimentari sbagliate durante la giornata. L’ideale è fare colazione entro un’ora dalla sveglia.
3. Privilegiare le proteine agli zuccheri
Gli zuccheri danno carica immediata, ma di breve durata, hanno più
calorie che energia. Sono invece le proteine il vero carburante della
giornata, saziano meglio e sono una preziosa fonte di energia. Oltre a
non farti venire fame di schifezze a metà mattina.
4. Fare attenzione alla quantità
Va bene che la colazione è il pasto più importante della giornata, e
che dovrebbe essere il più sostanzioso, ma questo non significa dimenticarsi la misura: la colazione deve contenere tra il 15 e il 20% (se non
si fa lo spuntino) di calorie del fabbisogno complessivo giornaliero.
5. Il segreto? Un cubetto di parmigiano
Mangiare piccole quantità di parmigiano reggiano o burro a colazione riduce il senso di fame e stimola il metabolismo. È inoltre dimostrato che aiuta a far scendere il livello del colesterolo e dei trigliceridi
nel sangue.

ARRIVA LA BELLA STAGIONE

Sole, un “amico/nemico” della nostra pelle
Il sole è un grande amico, ma
possiede anche un lato ‘oscuro’,
in grado di provocare danni molto
gravi. Le creme non possono fare
miracoli e non esistono solari
in grado di garantire una
protezione totale. E il
sole va sempre evitato
nelle ore centrali della
giornata, fra le 12 e le
16. Nel 2013 nel nostro
Paese si sono registrate
circa 10.500 nuove di
melanoma, un tumore
della pelle particolarmente
aggressivo. “Gli anticorpi immuno-modulanti – spiega il dott.
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Paolo Ascierto, presidente della
Fondazione Melanoma - rappresentano le uniche armi che, oggi,
possono cronicizzare la malattia
in fase avanzata. In particolare,
ipilimumab, disponibile in
Italia da febbraio 2013,
rappresenta il più importante avanzamento
nella cura di questa
malattia negli ultimi 30
anni, offrendo per la
prima volta un beneficio
in termini di sopravvivenza
globale nel trattamento del
melanoma avanzato in uno studio
di fase III”.

ATTIVITÀ FISICA

Gli europei ritornano
in palestra…
Si torna in palestra. Dopo lunghi
periodi di crisi e calo degli iscritti le cose sembrano cambiare. In
tutta Europa sono oltre 46 milioni i soci dei club del fitness e nel
2025 si stima che diventeranno
80 milioni. Lo attesta una nuova
ricerca condotta dall’European
Health and Fitness Association. Il
segreto per far tornare l’amore
per l’attività fisica sembrano
essere i corsi sempre più tagliati
sullo stato di salute e il poco
tempo libero e, inoltre, i costi
più alla portata di tutti. Le catene di palestre con sedi in tutta
Europa continuano a registrare
un incremento delle iscrizioni
e risulta convincente la politica
degli sconti, oltre all’offerta
di programmi per la salute e
la diversificazione per fasce di
età. Nuovi i corsi per chi ha poco
tempo libero, in ‘15 minuti’ si
allenano solo gruppi di alcuni
muscoli alla volta, da frequentare 2 o 3 volte alla settimana.
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