
Siete a dieta? Dite la verità: spesso la bilancia del lu-
nedì  mattina è la più diffi  cile da aff rontare e quella 
che, spesso, regala più dolori. Colpa degli strappi alla 
regola, che nel fi ne settimana sono 
molto più frequenti rispetto agli altri 
giorni della settimana. Ma non depri-
metevi. Se tenete duro e continuate 
il regime dimagrante, alla lunga rag-
giungerete i risultati sperati, anche con 
qualche piccolo sgarro nel weekend. 
Come ha dimostrato un recente studio 

pubblicato sulla rivista Obesity Facts, il fi ne settima-
na si mangiano porzioni più abbondanti di cibo e ci si 
muove di meno, ma a conti fatti gli sbalzi non infl uen-

zano il risultato fi nale ed è quindi bene 
non scoraggiarsi. 
Tra i volontari che si sono sottopo-
sti allo studio, infatti, quelli che sono 
andati avanti con il programma di-
magrante, nonostante le oscillazio-
ni, hanno raggiunto il loro obiettivo 
nell’arco di un anno. 
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Il Ritratto della Salute 10+
la prevenzione si impara tra i banchi di scuola

IL PROGETTO DI HEALTHY FOUNDATION COINVOLGE 160 SCUOLE MEDIE DI 9 REGIONI E 40MILA RAGAZZI

Nel nostro Paese, sempre 
meno giovani si sottopongono 
alle vaccinazioni. In alcune re-
gioni la riduzione è del 1,5% 
per le coperture di malattie 
importanti come poliomelite, 
difterite, tetano, pertosse ed 
epatite B. Non solo, la maggior 
parte degli studenti italiani an-
drebbero “bocciati” in alimen-
tazione e attività �isica: il 18% 
pratica sport poco più di un’ora 
la settimana e 4 ragazzi su 10 

Asma, bronchiti, allergie sono in 
forte aumento in tutto il mondo. 
È questo l’allarme che arriva dagli 
specialisti riuniti in questi giorni a 
Denver per il congresso internazio-
nale annuale dell’American Thora-
cic Society (ATS). Varie le cause: la 
maggiore urbanizzazione e inqui-
namento atmosferico, il migliore 
livello di igiene che ha aumentato 
la risposta allergica del sistema 
immunitario, stili di vita scorretti 
(fumo, obesità, sedentarietà e ri-
dotto esercizio fi sico). Contro que-
sti disturbi parte la nuova alleanza 
tra la Società Italiana per le Malat-
tie Respiratorie Infantili (SIMRI) e 
l’Assemblea di Pediatria dell’ATS. 
“La lotta contro le patologie respi-
ratorie dei più piccoli deve essere 
sempre più globale – sottolinea 
il prof. Renato Cutrera presiden-
te nazionale SIMRI -. La nostra 
Società Scientifi ca vuole favorire 
la collaborazione internazionale 
tra i vari specialisti. Con l’ATS in-
tendiamo avviare percorsi comuni 
per la formazione di nuovi medici, 
l’organizzazione di eventi e la pub-
blicazione di una serie di articoli su 
prestigiose riviste scientifi che”.

Nuova alleanza 
Italia-Usa contro le 
malattie respiratorie

SALUTE DEI BAMBINI 

bevono regolarmente bibite 
zuccherate e gassate. Il risulta-
to? Il 30% dei bimbi italiani, tra 
gli 8 e i 9 anni, è in sovrappeso 
o addirittura obeso. Per pro-
muovere gli stili di vita corretti 
fra i più giova-
ni è partito “Il 
Ritratto della 
Salute 10 +, un 
tour nazionale 
in nove regioni 
(Lombardia , 
Veneto, Cam-
pania, Emi-
lia Romagna, 
Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, 
Piemonte, Sicilia e Toscana). Il 
progetto è ideato e realizzato 
da Healthy Foundation e gode 
del patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione e del Ministero 
della Salute. “La prevenzio-
ne delle grandi malattie deve 
cominciare dall’adolescenza 
–  spiega il prof. Sergio Pecorelli, 
presidente di Healthy Founda-
tion –. Vogliamo insegnare ai 
ragazzi, e quindi alle loro fami-
glie, a crescere sani ed in forma 
partendo dalla cura della pro-
pria alimentazione e dall’eser-

cizio �isico. Abbiamo deciso, 
inoltre, di approfondire anche 
il tema delle vaccinazioni, per-
ché devono essere conside-
rate elementi portanti di uno 
stile di vita sano. Soprattutto 

se riguardano 
comportamen-
ti a rischio, 
in partico-
lar modo dal 
punto di vista 
sessuale. L’Hu-
man Papilloma 
Virus (HPV), 
ad esempio, è 
riconosciuto, 
da anni, come 

causa di tumori e il contagio 
può avvenire durante i rap-
porti. La campagna coinvolge-
rà 160 scuole medie di tutta 
Italia: grazie ad accordi con le 
principali Università, specia-
lizzandi di medicina terranno 
lezioni di “educazione alla sa-
lute” a oltre 40mila studenti 
e saranno distribuiti anche gli 
opuscoli informativi dedicati a 
vaccini, alimentazione e sport”. 
Il progetto è reso possibile gra-
zie ad un educational grant di 
Sano�i Pasteur MSD.

ALIMENTAZIONE

Dieta, durante il weekend sì a piccoli “sgarri”

Una sigaretta gigante nelle princi-
pali piazze d’Italia con all’interno un 
vero e proprio percorso multime-
diale di prevenzione e informazione 
sui danni arrecati dal fumo di siga-
retta. “Esci dal tunnel. Non bruciarti 
il futuro.” Questo è il messaggio 
che WALCE Onlus (Women Against 
Lung Cancer in Europe), l’associa-
zione europea dedita ai pazienti 
aff etti da tumore del polmone a i 
loro familiari, lancia in occasione 
della Giornata Mondiale senza Ta-
bacco, con il suo primo tour d’infor-
mazione nazionale contro il fumo. 
Obiettivo? Coinvolgere cittadini, 
medici e Istituzioni in un progetto 
innovativo, che off rirà gratuita-
mente anche visite dallo pneuomo-
logo e test della spirometria. L’ini-
ziativa sarà presentata domani alle 
11.30 al Senato. Interverranno, tra 
gli altri, la prof.ssa Silvia Novello 
(presidente WALCE), il prof. Fran-
cesco Cognetti (Presidente Fon-
dazione Insieme Contro il Cancro), 
il prof. Giuseppe Tonini (Direttivo 
Nazionale AIOM, Associazione Ita-
liana di Oncologia Medica) e il dott. 
Franco Pasqua (Consiglio Direttivo 
Nazionale AIPO, As-
sociazione Italiana 
Pneumologi Ospe-
dalieri).

Al Senato, 
presentazione del 
nuovo tour nazionale 
contro il fumo
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