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Healthy Foundation: triplo appuntamento 
con la prevenzione

aLL’univerSiTÀ di Bergamo un Pomeriggio dediCaTo aLLa PromoZione di STiLi di viTa Sani

Prosegue “Progetto Epatiti”, la 
campagna di sensibilizzazio-
ne nazionale ideata da Healthy 
Foundation, per promuovere le 
principali forme di prevenzione 
primaria ai giovani. Il secondo 
incontro si è svolto ieri pome-
riggio all’Università degli Studi 
di Bergamo, con un percorso 

informativo multidisciplinare 
che ha toccato diversi temi: dal-
la Salute nei luoghi di lavoro, 
ai benefici dell’esercizio fisico, 
per arrivare poi ad affrontare 
il tema delle epatiti , le malattie 
infettive più diffuse al mondo. 
“Si sono accumulate numerose 
prove a sostegno dell’efficacia 
di interventi di  Workplace He-
alth Promotion – ha spiegato il 
dott. Roberto Moretti, diretto-
re Servizio Promozione Salu-
te all’Asl di Bergamo. – Questi 
programmi non sono solo un 
importante investimento di pre-
venzione e tutela della salute dei 
lavoratori, perché sul lungo ter-
mine consentono alle imprese, a 
ogni persona fisica e al Sistema 
Sanitario Nazionale un grande 
risparmio di risorse”. “Un’altra 
forma di investimento per il 
nostro benessere è l’esercizio 
fisico – ha aggiunto la prof.ssa 

Rosella Giacometti, proretto-
re delegato per l’integrazione 
degli studenti disabili e con 
DSA all’Università degli Studi 
di Bergamo, che ha lanciato un 
nuovo progetto per incentivare 
l’esercizio fisico tra gli studenti 
universitari – Lo sport stimola 
i circuiti neuronali, aiuta lo svi-
luppo di capacità legate all’e-
quilibrio fisico e psichico e al 
ragionamento”. “L’attività fisica 
è uno dei pilastri della condu-

ricca di vitamine, la pesca è tra i frutti che svolgono 
un’efficace azione antiossidante, contrastando gli effet-
ti dei radicali liberi. In particolare, la vitamina C raffor-
za le difese immunitarie, contribuisce alla produzione 
e alla rigenerazione del collagene di ossa, legamenti e 
cartilagini, e favorisce l’assorbimento del ferro da parte 
dell’organismo. grazie alla presenza di calcio e potassio, 
le pesche possono apportare benefici anche all’apparato 
cardiocircolatorio, stabilizzando la pressione sanguigna 
e il battito cardiaco, e sono per questo indicate a coloro 
che svolgono un’attività sportiva, perché contribuiscono 
alla reintegrazione dei sali minerali persi con la sudo-
razione. Le pesche sono alimenti 
ideali anche per chi si trova ad 
affrontare problemi di stipsi: 
svolgono, infatti, una leggera 
azione diuretica, favoriscono 
la regolarità delle funzioni inte-
stinali e stimolano la produzio-
ne di succhi gastrici.

La pesca, il frutto che tonifica e depura

aLimenTaZione

il forno a microonde 
non è nemico del 
benessere
vero! Le microonde cuociono il 
cibo grazie a un semplice principio 
fisico. Agitano le molecole d’acqua 
al suo interno e ne provocano il 
surriscaldamento, che si estende 
in maniera uniforme. È una tecnica 
rapida e comoda, oltre che salutare. 
non occorre infatti aggiungere olio 
o burro e vengono conservate molte 
proprietà nutrienti che si perdono 
invece in pentola. numerose accuse 
mosse a questo apparecchio si sono 
dimostrate ampiamente infondate. 
È pur vero che, non potendo 
raggiungere temperature proprie 
della cottura, non è in grado di 
eliminare eventuali batteri o spore 
contenuti negli alimenti. il consiglio è 
dunque quello di utilizzare per i cibi a 

rischio di contaminazione 
i metodi più tradizionali 
per la prima cottura.

i vero/FaLSo di 
“TuTTi in Forma”

Quella che avete letto 
è una sintesi di uno 
dei 320 “vero/falso” su 
sport, alimentazione, 

equilibrio psico-fisico, pic-
coli 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.

onCoLogi e CaLCiaTori in Tour

alessandro diamanti scende in 
campo per “non Fare autogol”
È il trequartista della Fiorentina Alessandro Diamanti 
il nuovo testimonial dell’AIOM (Associazione Italia-
na di Oncologia Medica) a scendere in campo per la 
quinta edizione della campagna educazionale itine-
rante “Non fare autogol”. La 15a tappa va in scena 
stamattina all’Istituto Giuseppe Peano di Firenze. 
Il progetto AIOM per incontrare i teenager diretta-
mente nelle scuole e spiegano loro come prevenire 
le malattie con comportamenti corretti è sostenuto 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Comi-
tato Olimpico Nazionale Italiano, dalla Federazione 
Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Medico 
Sportiva Italiana. Insieme al fantasista della Fioren-
tina, interverrà il prof. Andrea Michelotti, segretario 
regionale AIOM per la Toscana per illustrare ai ragaz-
zi l’importanza di seguire lo stile di vita dei campioni.

zione di stili di vita 
sani – ha concluso 
il prof. Francesco 
Donato, docente 
di Igiene Gene-
rale e Applicata 
al Dipartimento 
Specialità Medi-
co-chirurgiche, 
Scienze Radio-
logiche e Sanità 
Pubblica dell’Uni-

versità degli Studi di Brescia. 
– La prevenzione delle infezioni, 
come le epatiti, parte proprio 
dalla conoscenza dei fattori di 
rischio. Ancora oggi ad esempio, 
l’epatite si diffonde con la con-
divisione di aghi o siringhe, o la 
mancata sterilizzazione di stru-
menti chirurgici ed estetici. Per 
limitare la diffusione dei virus 
basta il rispetto di semplici re-
gole igieniche e la conduzione di 
uno stile di vita corretto”.

Il prof. Francesco Donato durante il suo intervento sulle epatiti


