
Dopo uno sforzo 
fi sico è utile una 
doccia fredda? Va-
lori bassi di coleste-
rolo sono sempre 
tranquillizzanti? 
Ma non solo: esi-
ste anche l’ansia da 
prestazione femmi-
nile? Smettere di 
fumare fa ingras-
sare? Saltare i pasti, invece, 
aiuta a dimagrire? Le risposte 
ai dubbi sul benessere arri-
vano oggi per la prima volta 
nella catena Autogrill: dopo 
il grande successo di vendite 
nelle librerie di tutta Italia e 
nelle 500 farmacie del network 
Apoteca Natura, sbarca oggi 
in 400 punti vendita Autogrill, 
quindi su tutto il territorio na-
zionale, “Tutti in forma”, il 
primo volume realizzato da “Il 
ritratto della salute” con 
Giunti Editore: 320 vero-fal-
so su sport, equilibrio psico-fi -
sico, piccoli disturbi, sessualità 
e molto altro, con una grafi ca 
aggiornata e in vendita in un 
apposito display. Un progetto 
realizzato da Intermedia in 
occasione dei 20 anni di at-
tività. Per vivere alla grande 
a ogni età, a un prezzo de-
cisamente piccolo: 12,90 €. 
“L’80% dei casi di malattie 
cardiovascolari e diabete può 
essere prevenuto cambiando 
stile di vita, così come il 40% 
dei tumori – spiega il prof. 
Sergio Pecorelli, Presiden-
te di Healthy Foundation, 
coordinatore scientifi co di tut-
to il progetto –. È assolutamen-
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“Il Ritratto della Salute” arriva negli Autogrill 
con “Tutti in forma”!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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INCONTRA LA CITTÀ

All’UniBsDays si parla 
di vaccinazioni
“Le vaccinazioni devono essere con-
siderate fattori fondamentali al pari 
di uno stile di vita sano,  di una ali-
mentazione corretta e dell’esercizio 
fi sico”. Ha esordito così il prof. Ser-
gio Pecorelli, Rettore dell’Università 
degli Studi di Brescia e Presidente 
di Healthy Foundation, in occasione 
dell’incontro “Vaccinazioni e salute: 
un binomio inscindibile. Un ele-
mento irrinunciabile in fatto di pre-
venzione”, che si è svolto sabato alle 
17 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della Statale nell’ambito dell’iniziati-
va “UniBsDays – ConoscereCresce-
re”. “Nella prima parte dell’incontro 
– ha sottolineato Pecorelli – abbiamo 
parlato della storia delle vaccinazio-
ni, delle indicazioni, della sicurezza 
ed effi cacia. Durante il dibattito, 
poi, sono intervenuti alcuni medici 
specializzandi  dell’Ateneo, che sono 
stati coinvolti durante l’anno nelle 
lezioni riguardanti questo tema e ri-
volte agli studenti delle scuole medie 
di Brescia e provincia per il progetto 
‘Il Ritratto della Salute 10+’, pro-
mosso da Healthy Foundation. Con 
la seconda fase di questa iniziativa, 
attualmente in corso, stiamo coinvol-
gendo anche Istituti di altre città del-
la Lombardia e del Veneto. Seguiteci 
su www.healthyfoundation.org  ”

te necessario quindi 
spostare risorse eco-
nomiche e umane dalla 
cura delle patologie alla pre-
venzione, educando i cittadini 
alla salvaguardia della propria 
salute. Insegniamo loro a nu-
trirsi in maniera sana ed equi-
librata, a praticare esercizio 
fi sico in maniera corretta e 
regolare, evitando l’esposizio-
ne a sostanze nocive per l’or-
ganismo, come fumo e alcol. 
Avremo persone in forma e 
potremo risparmiare ingenti 

somme di denaro pubblico, 
contribuendo a salvaguarda-
re la sostenibilità del Servizio 
Sanitario Nazionale. Con ‘Il 
ritratto della salute’ proviamo 
ad andare proprio in questa 
direzione”.

ENERGIA DALLA TAVOLA

Stanchi e nervosi? Consolatevi, siete in buona compagnia. Milioni di ita-
liani, come voi, subiscono in questo periodo dell’anno gli effetti del 
cambio di stagione e, soprattutto, dell’instabilità del meteo. Accanto a 
questi problemi sui quali non possiamo intervenire, è probabile che alla 
base del vostro “malessere” ci sia anche una carenza di magnesio. Un 
minerale prezioso, fondamentale per l’attività di tutte le cellule e per 
il corretto funzionamento del sistema nervoso centrale e dei muscoli. 
Le donne sono più a rischio perché gli estrogeni (ormoni femminili) ne 
riducono la disponibilità. La sua mancanza  è spesso sottostimata: gli ita-
liani ne ingeriscono un apporto di circa 260 mg al giorno rispetto ai 420 
consigliati. Che fare allora? Semplice basta scegliere i cibi giusti, come 
i cereali: crusca, pane e pasta vi aiuteranno. Altri alimenti importanti 
sono: spinaci, carciofi  e bieta. Anche i legumi sono molto utili. Carne e 
latticini invece ne contengono meno. Non dimentichiamo il cioccolato 
amaro e la frutta secca: mandorle e noci ne sono ricchi. 

Un pieno di magnesio 
per ritrovare lo sprint
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