
La prevenzione è il migliore strumento che
ciascuno possiede per la salvaguardia
della propria salute.
La salute, infatti, si conquista e si conserva
soprattutto a tavola, imparando già da bambini
le regole del mangiare sano.

La corretta alimentazione è fondamentale
per una buona qualità di vita e per
invecchiare bene.
Diversi studi hanno confermato il ruolo dei cibi
sia nella comparsa di determinate forme di
cancro, che, viceversa, nel ruolo protettivo.
Un’adeguata assunzione degli alimenti sia
come quantità che come qualità, aiuta a
prevenire il cancro ma anche molte altre
patologie quali quelle cardiovascolari, il
diabete, l’obesità.

Il tradizionale modello alimentare mediterraneo
è ritenuto oggi in tutto il mondo uno dei più

efficaci per la protezione della salute ed è anche uno dei più vari e bilanciati che si conoscano.

L’IMPORTANZA DI UN CORRETTO STILE DI VITA

Sei deciso a fare del tuo meglio per mantenerti in salute?
ALCUNE SEMPLICI REGOLE PER UN CORRETTO STILE DI VITA

1. Adottare la dieta mediterranea. È basata sul consumo di pane, pasta, olio di oliva, consumo moderato di
proteine (soprattutto di origine animale), e abbondante consumo di frutta e verdura

2.Attuare un consumo adeguato di farinacei (di cui il 50% integrali) che dovrebbero rappresentare il 50-60%
del totale giornaliero delle calorie

3. Limitare i grassi saturi, di origine animale (burro, strutto, formaggi): i formaggi vanno consumati non più
di 1-2 volte a settimana. L’apporto di colesterolo non dovrebbe superare i 200-300 mg al giorno.

4. Bere latte o consumare yogurt per garantire la corretta quantità di calcio (chi ha problemi con il latte può
assumere altre bevande contenenti calcio (l’acqua apporta sali minerali tra cui il calcio - leggere bene le
etichette sulle bottiglie).

5. Fare almeno tre pasti al giorno. La colazione è un pasto importante e deve comprendere almeno una
porzione di cereali, meglio se integrali, e di frutta

6. Come condimenti utilizzare olio di oliva a crudo in quantità compatibile con l’apporto calorico consigliato
per il proprio peso ed altezza. Limitare le fritture e i condimenti a base di grassi animali

7. Il vino va bevuto in modica quantità (un bicchiere a pasto). È meglio evitare i superalcolici.
8. Bere almeno 6 bicchieri di acqua al giorno.
9. Limitare l’apporto di sale. I cibi lo contengono già in quantità sufficiente. Per insaporire i cibi usare erbe
e spezie

10. Controllare il peso
11. Praticare una regolare e costante attività fisica: almeno 30 minuti al giorno per 5 giorni la settimana; non

è necessario fare tutto di seguito: si può spezzare l’attività fisica in fasi da 10 minuti l’una, ricordando
che un’attività moderata fa accelerare il respiro come in una camminata veloce, senza però arrivare
a sudare eccessivamente. L’attività intensa, invece, produce un aumento del battito cardiaco e profusa
sudorazione.

12. Evitare atteggiamenti “pigri” nelle attività quotidiane: è buona norma salire e scendere le scale a piedi,
parcheggiare l’auto lontano dal posto di arrivo (lavoro, spesa, ecc).
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