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OGGI SCELGO

Gli integratori alimentari
'beauty'
Grazie ai 24 nutrietni che supportano l’organismo e la bellezza
DI DONATELLA GENTA

Al rientro delle vacanze fai qualche giorno di
detox se ti sei concessa degli 'stravizi' e inizia
un ciclo di vitamine per iniziare al meglio
l'autunno, Vitamin & Mineral complex donna di
Herbalife Nutrition
Come: ogni giorno nelle dosi consigliate.
Perché: fa bene al metabolismo, ossa, pelle,
capelli, unghie
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Sport per tutti i gusti, una domenica in spiaggia a Mondello con Herbalife
Active tour
By ... - 21 settembre 2017

Il 24 settembre fa tappa a Palermo il City Park Edition, nella suggestiva location della spiaggia di Mondello presso il Touring Cafè Beach (Viale
Regina Elena). L’evento sta toccando le maggiori città italiane insieme al Comitato…
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Da Herbalife Nutrition, formula 2 vitamin & mineral complex

APRI LE RUBRICHE
Scegli una voce...
Cerca....

TU SEI QUI
Home (index.php) → Salute (sezione.php?idsez=65) → medicina (categoria.php?id=30&idsez=65) → Da Herbalife Nutriti ..

L’INTEGRATORE SPECIFICO PER IL BENESSERE DELL’UOMO E DELLA DONNA

Da Herbalife Nutrition, formula 2 vitamin & mineral complex
Salute

Herbalife Nutrition, l’azienda leader mondiale nel settore della nutrizione che, da oltre 35 anni, ha l’obiettivo di aiutare le persone a condurre una vita sana e attiva
all’insegna del raggiungimento del benessere psicofisico, lancia il suo nuovo integratore di punta Formula 2 Vitamin & Mineral Complex.

http://www.focusonline.it/articolo.php?id=8944
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Da Herbalife Nutrition, formula 2 vitamin & mineral complex

Per Herbalife, uno stile di vita sano ed attivo, unito ad una corretta nutrizione, è alla base del benessere di uomo e donna.
Tuttavia, se si rende necessario integrare la dieta con specifici nutrienti, come vitamine e minerali, in grado di supportare le
normali funzioni del nostro organismo, il prodotto specifico è proprio Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo e Donna.
«Con il nuovo Formula 2 Uomo e Donna vogliamo fornire ai nostri clienti ciò che serve al loro corpo per ottenere il livello
nutrizionale ottimale di vitamine e minerali ogni giorno  dichiara Andrea Bertocco, Direttore Scientifico EMEA, Herbalife
Nutrition  ma non solo; infatti, tra gli elementi che abbiamo preso in considerazione per lo sviluppo della nuova formulazione,
non ci sono solo le differenze di genere, ma il generale apporto del giusto dosaggio di micronutrienti che abbia la maggiore
efficacia possibile. Ad esempio, fino al 36% degli uomini in Europa non assumono una quantità sufficiente di Vitamina A, mentre
fino al 78% delle donne in Europa non ricevono una quantità sufficiente di ferro ».
Per questo, Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo e Donna è il prodotto multivitaminico e minerale per la
nutrizione ottimale, contenente micronutrienti essenziali, che il corpo non può produrre oppure non è in grado di produrre in
quantità sufficienti e il supplemento di vitamine e minerali essenziali è importante quando le necessità nutrizionali non vengono
soddisfatte attraverso la sola dieta .
«Gli integratori alimentari sono prodotti che favoriscono l’assunzione di alcuni
principi nutritivi non presenti o scarsamente presenti negli alimenti che
consumiamo giornalmente  afferma Roberto Di Battista, specialista in
Medicina Interna e Dietologia, consulente scientifico di Herbalife Nutrition 
che possono contribuire al nostro benessere quotidiano perché, nella grande
maggioranza dei casi, riescono a colmare quelle carenze nutrizionali dovute
alla vita sempre più frenetica, che spesso ci porta ad adottare abitudini
alimentari non corrette. Va comunque rilevato come, se da una parte essi stanno diventando sempre più prodotti per il consumo
di massa (in commercio esistono integratori di vitamine, proteine, fibre, sali minerali, omega3, etc.), ormai sia i medici di
medicina generale che gli specialisti li consigliano abitualmente perché ne riconoscono l’utilità clinica sulla base di numerose
evidenze scientifiche. Proprio come nel caso di Formula 2 Vitamin & Mineral Complex Uomo e Donna, nuovo integratore di
Herbalife Nutrition che, associato ad una alimentazione equilibrata e ad una corretta attività fisica, rappresenta un buon modo
per favorire la corretta funzionalità del nostro organismo. Infatti, garantirci il giusto apporto quotidiano di minerali e vitamine ci
consente, ad esempio, di rendere più efficienti le reazioni biochimiche, mantenere il giusto equilibrio idrosalino e regolare il
nostro sistema nervoso».
Le vitamine del gruppo B (B6 e B12), per esempio, sono molto importanti perché contribuiscono al normale
metabolismo energetico: aiutano cioè il nostro corpo a sfruttare al meglio zuccheri e grassi per produrre energia. Inoltre,
alche l’acido folico può essere un importante alleato “anti stanchezza”, oltre ad aiutarci a mantenere una normale funzione
psicologica.
www.herbalife.it.
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Sport per tutti i gusti, una domenica in spiaggia a Mondello con Herbalife Active tour


(http://www.palermotoday.it)  15 ore fa

Fonte immagine: Palermo Today  link (http://www.palermotoday.it/eventi/herbalifeactivetourmondello.html)

Herbalife Active tour a Mondello, 24 settembre 2017
Leggi la notizia integrale su: Palermo Today  (http://www.palermotoday.it/eventi/herbalifeactivetourmondello.html)

Il post dal titolo: «Sport per tutti i gusti, una domenica in spiaggia a Mondello con Herbalife Active tour» è apparso 15 ore fa sul quotidiano online Palermo Today dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Palermo.
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ARTICOLO PRECEDENTE
"Ruba auto e scappa", si schianta contro guardrail durante la fuga: arrestata...
(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/rubaautoescappasischiantacontroguardraildurantelafugaarrestatadonna_17289776)
ARTICOLO SUCCESSIVO
Donna ruba auto e scappa, poi si schianta contro guardrail: arrestata

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/donnarubaautoescappapoisischiantacontroguardrailarrestata_17289888)



Approfondisci questo argomento con le altre notizie
 15 ore fa

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/palermo/sportpertuttii
gustiunadomenicainspiaggiaamondelloconherbalifeactive
tour_17289993)
 20/09/2017 12:12

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/palermo/gigidalessiolive
tour2017ilconcertoalteatrometropolitandicatania_17268587)

http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/sportpertuttiigustiunadomenicainspiaggiaamondelloconherbalifeactivetour_17289887
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 23 ore fa

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/palermo/toursicilia
occidentalepalermocefalfavignanaericeescopello
video_17281347)
 20/09/2017 12:12

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/palermo/ombrenell
invernolunicatappasicilianadeltourdiviniciocaposselaa
messina_17267668)
 20/09/2017 22:10

(http://it.geosnews.com/p/it/sicilia/pa/allascopertadella
palermomistericailtourinnotturnatramagiamisteroed
esoterismo_17276471)
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Il 24 settembre fa tappa a Palermo il City Park Edition, nella suggestiva
location della spiaggia di Mondello presso il Touring Cafè Beach (Viale
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Herbalife Active tour a Mondello, 24 settembre 2017

Sport per tutti i gusti, una domenica in
spiaggia a Mondello con Herbalife Active
tour
Touring Cafè Beach
Viale Regina Elena
Dal 24/09/2017 al 24/09/2017
dalle ore 10 alle 18.30
GRATIS

Redazione
21 settembre 2017 19:29
Il 24 settembre fa tappa a Palermo il City Park Edition, nella suggestiva location della spiaggia di Mondello presso il
Touring Cafè Beach (Viale Regina Elena). L’evento sta toccando le maggiori città italiane insieme al Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, supportato da Herbalife24 in qualità di Fornitore ufficiale della Squadra Olimpica Italiana
per gli Integratori Sportivi, dai Giochi Olimpici di Rio fino alle prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018.
Una giornata totalmente gratuita e aperta a tutti, all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24 sarà
presente con il suo igloo al Villaggio Active: dalle 10 alle 18.30, atleti e appassionati del fitness potranno prenotare le
varie attività sportive, e ritirare gadget e sampling di prodotto.
Tante le iniziative proposte da Herbalife24 e dal CONI per questa domenica: beach soccer, beach handball, sessioni di
mobility, postural e stretch, coreo training, athletic body condition e footvolley. Un’occasione da non perdere per
prendersi cura di se stessi, provare nuove esperienze conoscendo e praticando diverse discipline sportive, allenarsi e fare
il pieno di energie grazie ai prodotti Herbalife24 e agli istruttori del CONI.
Herbalife24 Active Tour  City Park Edition 2017 vede insieme Herbalife24 e CONI per regalare un programma ricco di
attività gratuite per tutti gli amanti dello sport e del benessere: un ringraziamento speciale anche alla Federazione
Handball e a ASC Attività Sportive Confederate Comitato Regionale della Sicilia, per il supporto all’evento.

http://www.palermotoday.it/eventi/herbalifeactivetourmondello.html
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Herbalife24 Active Tour – City Park Edition 2017: sport e divertimento a Palermo insieme al CONI
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Venerdi 22 Settembre

Herbalife24 Active Tour – City Park
Edition 2017: sport e divertimento a
Palermo insieme al CONI

CONI – Palermo: domenica 24 settembre sport per tutti a Mondello
con Herbalife Active Tour. Una giornata all’aria aperta in spiaggia per
fare il pieno di energie
Prosegue l’Herbalife24 Active Tour con appuntamenti e iniziative legate allo sport e al benessere

A cura di Umberto Giampà

䨺rmati Herbalife24, la linea speci䨺ca per tutti gli sportivi, dai dilettanti agli atleti professionisti, che
offre prodotti speci䨺ci nelle fasi di preparazione, allenamento e recupero.
Il 24 settembre fa tappa a Palermo il City Park Edition, nella suggestiva location della spiaggia di
Mondello presso il Touring Cafè Beach (Viale Regina Elena). L’evento sta toccando le maggiori città
italiane insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, supportato da Herbalife24 in qualità di
Fornitore uf䨺ciale della Squadra Olimpica Italiana per gli Integratori Sportivi, dai Giochi Olimpici di
Rio 䨺no alle prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018.

http://www.sportfair.it/2017/09/herbalife24activetourcityparkedition2017sportedivertimentoapalermoinsiemealconi/606959/
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Herbalife24 Active Tour – City Park Edition 2017: sport e divertimento a Palermo insieme al CONI

PUBBLICITÀ

Una giornata totalmente gratuita e aperta a tutti, all’insegna dello sport e del divertimento in cui
Herbalife24 sarà presente con il suo igloo al Villaggio Active: dalle 10.00 alle 18.30, atleti e
appassionati del 䨺tness potranno prenotare le varie attività sportive, e ritirare gadget e sampling di
prodotto.
Tante le iniziative proposte da Herbalife24 e dal CONI per questa domenica: beach soccer, beach
handball, sessioni di mobility, postural e stretch, coreo training, athletic body condition e footvolley.
Un’occasione da non perdere per prendersi cura di se stessi, provare nuove esperienze conoscendo e
praticando diverse discipline sportive, allenarsi e fare il pieno di energie grazie ai prodotti
Herbalife24 e agli istruttori del CONI.
Herbalife24 Active Tour – City Park Edition 2017 vede insieme Herbalife24 e CONI per regalare un
programma ricco di attività gratuite per tutti gli amanti dello sport e del benessere: un
ringraziamento speciale anche alla Federazione Handball e a ASC Attività Sportive Confederate
Comitato Regionale della Sicilia, per il supporto all’evento.
Il divertimento all’aria aperta sarà assicurato!

01:24

Porsche Cayenne presenta i suoi...

Il programma delle attività:
DOMENICA 24 SETTEMBRE
10:00 APERTURA VILLAGGIO ACTIVE
DALLE 10.30 ALLE 15.30 AVVICINAMENTO AL BEACH SOCCER
11.00 MOBILITY – POSTURAL&STRETCH
13.00 COREO TRAINING
http://www.sportfair.it/2017/09/herbalife24activetourcityparkedition2017sportedivertimentoapalermoinsiemealconi/606959/
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Herbalife24 Active Tour – City Park Edition 2017: sport e divertimento a Palermo insieme al CONI

16.00 ESIBIZIONE DI FOOTVOLLEY
17.00 ATHLETIC BODY CONDITION
18.30 CHIUSURA VILLAGGIO

12:50 | 21/09/17 | di Rita
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L'INIZIATIVA

Footvolleye stretch
una giornata di sport
sullaspiaggia
ADRIANA
FALSONE
nagiornata all'aria
aperta in spiaggia per
fare il pieno di energie
prima dell'inizio
dell'autunno e scoprire come
far bene al proprio corpo con
lo sport e con il giusto
apporto di sostanze nutritive
attraverso il cibo e non solo.
L'Herbalife24Active
Tour,
con appuntamenti
e
iniziative legate al benessere
Herbalife24, la linea
specifica per tutti gli sportivi,
arriva a Mondello,
Appuntamento
al Touring
Cafè Beach di viale Regina
Elena dalle 10 alle 18,30
dove ci sarà un igloo sede del
Villaggio Active: qui atleti e
appassionati del fitness
potranno prenotare le varie
attività sportive, ritirare
gadget e provare il prodotto
Herballfe.
La giornata sarà scandita
da diverse attività, dal beach
soccer al beach handball
(calcio epallavolo in
spiaggia),sessioni
di
mobility, postural e stretch
per migliorare l'assetto della
schiena e correggere
eventuali cattive abitudini. E
poi ancora coreo training.
per il rafforzamento
muscolare, athletic body
condition e footvolley (la
pallovolo giocata coni piedi)
sono solo alcune delle
attività proposte per
prendersi cura di se stessi,
provare nuove esperienze
conoscere e praticare diverse
discipline sportive, allenarsi
e fare il pieno di energie con
la supervisione di insegnanti
del Coni,
Herbalife24 è stato
fornitore ufficiale della
squadra olimpica italiana per
gli integratori sportivi, dai
Giochi Olimpici difiioelo
sarà anche alle prossime
Olimpiadi Invernali di
Pyeongchang 2018.
Herbalife International è
un'azienda che opera nel

U

settore alimentare del
controllo del peso e della cura
della pelle.
La partecipazione ai giochi
di Mondello è gratuita.
--:,

Una partita difootvolley

Tutti i diritti riservati
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Herbalife24 Active Tour – City Park Edition 2017 Sport e divertimento a
Firenze insieme al CONI
Pubblicato: 25 Settembre 2017

Prosegue l’Herbalife24 Active Tour con appuntamenti e iniziative legate allo sport e al benessere firmati Herbalife24, la linea specifica per tutti gli
sportivi, dai dilettanti agli atleti professionisti, che offre prodotti specifici nelle fasi di preparazione, allenamento e recupero. Il 1 ottobre arriva a
Firenze per l’ultima tappa del City Park Edition, nella splendida location del Parco delle Cascine presso il “Prato del Quercione” (Piazzale delle
Cascine). L’evento sta toccando le maggiori città italiane insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, supportato da Herbalife24 in qualità di
Fornitore ufficiale della Squadra Olimpica Italiana per gli integratori sportivi, dai Giochi Olimpici di Rio fino alle prossime Olimpiadi Invernali di
Pyeongchang 2018. Una giornata totalmente gratuita e aperta a tutti, all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24 sarà presente con il
suo igloo al Villaggio Active: dalle 10.00 alle 18.30, atleti e appassionati del fitness potranno prenotare le varie attività sportive, e ritirare gadget e
sampling di prodotto. Tante le iniziative proposte da Herbalife24 e dal CONI, con la possibilità per bambini e adulti di provare numerosissimi sport:
dal rugby alla scherma, dal tiro con l’arco al fit soccer, passando per coreo training, athletic body condition e mobilitypostural & stretch.
Un’occasione da non perdere per prendersi cura di se stessi, provare nuove esperienze conoscendo e praticando diverse discipline sportive,
allenarsi e fare il pieno di energie grazie ai prodotti Herbalife24 e agli istruttori del CONI. Herbalife24 Active Tour – City Park Edition 2017 vede
insieme Herbalife24 e CONI per regalare un programma ricco di attività gratuite per tutti gli amanti dello sport e del benessere, e trascorrere una
domenica all’insegna dell’attività fisica. Un ringraziamento speciale anche al Comitato Regionale Toscana del CONI per il supporto all’evento: il
divertimento all’aria aperta sarà assicurato!

Il programma delle attività:
DOMENICA 1 OTTOBRE
10:00 APERTURA VILLAGGIO ACTIVE
11:00 MOBILITYPOSTURAL&STRETCH
Dalle 11:00 alle 17:00 avvicinamento al RUGBY
Dalle 11:00 alle 17:00 avvicinamento alla SCHERMA
Dalle 11:00 alle 17:00 prove di TIRO CON L’ARCO
13:00 COREO TRAINING
15:30 FIT SOCCER
17:00 ATHLETIC BODY CONDITION
18:30 CHIUSURA VILLAGGIO
Scopri il programma completo sulla pagina FB Herbalife24 Active Tour City Park Edition 2017. Informazioni su Herbalife24: Basata sui più recenti
principi della scienza, la linea Herbalife24 è rivolta a tutti, da chi pratica saltuariamente jogging a chi si reca ogni giorno in palestra, all’atleta
professionista. La linea H24 risponde alle esigenze di integrazione di ciascun atleta nell’arco delle 24 ore, dall’allenamento al recupero. Per
garantirne la massima sicurezza, tutti i prodotti Herbalife24 sono sottoposti ai rigorosi test InformedSport in laboratori indipendenti per verificare la
presenza di sostanze vietate nello sport o dopanti. Per saperne di più visita www.herbalife24.it Informazioni su Herbalife: Herbalife è una
multinazionale che dal 1980 opera nel settore della nutrizione migliorando la vita delle persone. I nostri prodotti per la nutrizione, il controllo del
peso, lo sport e la cura della persona sono disponibili in più di 90 paesi esclusivamente attraverso i Membri Herbalife. Siamo impegnati in tutto il
mondo nella lotta all’eccesso di peso e alle cattive abitudini alimentari offrendo prodotti di alta qualità, l’assistenza personalizzata dei nostri Membri e
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promuovendo fra i nostri clienti uno stile di vita sano e attivo anche attraverso l’esempio di chi lavora nel mondo Herbalife. Sosteniamo l’Herbalife
Family Foundation (HFF) e il suo programma Casa Herbalife, creato per garantire un’alimentazione sana ai bambini più bisognosi. Siamo sponsor di
oltre 250 squadre, eventi sportivi e atleti in tutto il mondo, fra cui Cristiano Ronaldo, la squadra di calcio LA Galaxy e molti altri campioni di diverse
discipline sportive. L’azienda ha circa 8000 dipendenti in tutto il Mondo e nel 2015 ha registrato un fatturato netto pari a 4.5 miliardi di dollari.
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Prosegue l’Herbalife24 Active Tour con appuntamenti e iniziative legate allo sport e al benessere firmati Herbalife24, la linea
specifica per tutti gli sportivi, dai dilettanti agli atleti professionisti, che offre prodotti nelle fasi di preparazione, allenamento e
recupero.
Il 1 ottobre arriva a Firenze per l’ultima tappa del City Park Edition, nella splendida location del Parco delle Cascine presso
il “Prato del Quercione” (Piazzale delle Cascine). L’evento sta toccando le maggiori città italiane insieme al Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, supportato da Herbalife24 in qualità di Fornitore ufficiale della Squadra Olimpica Italiana per gli
integratori sportivi, dai Giochi Olimpici di Rio fino alle prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018.
Una giornata totalmente gratuita e aperta a tutti, all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24 sarà presente con
il suo igloo al Villaggio Active: dalle 10.00 alle 18.30, atleti e appassionati del fitness potranno prenotare le varie attività
http://www.gonews.it/2017/09/26/herbalife24activetourlosportgratuitotuttiallecascine/
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Tante le iniziative proposte da Herbalife24 e dal CONI, con la possibilità per bambini e adulti di provare numerosissimi sport:
dal rugby alla scherma, dal tiro con l’arco al fit soccer, passando per coreo training, athletic body condition e mobilitypostural
& stretch.
Un’occasione da non perdere per prendersi cura di se stessi, provare nuove esperienze conoscendo e praticando diverse
discipline sportive, allenarsi e fare il pieno di energie grazie ai prodotti Herbalife24 e agli istruttori del CONI.
Herbalife24 Active Tour – City Park Edition 2017 vede insieme Herbalife24 e CONI per regalare un programma ricco di
attività gratuite per tutti gli amanti dello sport e del benessere, e trascorrere una domenica all’insegna dell’attività fisica.
Un ringraziamento speciale anche al Comitato Regionale Toscana del CONI per il supporto all’evento: il divertimento all’aria
aperta sarà assicurato!
Il programma delle attività:
DOMENICA 1 OTTOBRE
10:00 APERTURA VILLAGGIO ACTIVE
11:00 MOBILITYPOSTURAL&STRETCH
Dalle 11:00 alle 17:00 avvicinamento al RUGBY
Dalle 11:00 alle 17:00 avvicinamento alla SCHERMA
Dalle 11:00 alle 17:00 prove di TIRO CON L’ARCO
13:00 COREO TRAINING
15:30 FIT SOCCER
17:00 ATHLETIC BODY CONDITION
18:30 CHIUSURA VILLAGGIO
Programma completo sulla pagina FB Herbalife24 Active Tour City Park Edition 2017.
Fonte: Ufficio Stampa
Tutte le notizie di Firenze
<< Indietro
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Sabato in piazza una pista di atletica e
tanti corner per cimentarsi con le
diverse discipline. Domenica 1 ottobre
l’Herbalife24 Active Tour – City Park
Edition 2017 al Parco delle Cascine
Una grande giornata in piazza Santa Croce per chiudere la
Settimana europea dello sport a Firenze con prove ed
esibizioni aperte a tutti. Sabato 30 settembre dalle 11 alle 13
appuntamento in piazza Santa Croce per fare attività 㦫sica
all’aria aperta e cimentarsi con le diverse discipline ‘in
mostra’. All’iniziativa saranno presenti il ministro per lo
Sport Luca Lotti e l’assessore allo Sport Andrea Vannucci.
La parte centrale della piazza sarà dedicata all’atletica, con
l’allestimento di una pista a quattro corsie; mentre ai lati
della pista saranno collocati i ‘corner’ dei diversi sport
proposti dalle società 㦫orentine. “Una grande giornata di sport che collega Firenze al resto
d’Europa per celebrare l’importanza del fare attività 㦫sica e sportiva in piazza – ha detto
l’assessore allo Sport Andrea Vannucci - Un altro modo per coinvolgere le realtà del territorio,
le famiglie e i bambini al termine di un mese importante per lo sport in città, animato dalle feste
dello sport nei quartieri. L’invito è quello a partecipare numerosi per vivere insieme una bella
giornata di sport”. Le società sportive interessate a partecipare per ‘presentare’ la propria
disciplina possono inviare una email entro giovedì 28 settembre all’indirizzo:
sport.manifestazioni@comune.㦫.it.
L’Herbalife24 Active Tour è fatto di appuntamenti e iniziative legate allo sport e al benessere
㦫rmati Herbalife24, la linea speci㦫ca per tutti gli sportivi, dai dilettanti agli atleti professionisti,
che o抺re prodotti nelle fasi di preparazione, allenamento e recupero. Il 1 ottobre arriva a
Firenze per l’ultima tappa del City Park Edition, nella splendida location del Parco delle Cascine
presso il “Prato del Quercione” (Piazzale delle Cascine). L’evento sta toccando le maggiori città
italiane insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, supportato da Herbalife24 in
qualità di Fornitore u荎�ciale della Squadra Olimpica Italiana per gli integratori sportivi, dai Giochi
Olimpici di Rio 㦫no alle prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Una giornata
totalmente gratuita e aperta a tutti, all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24
sarà presente con il suo igloo al Villaggio Active: dalle 10.00 alle 18.30, atleti e appassionati del
㦫tness potranno prenotare le varie attività sportive, e ritirare gadget e sampling di
prodotto. Tante le iniziative proposte da Herbalife24 e dal CONI, con la possibilità per bambini e
adulti di provare numerosissimi sport: dal rugby alla scherma, dal tiro con l’arco al 㦫t soccer,
passando per coreo training, athletic body condition e mobility-postural & stretch. Un’occasione da
non perdere per prendersi cura di se stessi, provare nuove esperienze conoscendo e praticando
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diverse discipline sportive, allenarsi e fare il pieno di energie grazie ai prodotti Herbalife24 e agli
istruttori del CONI.
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La dieta dell'autunno con 10 super cibi di stagione
28 Settembre 2017

La dieta dell'autunno con 10 super cibi di stagione

© ANSA

Sono 10 i super-alimenti dell'autunno da includere in una dieta per la salute:ad a ermarlo sono vari esperti
di nutrizione americani, che in questi giorni di passaggio stagionale danno i loro consigli.
Volti a puri care da un lato l'organismo dopo i torridi mesi estivi, dall'altro a preparalo al più rigido inverno.
I cibi 'eletti' per la salute vanno dalle pere alla zucca, dal cavol ore alle rape, ai melograni. Tutti alimenti
densi di vitamine al punto da rendere praticamente inutili gli integratori, se assunti regolarmente.
Secondo Lainey Younkin, fondatrice della 'Younkin Nutrition' di Boston, di particolare valore nutritivo sono i
cavoletti di Bruxelles, tutti i tipi di zucca - dalla zucca invernale a quella che negli Usa si chiamata 'butternut
squash'- le rape e le pere.
''Cavoletti di bruxelles,broccoli e cavol ori sono densissimi di sostanze anticancerose - osserva - e
andrebbero assunti regolarmente. Le zucche hanno il 200% del fabbisogno quotidiano di vitamina A e sono
piene di potassio e vitamina C''.
''Le mele contengono vitamina C e bre e le pere sono cariche anch'esse di potassio e potrebbero essere
aggiunte ad ogni insalata autunnale'', sostiene ancora Yunkin.
Susan Bowerman, direttrice di 'Worldwide Nutrition Education e Training'per Herbalife, suggerisce anche il
consumo di melograni - carichi di antiossidanti, vitamina A e potassio - e di rape cariche di acido folico e
vitamina C. A suo avviso sono importanti anche i piatti che contengono zucchine magari 'tagliate' a forma di
spaghettini da sostituire alla pasta vera e propria, e di butternut squash. Questi ultimi hanno la forma di un
incrocio tra zucchine e zucche, con la polpa arancione.

© Riproduzione riservata
PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads
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La dieta dell'autunno con 10 super cibi di stagione
Pieni di vitamine, per purificare e preparare dal freddo
Redazione ANSA WASHINGTON 28 settembre 2017 20:59

Sono 10 i superalimenti dell'autunno da includere in una dieta per la salute:ad affermarlo sono vari esperti di nutrizione americani,
che in questi giorni di passaggio stagionale danno i loro consigli.
Volti a purificare da un lato l'organismo dopo i torridi mesi estivi, dall'altro a preparalo al più rigido inverno.
I cibi 'eletti' per la salute vanno dalle pere alla zucca, dal cavolfiore alle rape, ai melograni. Tutti alimenti densi di vitamine al punto
da rendere praticamente inutili gli integratori, se assunti regolarmente.
Secondo Lainey Younkin, fondatrice della 'Younkin Nutrition' di Boston, di particolare valore nutritivo sono i cavoletti di Bruxelles,
tutti i tipi di zucca  dalla zucca invernale a quella che negli Usa si chiamata 'butternut squash' le rape e le pere.
''Cavoletti di bruxelles,broccoli e cavolfiori sono densissimi di sostanze anticancerose  osserva  e andrebbero assunti
regolarmente. Le zucche hanno il 200% del fabbisogno quotidiano di vitamina A e sono piene di potassio e vitamina C''.
''Le mele contengono vitamina C e fibre e le pere sono cariche anch'esse di potassio e potrebbero essere aggiunte ad ogni
insalata autunnale'', sostiene ancora Yunkin.
Susan Bowerman, direttrice di 'Worldwide Nutrition Education e Training'per Herbalife, suggerisce anche il consumo di melograni
 carichi di antiossidanti, vitamina A e potassio  e di rape cariche di acido folico e vitamina C. A suo avviso sono importanti anche i
piatti che contengono zucchine magari 'tagliate' a forma di spaghettini da sostituire alla pasta vera e propria, e di butternut squash.
Questi ultimi hanno la forma di un incrocio tra zucchine e zucche, con la polpa arancione.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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La dieta dell’autunno con 10 super cibi di stagione
28 settembre 2017

Pieni di vitamine, per puri爽�care e preparare dal freddo
Sono 10 i superalimenti dell’autunno da includere in una dieta per la salute:ad affermarlo sono vari esperti di nutrizione americani, che in
questi giorni di passaggio stagionale danno i loro consigli.
Volti a purificare da un lato l’organismo dopo i torridi mesi estivi, dall’altro a preparalo al più rigido inverno.
I cibi ‘eletti’ per la salute vanno dalle pere alla zucca, dal cavolfiore alle rape, ai melograni. Tutti alimenti densi di vitamine al punto da
rendere praticamente inutili gli integratori, se assunti regolarmente.
Secondo Lainey Younkin, fondatrice della ‘Younkin Nutrition’ di Boston, di particolare valore nutritivo sono i cavoletti di Bruxelles, tutti i tipi
di zucca – dalla zucca invernale a quella che negli Usa si chiamata ‘butternut squash’ le rape e le pere.
”Cavoletti di bruxelles,broccoli e cavolfiori sono densissimi di sostanze anticancerose – osserva – e andrebbero assunti regolarmente. Le
zucche hanno il 200% del fabbisogno quotidiano di vitamina A e sono piene di potassio e vitamina C”.
”Le mele contengono vitamina C e fibre e le pere sono cariche anch’esse di potassio e potrebbero essere aggiunte ad ogni insalata
autunnale”, sostiene ancora Yunkin.
Susan Bowerman, direttrice di ‘Worldwide Nutrition Education e Training’per Herbalife, suggerisce anche il consumo di melograni – carichi
di antiossidanti, vitamina A e potassio – e di rape cariche di acido folico e vitamina C. A suo avviso sono importanti anche i piatti che
contengono zucchine magari ‘tagliate’ a forma di spaghettini da sostituire alla pasta vera e propria, e di butternut squash. Questi ultimi hanno
la forma di un incrocio tra zucchine e zucche, con la polpa arancione.

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Il 1 ottobre l'Herbalife24 Active Tour: alle
Cascine una giornata dedicata allo sport
Ven, 29/09/2017  11:25 — La redazione
Mi piace 1

Share: Facebook Twitter
Prosegue l’Herbalife24 Active Tour con
appuntamenti e iniziative legate allo
sport e al benessere firmati Herbalife24, la
linea specifica per tutti gli sportivi, dai
dilettanti agli atleti professionisti, che offre
prodotti nelle fasi di preparazione,
allenamento e recupero.
Il 1 ottobre arriva a Firenze per l’ultima
tappa del City Park Edition, nella
splendida location del Parco delle
Cascine presso il “Prato del Quercione”
(Piazzale delle Cascine). L’evento sta
toccando le maggiori città italiane
insieme al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, supportato da Herbalife24 in qualità di Fornitore ufficiale della Squadra
Olimpica Italiana per gli integratori sportivi, dai Giochi Olimpici di Rio fino alle
prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018.
Una giornata totalmente gratuita e aperta a tutti, all’insegna dello sport e del
divertimento in cui Herbalife24 sarà presente con il suo igloo al Villaggio Active:
dalle 10.00 alle 18.30, atleti e appassionati del fitness potranno prenotare le varie
attività sportive, e ritirare gadget e sampling di prodotto.
Tante le iniziative proposte da Herbalife24 e dal CONI, con la possibilità per
bambini e adulti di provare numerosissimi sport: dal rugby alla scherma, dal tiro con
l’arco al fit soccer, passando per coreo training, athletic body condition e mobility
postural & stretch.
Un’occasione da non perdere per prendersi cura di se stessi, provare nuove
esperienze conoscendo e praticando diverse discipline sportive, allenarsi e fare il
pieno di energie grazie ai prodotti Herbalife24 e agli istruttori del CONI.
Herbalife24 Active Tour – City Park Edition 2017 vede insieme Herbalife24 e CONI
per regalare un programma ricco di attività gratuite per tutti gli amanti dello sport
e del benessere, e trascorrere una domenica all’insegna dell’attività fisica.
Un ringraziamento speciale anche al Comitato Regionale Toscana del CONI per il
supporto all’evento: il divertimento all’aria aperta sarà assicurato!
Il programma delle attività:
DOMENICA 1 OTTOBRE
10:00 APERTURA VILLAGGIO ACTIVE
11:00 MOBILITYPOSTURAL&STRETCH
Dalle 11:00 alle 17:00 avvicinamento al RUGBY
Dalle 11:00 alle 17:00 avvicinamento alla SCHERMA
Dalle 11:00 alle 17:00 prove di TIRO CON L’ARCO
13:00 COREO TRAINING
15:30 FIT SOCCER
17:00 ATHLETIC BODY CONDITION
18:30 CHIUSURA VILLAGGIO

Scopri il programma completo sulla pagina FB Herbalife24 Active Tour City Park
Edition 2017.

http://www.ilsitodifirenze.it/content/922il1ottobrelherbalife24activetourallecascineunagiornatadedicataallosport
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La dieta dell’autunno: ecco 10 super cibi di
stagione
Sono 10 i super-alimenti dell'autunno da includere in una dieta per
la salute: ecco quali sono e perché giovano alla nostra salute
A cura di Antonella Petris 29 settembre 2017 - 05:35

Sono 10 i super-alimenti dell’autunno da includere in una dieta per la salute: lo affermano vari esperti di nutrizione
americani, che in questi giorni di passaggio stagionale danno i loro consigli. Volti a puri care da un lato l’organismo
dopo i torridi mesi estivi, dall’altro a preparalo al piu’ rigido inverno. I cibi ‘eletti’ per la salute vanno dalle pere alla
zucca, dal cavol ore alle rape, ai melograni. Tutti alimenti densi di vitamine al punto da rendere praticamente inutili
gli integratori, se assunti regolarmente.

http://www.meteoweb.eu/2017/09/ladietadellautunnoecco10supercibidistagione/976946/

1/3

29/9/2017

La dieta dell'autunno: ecco 10 super cibi di stagione  Meteo Web

Secondo Lainey Younkin, fondatrice della ‘Younkin Nutrition’ di Boston, di particolare valore nutritivo sono i cavoletti
di Bruxelles, tutti i tipi di zucca – dalla zucca invernale a quella che negli Usa si chiamata ‘butternut squash’- le rape e
le pere.

”Cavoletti di bruxelles,broccoli e cavol ori sono densissimi di sostanze anticancerose – osserva – e andrebbero
assunti regolarmente. Le zucche hanno il 200% del fabbisogno quotidiano di vitamina A e sono piene di potassio e
vitamina C”. ”Le mele contengono vitamina C e bre e le pere sono cariche anch’esse di potassio e potrebbero essere
aggiunte ad ogni insalata autunnale”, sostiene ancora Yunkin. Susan Bowerman, direttrice di ‘Worldwide Nutrition
Education e Training’per Herbalife, suggerisce anche il consumo di melograni – carichi di antiossidanti, vitamina A e
potassio – e di rape cariche di acido folico e vitamina C.
A suo avviso sono importanti anche i piatti che contengono zucchine magari ‘tagliate’ a forma di spaghettini da
sostituire alla pasta vera e propria, e di butternut squash. Questi ultimi hanno la forma di un incrocio tra zucchine e
zucche, con la polpa arancione.
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Dieta della frutta e della verdura : ecco 10 super cibi di stagione

Scegli Tu!

1

Tabella dieta

2

Calcolo dieta

3

Esempio dieta

4

Stagione

 News Italiane

 Set 29, 2017

 Salute

Sono 10 i super-alimenti dell’autunno da includere in una dieta per la salute: lo affermano vari esperti di
nutrizione americani, che in questi giorni di passaggio stagionale danno i loro consigli. Volti a purificare da
un lato l’organismo dopo i torridi mesi estivi, dall’altro a preparalo al piu’ rigido inverno. I cibi ‘eletti’ per
la salute vanno dalle pere alla zucca, dal cavolfiore alle rape, ai melograni. Tutti alimenti densi di vitamine
al punto da rendere praticamente inutili gli integratori, se assunti regolarmente.
Secondo Lainey Younkin, fondatrice della ‘Younkin Nutrition’ di Boston, di particolare valore nutritivo sono
i cavoletti di Bruxelles, tutti i tipi di zucca – dalla zucca invernale a quella che negli Usa si chiamata
‘butternut squash’- le rape e le pere.
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”Cavoletti di bruxelles,broccoli e cavolfiori sono densissimi di sostanze anticancerose – osserva – e
andrebbero assunti regolarmente. Le zucche hanno il 200% del fabbisogno quotidiano di vitamina A e
sono piene di potassio e vitamina C”. ”Le mele contengono vitamina C e fibre e le pere sono cariche
anch’esse di potassio e potrebbero essere aggiunte ad ogni insalata autunnale”, sostiene ancora Yunkin.
Susan Bowerman, direttrice di ‘Worldwide Nutrition Education e Training’per Herbalife, suggerisce anche il
consumo di melograni – carichi di antiossidanti, vitamina A e potassio – e di rape cariche di acido folico e
vitamina C.
A suo avviso sono importanti anche i piatti che contengono zucchine
magari ‘tagliate’ a forma di spaghettini da sostituire alla pasta vera e
https://www.newsitaliane.it/2017/dietadellafruttadellaverdura10supercibistagione114693
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propria, e di butternut squash. Questi ultimi hanno la forma di un
incrocio tra zucchine e zucche, con la polpa arancione.
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Da anni i nutrizionisti valorizzano la “dieta mediterranea” perché basata
sull’assunzione di alimenti naturali.
Dalle più recenti acquisizioni nell’ambito della nutrizione umana, è stato
confermato che frutta e ortaggi contengono, non solo elementi nutritivi,
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ma anche fattori protettivi legati al loro colore.
Tutti sappiamo che mangiare molta frutta e verdura fa bene alla propria
salute, ma ci siamo chiesti il perché?
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53%

Le proprietà salutistiche sono dovute al contenuto di acqua, vitamine,



sali minerali, zuccheri, fibre e composti chiamati phytochemicals; tali
sostanze, conferiscono agli ortaggi e alla frutta il proprio colore e sono
importanti per l’azione protettiva nei confronti degli apparati e dei
sistemi del corpo umano.
Ogni frutto e ortaggio, possiede una certa composizione caratteristica, per questo motivo i nutrizionisti
consigliano di mangiarne quante più varietà possibili, in modo che l’organismo assimili il giusto mix di
sostanze fondamentali per soddisfare tutte le sue necessità: bisognerebbe quindi mangiare ogni giorno
diversi tipi di frutta e verdura, in modo da ingerire la corretta quantità di fibra e phytochemicals. Ecco
allora che nella dieta subentrano i colori! Infatti, studi recenti hanno dimostrato che è bene consumare,
ogni giorno, cinque prodotti ortofrutticoli con diverso colore:
bianco, verde, rosso, giallo/arancio, viola/blu. Una porzione equivale ad un contorno di verdure crude o
cotte, un frutto di medie dimensioni o un centrifugato di frutta o verdura.
Riuscendo a far proprie queste abitudini e mantenendo uno stile di vita poco sedentario, è stato
dimostrato che si riduce di un 1/3 il rischio di tumori e si mantiene un certo benessere fisico generale.
Inoltre, seguire questi consigli è importante in tutte le fasi della vita, quindi viene consigliato fin dai primi
anni di età.
Vediamo, ora, componente per componente, le proprietà benefiche dei prodotti ortofrutticoli.
ACQUA
Il 70% del nostro corpo è costituito da acqua che, non solo per questo motivo, è considerata un nutriente
essenziale; essa è infatti il mezzo in cui hanno luogo tutti i processi che consentono alle cellule di
riprodursi e conservarsi. è per questo motivo che medici e nutrizionisti consigliano di bere almeno un litro
di acqua, senza dimenticare l’importante contributo di quella contenuta negli alimenti come frutta e
ortaggi.
POTASSIO e SODIO

https://www.newsitaliane.it/2017/dietadellafruttadellaverdura10supercibistagione114693
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Per i soggetti che soffrono di patologie cardiovascolari o ipertensione, sono particolarmente indicati gli
alimenti ricchi di potassio, come ortaggi e frutta (contengono molto potassio e poco sodio).
FIBRE
Le fibre non vengono digerite dall’organismo ma, transitando nel tubo intestinale, favoriscono
l’eliminazione di sostanze nocive e contribuiscono ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue. Inoltre,
procurano un senso di sazietà (si limita il consumo di cibo) e regolarizzano le funzioni intestinali. Gli
alimenti vegetali sono la fonte principale di fibre nella dieta.
VITAMINE
Le vitamine sono molecole piccole ma complesse, importanti per la vista e per la formazione del tessuto
osseo e di nuove cellule. Molte di esse, hanno potere antiossidante notevole e, quindi, rallentano
l’invecchiamento. Inoltre, svolgono diversi ruoli nel metabolismo, dal momento che contribuiscono ad
utilizzare l’energia fornita dai nutrienti: carboidrati, proteine e grassi.



PHYTOCHEMICALS
I phytochemicals conferiscono alla frutta e alla verdura, il colore caratteristico. I polifenoli, le antocianine,
i carotenoidi e le clorofille, sono i principali phytochemicals di frutta e verdura ed hanno la funzione di
proteggere l’organismo, riducendo il rischio di tumori, di patologie cardiovascolari, diabete e
ipercolesterolemia.
MINERALI
I minerali sono importanti nel metabolismo, dal momento che sono parte degli enzimi (che hanno il
compito di attivare o disattivare le varie vie metaboliche) e costituiscono la struttura delle cellule,
regolandone le funzioni.
Quindi, per assicurare al proprio organismo un rilevante apporto di elementi ad alto valore nutritivo, è
opportuno un consumo quotidiano e variato di verdure (crude o cotte) e frutta che consentono, anche, di
limitare la quantità di calorie ingerite, grazie all’elevato potere saziante e al ridotto contenuto di grassi.
Proprietà nutrizionali e terapeutiche
L’elevato valore nutritivo di frutta ed ortaggi è dato sia dall’apporto di micro e macronutrienti, sia da
numerose altre sostanze (pectina, tannini, flavonoidi ecc.).
Se da un lato è proprio l’associazione di tutti questi elementi a garantire le proprietà benefiche di questa
categoria alimentare, dall’altro occorre sottolineare che, poiché determinate reazioni del corpo
coinvolgono numerosissime sostanze, non basta affermare che fornendo in abbondanza uno di questi
elementi si possono ottenere particolari benefici.
La tradizione popolare e diverse ricerche scientifiche attribuiscono a determinate categorie di alimenti
proprietà terapeutiche. Occorre però ricordare che nella gran parte dei casi, questi benefici si ottengono
consumando tali alimenti per lunghi periodi di tempo, in quantità considerevoli (si pensi ad esempio ai
succhi, ai concentrati o agli estratti di oli essenziali) ed abbinandoli ad una dieta equilibrata. Anche un
farmaco se consumato in dosi non adeguate e per un periodo di tempo insufficiente perde la sua efficacia,
https://www.newsitaliane.it/2017/dietadellafruttadellaverdura10supercibistagione114693
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figuriamoci un alimento.
Ogni cibo ha infatti determinate proprietà. In particolare moltissimi frutti e vegetali contengono vitamine,
sali minerali e fibre, ma in quale entità? Se per esempio affermiamo che l’arancia è molto ricca di vitamina
C non commettiamo un errore, anche se sarebbe più corretto precisare che molti altri alimenti ne
contengono quantità superiori.
Alcune considerazioni importanti sulle modalità di impiego:
Frutta e ortaggi andrebbero consumati preferibilmente subito dopo il raccolto per evitare di perdere
numerosi princìpi nutrizionali, primi fra tutti le vitamine. Anche l’eccessivo lavaggio può determinare la
perdita di sostanze idrosolubili come vitamine C, B e sali minerali. Tuttavia, se non si è sicuri dei metodi di
coltivazione dell’alimento è buona norma lavarlo abbondantemente per allontanare il rischio di
intossicazione da pesticidi.
La cottura determina la perdita di sostanze termolabili (ancora una volta vitamine B, C, A ed E) ma può in



alcuni casi aumentare la digeribilità dell’alimento.
Se sbucciato, onde evitare fenomeni di ossidazione della vitamina C, è consigliabile consumare tale
alimento nel breve periodo di tempo.
Frutta e verdura andrebbero consumate prima del pasto per predisporre l’apparato digerente
all’assorbimento del cibo ed aumentare il senso di sazietà.
Antiossidanti negli alimenti
Molti cibi, soprattutto quelli di origine vegetale, contengono centinaia di sostanze con attività
antiossidante più o meno marcata. Tra le più conosciute spiccano alcune vitamine (A, C ed E) insieme a
minerali come il selenio, il rame e lo zinco. Per cercare di quantificare il potere antiossidante degli alimenti
il dipartimento dell’agricoltura americano ha elaborato una scala ORAC, basata sulla capacità di
assorbimento del radicale ossigeno.
by
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Herbalife24 Active Tour – City Park Edition 2017: sport e divertimento a Firenze insieme al CONI
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Herbalife24 Active Tour – City Park
Edition 2017: sport e divertimento a
Firenze insieme al CONI

Porsche Cayenne presenta i suoi...

Dalla scherma al rugby: una giornata gratuita alle Cascine per fare il
pieno di energie
Prosegue l’Herbalife24 Active Tour con appuntamenti e iniziative legate allo sport e al benessere
꩔�rmati Herbalife24, la linea speci꩔�ca per tutti gli sportivi, dai dilettanti agli atleti professionisti, che
offre prodotti nelle fasi di preparazione, allenamento e recupero.
Il 1 ottobre arriva a Firenze per l’ultima tappa del City Park Edition,
nella splendida location del Parco delle Cascine presso il “Prato del
Quercione” (Piazzale delle Cascine). L’evento sta toccando le
maggiori città italiane insieme al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, supportato da Herbalife24 in qualità di Fornitore uf꩔�ciale
della Squadra Olimpica Italiana per gli integratori sportivi, dai Giochi
Olimpici di Rio ꩔�no alle prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang
2018.
A cura di Umberto Giampà
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Una giornata totalmente gratuita e aperta a tutti, all’insegna dello sport e del divertimento in cui
Herbalife24 sarà presente con il suo igloo al Villaggio Active: dalle 10.00 alle 18.30, atleti e
appassionati del ꩔�tness potranno prenotare le varie attività sportive, e ritirare gadget e sampling di
prodotto.
Tante le iniziative proposte da Herbalife24 e dal CONI, con la possibilità per bambini e adulti di
provare numerosissimi sport: dal rugby alla scherma, dal tiro con l’arco al ꩔�t soccer, passando per
coreo training, athletic body condition e mobility-postural & stretch.
Un’occasione da non perdere per prendersi cura di se stessi, provare nuove esperienze conoscendo e
praticando diverse discipline sportive, allenarsi e fare il pieno di energie grazie ai prodotti
Herbalife24 e agli istruttori del CONI.
Herbalife24 Active Tour – City Park Edition 2017 vede insieme Herbalife24 e CONI per regalare un
programma ricco di attività gratuite per tutti gli amanti dello sport e del benessere, e trascorrere una
domenica all’insegna dell’attività ꩔�sica.
Un ringraziamento speciale anche al Comitato Regionale Toscana del CONI per il supporto
all’evento: il divertimento all’aria aperta sarà assicurato!

Il programma delle attività:
DOMENICA 1 OTTOBRE
10:00 APERTURA VILLAGGIO ACTIVE
11:00 MOBILITY-POSTURAL&STRETCH
Dalle 11:00 alle 17:00 avvicinamento al RUGBY
Dalle 11:00 alle 17:00 avvicinamento alla SCHERMA
Dalle 11:00 alle 17:00 prove di TIRO CON L’ARCO
13:00 COREO TRAINING
15:30 FIT SOCCER
17:00 ATHLETIC BODY CONDITION
18:30 CHIUSURA VILLAGGIO

16:18 | 28/09/17 | di Rita

Caridi

Per approfondire
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World Heart Day 2017: prendetevi cura del vostro cuore

SFOGLIA GALLERY





Le malattie cardiovascolari sono tra le principali cause di decesso nel mondo occidentale: ecco alcuni
consigli per prevenirle. Partendo dal combattere il colesterolo cattivo
29 SEP, 2017
di FRANCESCA FAVOTTO (HTTPS://WWW.VANITYFAIR.IT/AUTHOR/FFAVOTTO)









69

Del cuore e di problemi di cuore si parla spesso in senso lato: cuore spezzato, cuore che batte, cuore innamorato… Quando si
parla di relazioni è il primo organo a essere chiamato in causa. Ma forse oggi è bene parlarne dal punto di vista della salute: il 29
settembre, infatti, è la Giornata Mondiale del Cuore, motore dell’intero organismo, da cui dipende gran parte del nostro
benessere, ma che spesso trascuriamo.

World Heart Day 2017: prendetevi cura de…
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Nel mondo occidentale, infatti, l’obesità, il diabete e le malattie coronariche che ne conseguono, hanno raggiunto proporzioni
epidemiche, risultando tra le principali cause di morte.
Un report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che l’Europa ha la più alta prevalenza di ipercolesterolemia
(colesterolo alto) nel mondo. E il colesterolo alto, soprattutto la frazione LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, è il primo fattore
di rischio per le cardiopatie ischemiche, prima causa di morte (20%) tra le patologie cardiovascolari. A esserne più interessate
sono le donne, contro ogni previsione: secondo studi recenti, infatti, le malattie del cuore, come per esempio l’angina pectoris o
l’infarto, sono la principale causa di morte per la popolazione femminile – 51%, più del cancro al seno, che provoca la morte nel
3% dei casi. «Molti pensano che queste malattie interessino solo gli uomini – spiega il Professor Francesco Fedele, titolare della I
Cattedra di Cardiologia presso l’Università di Roma “La Sapienza” e Presidente della Federazione Italiana di Cardiologia -. Questa
convinzione è data dal fatto che la natura preserva le donne 埍�no alla menopausa, perché dotate di una naturale protezione
ormonale; per questo le malattie cardiovascolari nelle donne si presentano 10 anni dopo rispetto agli uomini. Con la menopausa
la protezione naturale scompare e le donne sono vittima di eventi cardiovascolari più degli uomini, anche in maniera più grave,
spesso con diagnosi di培�cile perché asintomatica o con dolore localizzato altrove».
Un nemico comune a tutti, uomini e donne, e che bisogna tenere sotto controllo è il colesterolo, una sostanza grassa prodotta
dal fegato, che si trova anche in cibi come carne, latticini e uova e che svolge una funzione vitale nella formazione delle cellule e
nella produzione di vitamina D, ormoni e bile per la digestione. Il colesterolo viene trasportato nell’organismo insieme alle
proteine, dove si formano le lipoproteine. Sono le scelte alimentari e di stile di vita a decidere se queste lipoproteine sono
“buone” ad alta densità (HDL) o “cattive” a bassa densità (LDL). Come regola generale, i livelli di colesterolo totale dovrebbero
essere di meno di 200 mg/dl negli adulti sani e meno di 155 mg/dl nei soggetti a rischio, mentre i livelli di LDL dovrebbero essere
di meno di 115 mg/dl negli adulti sani e meno di 80 in quelli a rischio.
Ma come fare a sapere se si ha il colesterolo alto? Purtroppo non produce una chiara sintomatologia e quindi l’unico modo per
saperlo è andare dal medico e farsi prescrivere gli esami del sangue. Soprattutto, la credenza che il colesterolo sia un problema
che riguarda solo persone anziane e sovrappeso è un luogo comune da sfatare. Queste categorie sono particolarmente soggette,
ma tutti potremmo essere a rischio: determinati fattori di stile di vita possono contribuire ad aumentare il colesterolo (a volte a
livelli allarmanti) a qualunque età senza che neanche ce ne accorgiamo.
Qui di seguito alcuni di questi fattori (e le soluzioni) che è possibile correggere con un po’ di forza di volontà; altri da considerare
sono: diabete, pressione alta, condizione di obesità o sovrappeso, e anche una storia familiare positiva alle cardiopatie.
Alimenti da evitare: Non occorre privarsi dei cibi preferiti, solo fare alcune sostituzioni tattiche. Sarebbe bene evitare: snack
confezionati come patatine, cracker e certe barrette ai cereali, spesso ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri; metodi di cottura
come friggere/arrostire, perché questi oli spesso sono pieni di grassi poco sani; carni rosse e insaccati, ricchi di grassi saturi;
carboidrati “bianchi” ra培�nati presenti in dolci, pane e pasta bianchi; bibite gasate, che spesso contengono tanti zuccheri e
calorie vuote.
Alimenti da introdurre nella dieta: Snack sani con grassi mono e polinsaturi,come la frutta a guscio e le olive; pesci grassi come
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de… e Omega-3, o pollame magro; fonti di 埍�bre come avena, riso non brillato, frutta e verdura, che
contribuiscono all’apporto giornaliero di 埍�bre. Inoltre, fate in modo di bere 2 litri di liquidi (meglio acqua) al giorno e prova la
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cottura in camicia, alla piastra, al vapore e la bollitura, che aiutano a ridurre l’assunzione di grassi poco sani.
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Alimenti funzionali da consumare: Molti bene埍�ci nella prevenzione di malattie cardiovascolari sono stati attribuiti a regimi

(https://www.vanityfair.it)
dietetici con un alto contenuto di alimenti funzionali. Che
cosa sono? Sono prodotti alimentari che, oltre a soddisfare le normali
aspettative organolettiche e nutrizionali, apportano bene埍�ci alla salute umana, grazie a particolari ingredienti presenti e/o
aggiunti. I prodotti funzionali leader presenti ora sul mercato sono soprattutto quelli ricchi di 埍�bre (in particolare cereali) e
antiossidanti. I cereali, quali frumento, orzo e avena, si prestano perfettamente a essere lavorati sia per ottenere ingredienti
ricchi in composti bioattivi che per lo sviluppo di alimenti funzionali. Tra questi vi sono i beta-glucani.
Cosa sono i beta-glucani?: I beta-glucani sono 埍�bre solubili presenti nella crusca d’avena, che aiutano a ridurre il colesterolo o
a mantenerlo a livelli normali. «La loro viscosità riduce il riassorbimento degli acidi biliari e aumenta la sintesi del colesterolo –
spiega il Professor Fedele – Inoltre hanno e埛�etti bene埍�ci anche sul metabolismo glucidico. Grazie alle loro proprietà 埍�sicochimiche, quindi, hanno e埛�etti bene埍�ci importanti: dal contrasto all’obesità, alla riduzione del rischio cardiovascolare».
Dove si trovano i beta-glucani?: La razione giornaliera raccomandata è di 3 g di beta-glucani. Per assumerla, potete consumare
due scodelle di cereali da colazione a base di avena con il latte parzialmente scremato oppure 6 fette di pane integrale o ancora,
9 biscotti di farina d’avena.
Da provare: Beta-Heart è un preparato per bevanda, studiato da Herbalife, il cui ingrediente principale è l’Oatwell, fonte di
beta-glucano d’avena. (http://prodotti.herbalife.it/targeted-nutrition/beta-heart?
cmp=M_IT_IT_WBS_ETTracking_BTN_CAR_PaginaBetaHeart_20160927) «La Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, di cui
sono stato presidente, ha condotto uno studio di validazione sulle ricerche e埛�ettuate sull’e培�cacia dei beta-glucani d’avena nella
riduzione del rischio cardiovascolare, riconoscendone l’e培�cacia e trovando nel prodotto il corretto contenuto di cereali, utile
alla riduzione del rischio”, commenta il Professor Fedele. Due cucchiai dosatori diluiti in acqua e succo sono una fonte preziosa
giornaliera di beta-glucani, “da abbinare a un corretto stile di vita, attività 埍�sica, non fumare e non abusare di alcool – conclude
il Professor Fedele – È chiaro che laddove il rischio cardiovascolare è alto e gli esami strumentali mostrino un danno d’organi
preclinico, è fondamentale il trattamento farmacologico».
Fai attività 埍�sica: L’attività 埍�sica aiuta ad aumentare il colesterolo “buono” (HDL) nel sangue perché stimola lo spostamento dei
depositi adiposi nel fegato, contribuendo a mantenere cuore e vasi sanguigni in buone condizioni. Bastano 150 minuti di attività
moderata alla settimana per favorire un abbassamento del colesterolo. Non occorre iscriversi in palestra da subito: all’inizio
cercate di camminare per 20 minuti nei giorni feriali e di fare un’ora di nuoto o di bicicletta nel weekend. Quotidianamente, fate
scelte vincenti, come preferire le scale all’ascensore. In埍�ne, coinvolgete un amico nella vostra attività 埍�tness: insieme, è più
divertente e coinvolgente.
Smetti di fumare: In aggiunta ad altri e埛�etti dannosi per la salute, il fumo aumenta il rischio di insorgenza di malattie
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cardiovascolari: le sigarette, infatti, contengono una sostanza chimica che abbassa l’HDL, il colesterolo “buono”.
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