
Il rischio cardiovascolare, l’argomento trattato dalla dott.ssa Marilena 

Lanero. Per prevenire questo tipo di problema che in  Italia è il 40% 

della  causa di morte, occorre una attenzione alla dieta, allo stile di vita 

e curando le malattie che più frequentemente portano al rischio e cioè 

l’ipertensione, il colesterolo, il diabete, l’obesità e la sedentarietà.                   

Le linee guida cardiologiche ci dicono che è possibile misurare la 

pressione a casa propria con apparecchio affidabile a bracciale al 

mattino al risveglio e poi nel tardo pomeriggio. Consultare sempre il 

proprio medico curante e non sospendere il trattamento farmacologico 

anche in caso di normalità della pressione. Controllare e ridurre la 

pressione riduce del 20% il rischio cardiovascolare come anche per il 

colesterolo e la glicemia. Lo stile di vita e la dieta suggeriscono di 

alimentarsi con cibi ricche in fibra che riducono l’assorbimento dei 

grassi, alimentarsi con cibi piuttosto grezzi e di stagione oltre ad una 

passeggiata di mezzora al giorno con passo deciso.  
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Il prof. Francesco Sommovigo ha messo in risalto il ruolo degli 

intellettuali in Europa negli anni precedenti  la  prima guerra mondiale. 

L’ esaltazione nazionalistica degli intellettuali, non solo in Francia ma 

anche in Germania  ha portato ad abbandonare i valori tradizionali 

come la giustizia, la verità, la ragione, per assumere quello di difensori 

degli interessi della propria nazione e propagandisti della guerra 

nazionale. Anche la maggior parte degli intellettuali italiani, 

appoggiarono la guerra del proprio Paese ( con eccezione del filosofo 

Benedetto Croce) con due motivazioni: 1-Il completamento dell’Unità 

d’Italia con l’annessione delle terre irredente di Trento e Trieste, la 

ripresa di una politica e di espansione sul mare Mediterraneo, nelle 

colonie africane e nella penisola balcanica ( Istria – Dalmazia – Valona ), 

2-L’esaltazione della guerra come gloria ed eroismo. Infatti, come diceva 

Gabriele D’Annunzio, in infuocati discorsi a favore della guerra, nel 

maggio 1915, la guerra è la più feconda creatrice di virtù apparsa in 

Terra. 
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