
 

 

 

 

 

Finanziaria, il Moige: “La discriminazione fiscale della famiglia italiana è 
incostituzionale” 
Maria Rita Munizzi: “Per le famiglie italiane non si tratta di chiedere aiuto, 
ma di porre un fine ad una discriminazione e che oltre a non essere più 
tollerabile è anche incostituzionale: nessun governo... 
(Fisco e famiglia) 
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  SALUTE: EFFETTO TOP MODEL, EPIDEMIA OSSA FRAGILI TRA 
GIOVANISSIME 
 
ECCESSIVA MAGREZZA REGALA SCHELETRO 'DA NONNE' ALLE 
VENTENNI 

Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - Pancia piatta, gambe e  
braccia sottili come giunchi, ma uno scheletro da 'nonna'. E' la  
maledizione che colpisce sempre più spesso le giovanissime italiane, 
contagiate dal mito della magrezza e dalle sue profetesse, le modelle che 
campeggiano sulle riviste patinate. A lanciare l'allarme è Maria Luisa 
Brandi, docente di Endocrinologia all'Università di Firenze, a  
margine della presentazione oggi a Roma della Campagna della Croce 
rossa italiana contro l'osteoporosi. "C'è il falso mito che si tratti di una 
malattia da anziani - dice la Brandi all'ADNKRONOS SALUTE - ma questo 
non è vero. Purtroppo le giovanissime perennemente a dieta, quelle 
super-sottili della 'generazione col pancino scoperto', sono già 
osteoporotiche. Proprio come le loro nonne". 
 
D'accordo anche Paolo Caradonna, della cattedra di Medicina interna 
dell'università Cattolica di Roma, che spiega come "queste giovani super-
magre sono tutte osteoporotiche e a rischio fratture".  
Sotto accusa, aggiunge l'esperto, anche i regimi alimentari "crudisti o 
vegetariani che, se non opportunamente adattati, provocano una carenza 
di massa muscolare e un deficit di peso che moltiplica il rischio di fragilità 
ossea". Un problema che però non lascia indifferenti le ragazze della 
Penisola. "Lo abbiamo visto quando abbiamo incontrato le finaliste di Miss 
Italia - spiega Sara Farnetti, 
nutrizionista ed esperta in alimentazione funzionale del Policlinico Gemelli 
di Roma - ragazze molto ricettive rispetto alle informazioni per 
un'alimentazione ottimale per l'osso. L'errore più comune, fra i giovani e 
non, è quello di pensare che il calcio sia solo quello che ingeriamo. Non è 
così: ne perdiamo molto, per colpa di alimenti e  
bevande insospettabili. E' importante curare il menù fin da giovani, per 
ossa sempre in salute". 
(Mal/Adnkronos Salute) 
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del Moige. Inserisci la tua email 
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PROMUOVI LA FAMIGLIA 
FIRMA A FAVORE DEL 
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