World Heart Da
ay 2013
Sugge
erimenti per gli ad
dulti e pe
er i propri familiarri/figli

Atttività fisica
Siate attivi e in
ncoraggiatte l’attività
à dei vostri familiarri/figli









Siate ffisicamente attivi. Anche
A
30 m
minuti di moderata/in
m
tensa attiv
vità fisica ciinque volte
e
a settim
mana sono sufficienti..
Date ai bambin
ni l’oppor
rtunità di aumenta
are l’attiviità fisica insieme a voi. Ad
d
esempio accompa
agnandoli a scuola a p
piedi o in biicicletta.
Spiega
ate ai raga
azzi che non importta quale atttività fisic
ca si pratiichi ma che bisogna
a
essere
e fisicame
ente attivi con regollarità. Giocare a pallo
one con glii amici o ballare è un
n
modo d
divertente di praticare
e attività fissica, non de
eve esserci soltanto lo
o sport.
Date a
ai vostri fiigli l’opportunità di essere atttivi con gli amici. A
Avere una vita
v
sociale
e
attiva promuove la compo
onente di d
divertimentto e incoraggia l’enttusiasmo per
p
attività
à
regolarri.
Limita
ate il temp
po dedicatto alla tele
evisione, al
a compute
er o ai vid eo-game. Non più dii
due ore al giorno,, aiutatevi proponend o alternativ
ve più attive.
Partec
cipate a iniziative volte a o
ottenere spazi
s
pubb
blici adeg uati che includano
o
aree v
verdi sicurre per i bambini.

Al imentazio
one
Fate
e attenzion
ne al cibo che mang
giate e inco
oraggiate una sana alimentaz
zione









Consu
umate pas
sti ricchi di
d verdura e frutta e riducete
e il consum
mo di gras
ssi saturi,,
grassii trans, sale
s
e zucchero. C
Consumare troppo sa
ale può ca
ausare l’ip
pertensione
e
arteriosa, i tropp
pi grassi possono
p
osstruire le arterie, tro
oppi zucch
heri posson
no favorire
e
diabete
e e obesità.
Attenz
zione agli alimenti conservat
c
ti e trasfor
rmati. Spe
esso conten
ngono livellli elevati dii
sale: l’’assunzione
e di sale no
on dovrebb
be superare
e i 5 gramm
mi al giorno
o (circa un cucchiaino
o
da tè).
I pastti consuma
ati in famiglia dovre
ebbero es
ssere un momento
m
s
speciale da passare
e
tutti iinsieme. Quando
Q
si sta sedutti insieme per mangiare c’è m eno possib
bilità che i
bambin
ni mangino cibi sbagliati o troppii snack durrante la giornata.
Rende
ete attraen
nti per i ba
ambini i c ibi sani. Scegliete
S
cib
bi colorati, coinvolgete
e i bambinii
nella p
preparazione dei pasti e proponette loro dive
erse opzioni salutari pe
er la meren
nda.
Preparate voi sttessi il pra
anzo e/o lla merenda che i bambini con
nsumano fuori
f
casa.
Se i v
vostri figli frequentan
f
o una men
nsa scolastica assicuratevi che siano proposti pastii
salutarri e incoraggiateli a sc
cegliere cibii sani.

Fumo
Non fumate ed
d evitate il fumo pas
ssivo





Banditte il fumo
o dalla vo
ostra cas a ed evittate di es
sporre i v
vostri figli al fumo
o
passiv
vo. Il fumo passivo uc
ccide più di 600.000 non fumatorri ogni anno
o, inclusi i bambini.
Siate un esemp
pio per i vostri
v
figli smettend
do di fuma
are. Rivolge
etevi a un medico se
e
necess
sario. I bam
mbini seguono l’esem
mpio dei ge
enitori e glii adolescen
nti criticano
o i genitorii
che no
on perseguo
ono in prima persona i consigli ch
he danno lo
oro.
Educate i bambini sui dan
nni del fum
mo.

Contro
ollate i vos
stri dati




Fatevii visitare regolarme
r
ente dal m edico che può misura
are la presssione
arteriosa, i livelli di colestero
olo e glucossio, il peso e l’indice di
d massa co
orporea, calcolare
quindi il vostro liv
vello di rischio cardiov
vascolare e consigliarv
vi in merito alle azioni da
intraprrendere.
Se av
vete avuto
o un infar
rto od un
n ictus riv
volgetevi al medico
o per sapere come
e
trattarre e gestirre al megllio il vostrro rischio, riducendo
o la possib
bilità di un
n secondo
o
evento
o.

Fonte: Worrld Heart Fed
deration
Traduzione e adattamento a cura del
d gruppo dii ricerca del progetto Cuore (Cnespss-Iss).

