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Infl uenza, la prevenzione contro 
le infezioni comincia a tavola

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Sapevate che lo zaff erano ha mille volte 
più antiossidanti di una carota? Questa 
spezia, infatti, è ricchissima di sostanze 
in grado di contrastare i radicali liberi, 
responsabili dell’invecchiamento cellulare. 
Studi scientifi ci condotti in tutto il mondo 
lo confermano. Lo zaff erano è una ‘miniera’ di carotenoidi. Di questi 
la più preziosa si chiama crocina: uno dei pochi antiossidanti che 
si scioglie in acqua ed è perciò facilmente assimilabile. Dal punto 
di vista nutrizionale lo zaff erano contiene altri elementi come 
carboidrati e fi bre, ma anche potassio, magnesio, ferro e vitamina 
A. Buone notizie anche sul fronte linea: il potere calorico è di circa 
310 calorie ogni 100 grammi, ma la quantità usata è così modesta 
da risultare poco più che nulla. E non solo: per le sue proprietà lo 
zaff erano è in grado di ingannare il nostro organismo e anticipare il 
senso di sazietà. 

SPEZIE E BENESSERE

Risotto allo zaff erano, un pieno di antiossidanti

Sbalzi repentini di tempe-
ratura e l’arrivo di correnti 
gelide dal nord favoriscono 
la diffusione dell’in�luenza. 
Finora, in base ai dati della 
SIMG (Società Italiana di Me-
dicina Generale e delle cure 
primarie), si è registrato più 
di un milione di casi. Ma nel-
le prossime settimane si at-
tende un picco con migliaia 
di italiani costretti a letto. 
Le persone più esposte sono 
anziani, malati cronici e, so-
prattutto, bambini. Un modo 
per prevenire il contagio e 
recuperare in tempi brevi 
dalla malattia però c’è: è l’a-
limentazione. Seguire una 
dieta equilibrata è la strate-
gia più valida per arginare il 
virus e accelerare i tempi di 
guarigione in caso di malat-
tia. “Frutta e verdura di sta-
gione – spiega il dott. Claudio 
Cricelli, presidente SIMG - si 
rivelano ancora più prezio-
se in inverno che in estate”. 
Largo quindi alla dieta ricca 
di vitamine. “Da limitare, in-
vece, il consumo di cibi gras-
si – continua il dott. Cricelli 
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Ha stupito tutto il mondo l’inizia-
tiva di Scott Spitz, promettente 
corridore statunitense. Mentre si 
allenava per qualifi carsi alle Olim-
piadi, Scott scopre di avere una 
forma molto rara di cancro. Inizia 
così la sua vera maratona: tra che-
mioterapia e chirurgia, Scott sce-
glie di correre, non per la gloria, 
ma per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui tumori rari. In Italia, 
ogni anno si contano oltre 70mila 
nuovi casi. Tra i più noti i sarcomi, 
i tumori stromali, gastrointesti-
nali e neuroendocrini. Per acce-
lerare le diagnosi e migliorare le 
terapie, è nata IART, “Italian As-
sociation Rare Tumors”, associa-
zione presieduta dal prof. Fernan-
do Cirillo, chirurgo oncologo agli 
Istituti Ospitalieri di Cremona.“I 
tumori solidi rari nell’adulto sono 
diffi  cili da riconoscere e da tratta-
re in tempo. Per questo vogliamo 
formare medici e futuri oncologi – 
spiega il prof. Cirillo –. Così potre-
mo soddisfare i bisogni dei malati 
e battere in corsa il cancro.”

NUOVA ASSOCIAZIONE

Scott, in corsa contro i 
tumori rari

–. Bisogna inoltre bere molto 
per idratarsi correttamente. 
Agli anziani, che sentono di 
meno la sete, è consigliato 
bere almeno due litri di ac-
qua al giorno. Questo perché 
in ambienti riscaldati, si con-
sumano più liquidi. Le vie re-
spiratorie non devono essere 
secche perché questa condi-

zione espone a un maggior 
numero di infezioni”. “Il con-
siglio fondamentale, quin-
di, è quello vestirsi in modo 
adeguato, anche quando si fa 
sport all’aperto – prosegue 
Cricelli –. Non dimenticate 
di arieggiare e umidi�icare 
correttamente gli ambienti 
chiusi”. Esistono diversi tipi 
di infezioni virali: è quindi 
importante non confondere 
i piccoli malanni di stagione 
con la vera in�luenza. Come 
riconoscerla? “L’azione del 
virus – conclude il dott. Cri-
celli – si presenta in genere 
con l’insorgere simultaneo, 
nell’arco di 6-8 ore, di tre 
sintomi: febbre alta (supe-
riore a 38°C), disturbi re-
spiratori (tosse, mal di gola, 
naso chiuso) e sistematici 
(dolore a ossa e ai muscoli, 
mal di testa, stanchezza, bri-
vidi e sudorazioni, malesse-
re generale)”.

IL MONITO DEI MEDICI DI FAMIGLIA ITALIANI: “E’ IN ARRIVO IL PICCO DEL VIRUS”


