
DISTURBI DEI BAMBINI

Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifi ca: Healthy Foundation
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

utesaritratto
DELLA

IL
©

Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri

IlritrattodellaSALUTE
Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

dellaSALUTE
NEWS

Con il patrocinio di

HEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

Frigorifero amico e nemico della 
salute a tavola. L’elettrodomesti-
co “rifugio” del nostro cibo può 
anche essere fonte di problemi 
di sicurezza alimentare o di errori 
che alterano gusto e proprietà de-
gli alimenti. Ecco dieci regole per 
una conservazione ad hoc:
1) Verifi cate la temperatura all’in-
terno del frigo: deve essere intorno 
ai 4-5 gradi sulla mensola centrale. 
2) Ogni zona ha temperature di-
verse: il punto più freddo deve es-
sere la mensola più bassa, sopra il 
cassetto delle verdure.
3) Non conservate gli alimenti ol-
tre la loro scadenza.
4) Ricordate che ogni cibo ha la sua 
temperatura di conservazione. 
5) Il frigorifero non è indicato per 
qualsiasi alimento: frutta e verdura 
meglio a temperatura ambiente.
6) Non riponete mai in frigo ali-
menti caldi 
7) Occhio alle cross-contamina-
zioni: vanno separati gli alimenti 
crudi dai cotti o pronti.
8) I contenitori devono essere pu-
liti e chiusi.
9) Pulite regolarmente l’interno 
del frigorifero 
10) Evitate di fare scorte troppo 
abbondanti: l’aria fredda all’inter-
no deve poter liberamente circola-
re attorno al cibo.
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Il frigo? Dieci regole 
per conservare al 
meglio i cibi

Oncologi in tour per promuovere 
stili di vita sani nella terza età

A CATANIA LA 2° TAPPA DELLA CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEI TUMORI TRA GLI ANZIANI 

Oltre il 40% dei casi di tumore 
può essere prevenuto inter-
venendo su fattori di rischio 
modi�icabili, comuni a molte 
malattie cronico-degenerative, 
come il fumo, l’alcol, l’obesità 
e il sovrappeso, il consumo in-
suf�iciente di frutta e verdura e 
la scarsa attività �isica. Eppure 
8 cittadini over65 su dieci con-
tinuano a pensare che modi�i-
care lo stile di vita arrivati alla 

terza età non serva a mol-
to. Una convinzione mol-
to diffusa anche in Sicilia, 
che ha ospitato venerdì 
sera, la seconda tappa 
del primo tour mai rea-
lizzato nel nostro Paese 
sulla prevenzione dei 
tumori negli anziani: 
una campagna promos-
sa dall’Associazioni Ita-
liana di Oncologia Medica 
(AIOM), con la collaborazione 
di Healthy Foundation che �ino 
a ottobre porterà gli oncologi 
a incontrare uomini e donne 
nei centri sociali per la terza 
età. “Abbandonare comporta-
menti a rischio come il fumo o 
la sedentarietà – ha spiegato, 
il dott. Roberto Bordonaro, 
Direttore UOC Oncologia 
ARNAS  Ospedale Garibaldi 
di Catania, durante l’incontro 
– presenta enormi vantaggi an-
che se in età matura. Negli an-
ziani, il rischio di cancro è 40 
volte più alto rispetto alle per-
sone under40 e 4 volte mag-
giore rispetto a quelle di 45-65 
anni. Stili di vita sani, non solo 
hanno effetti preventivi, ma 
quando si è colpiti dalla ma-

lattia, aiutano 
a rispondere 
meglio alle te-
rapie e riduco-
no il rischio di 
recidiva. Fon-
damentali sono 
poi gli scree-
ning: prima si 
intercetta la ma-
lattia, maggiori 
sono le possibi-

lità di superarla. Il tumore alla 
prostata ad esempio può es-
sere gestito molto bene, in età 
avanzata e nel 91% i pazienti 
godono di una buona qualità di 
vita”. “La nostra azienda è or-
gogliosa di scendere in campo 
al �ianco degli oncologi in un 
progetto così importante – af-
ferma il dott. Massimo Scac-
cabarozzi, Managing Direc-
tor di Janssen, farmaceutica 
di Johnson & Johnson che 
rende possibile il progetto –. Il 
nostro scopo non è solo fornire 
ai pazienti le migliori terapie 
possibili ma contribuire a far sì 
che cultura, conoscenza e pre-
venzione possano continuare 
a essere un’arma in più per 
scon�iggere il cancro”. 

Non è una leggenda metro-politana: 
il bacio è un vero toccasana per la 
salute. I suoi effetti positivi sono 
stati confermati da valide ricerche 
scientifiche. Con il bacio ci si 
scambiano gli anticorpi e, secondo 
uno studio condotto da ricercatori 
giapponesi, questo rafforza le 
nostre difese immunitarie. Durante 
il più romantico dei gesti, vengono 
rilasciate dopamina ed endorfine 
che abbassano la sensibilità al 
dolore: ecco perché anche il mal 
di testa diventa più sopportabile. 
Ma baciare appassionatamente 
può contribuire anche al dispendio 
energetico visto che, secondo 
alcune stime, ogni bacio farebbe 

bruciare almeno 12 
calorie. D’altra parte, 
a beneficiarne è 
anche la bellezza del 
viso: il bacio, infatti, 
muove 29 muscoli 
facciali rendendo 
la pelle più tonica 

e luminosa, mentre la tempesta 
ormonale che esso può scatenare 
rilassa il viso. Il meno romantico 
dei benefici? Secondo uno studio, 
l’aumento di produzione di saliva 
favorisce la rimozione dei residui di 
cibi e dei batteri responsabili della 
carie. 

Meno calorie e più 
immunità: i segreti 
del bacio
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L’estate è la stagione in cui la nostra pelle è maggior-
mente esposta ad aggressioni di ogni tipo. Radia-
zioni solari, sudore e batteri possono essere causa, 
infatti, di ustioni, dermatiti, micosi e altri tipi di in-
fezioni. 
Attenzione al sole: le ustioni si possono evitare uti-
lizzando creme solari che proteggano totalmente dai 
raggi UVB e UVA. Ma se la pelle si è già arrossata, ap-
plicate impacchi di acqua fresca o tiepida, e utilizzate 
creme emollienti ed idratanti. 
Pericolo sudore: la pelle può non traspirare corretta-

mente e andare incontro a irritazioni, che si manife-
stano con prurito e piccole bollicine. La prima cosa da 
fare è sciacquare via il sudore. Lenitivo un bagno di 
acqua tiepida, meglio evitare qualsiasi tipo di sapone, 
perché può creare irritazione. 
Caldo e umidità: sono le condizioni che favoriscono la 
diff usione di batteri come gli Stafi lococchi e gli Strep-
tococchi. La dermatite si manifesta con bolle orticanti 
di colore giallastro e rossori soprattutto sul viso, collo 
e mani. Fate particolare attenzione all’igiene ed elimi-
nate ogni residuo di acqua marina e sabbia.
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