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Il pesce è buono e soprattutto 
fa bene! Molto spesso, però, c´è 
una domanda che ci blocca al 
momento dell’acquisto: come 
si riconosce il pesce fresco? Ecco 
quattro consigli pratici: 
1.L’odore. E´ il primo controllo 
che occorre fare annusando il 
pesce dalle branchie. Devono 
essere umide, rosee o rosso vivo 
e devono emanare un odore di 
mare, di salsedine. 
2.L’occhio. Più il pesce è vec-
chio, più l’occhio diventa con-
cavo e scavato. Viceversa, più 
l´occhio è convesso, in rilievo 
rispetto alla testa ed è brillante, 
più il pesce è fresco. 
3.La rigidità. Altra caratteristica 
da controllare è la rigidità del 
corpo. Il pesce che prendete in 
mano e penzola verso il basso 
non è freschissimo; quello che si 
mantiene rigido ha più probabi-
lità di esserlo.
4.La compattezza delle carni. 
Infi ne l’ultima prova che potete 
fare è premere con un dito sul 
corpo del pesce; se resta il se-
gno della pressione, non è fre-
schissimo, in caso contrario sì.

ALIMENTAZIONE

Pesce fresco? Ecco 
come riconoscerlo

“Se le conosci, le previeni!”
La lotta alle epatiti non va in vacanza

I CONSIGLI DI HEALTHY FOUNDATION PER PROTEGGERE IL FEGATO ED EVITARE LE MALATTIE EPATICHE

L’estate è un momento parti-
colarmente importante per la 
salvaguardia del fegato e per 
la prevenzione delle epatiti, 
malattie molto più pericolose 
e diffuse di quanto non si pen-
si. Ne esistono di diversi tipi, 
indicate con le lettere dell’al-
fabeto:
• A: il contagio avviene per 
contaminazione oro-fecale. 
Lavatevi quindi spesso e bene 
le mani ed evitate di mangiare 
cibi crudi;
• B: si diffonde con sangue e 
altri liquidi organici infetti. 
Attenzione quindi a rapporti 

sessuali non protetti, rasoi, 
siringhe, spazzolini, ecc. Dal 
1984 esiste una vaccinazione 
ef�icace e sicura.
• C: si trasmette 
soprattutto con il 
contatto diretto 
con sangue malato, 
che può avvenire 
con aghi non steri-
lizzati, come quelli 
utilizzati ad esem-
pio per tatuaggi e 
piercing. È racco-
mandato accer-
tarsi sempre delle 
condizioni  igie-
niche dei locali e pretendete 
strumenti e aghi  sterili usa e 
getta;
• D: rientra nella categoria 
dei virus cosiddetti “difetti-
vi” poiché ha bisogno della 
contemporanea presenza del 
virus B per potersi riprodur-
re. La conseguenza di ciò è 
che l’epatite D può svilupparsi 
solo nelle persone già colpite 
da Epatite B. Il vaccino contro 
l’epatite B è l’unica vera arma 
per evitarla.

Recenti studi hanno dimostrato 
che gli individui meno attivi 
hanno il 15% di possibilità in più 
di soffrire di mal di testa rispetto 
alle persone più sportive. La 
spiegazione è fisiologica: grazie a 
un maggiore apporto di ossigeno, 
respirazione e circolazione 
sanguigna migliorano, mentre 
si riduce la vaso dilatazione 
sanguigna cerebrale, una delle 
principali cause delle crisi di 
cefalea. Non solo! La cefalea più 
diffusa, quella muscolo tensiva, 
è spesso causata dall’eccessiva 
contrazione di alcuni muscoli 
del collo e delle spalle, con un 
conseguente afflusso ridotto di 
sangue e ossigeno alla testa, che 
a sua volta causa il dolore. È per 
questo che aumentare l’elasticità 
e la scioltezza muscolare, specie 
di quest’area corporea, diviene 
un vero e proprio antidolorifico. 
Gli sport più indicati sono 
tennis, arti marziali e lo yoga, 
che permettono di scaricare la 
tensione fisica e mentale.

Mal di testa: quando lo 
sport  è un antidolorifi co
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Alla fi ne degli anni Settanta solo poco più del 30% delle persone colpite dal cancro sconfi ggeva la malattia. 
Oggi circa il 60%. Molti pazienti guariscono o cronicizzano la malattia, anche grazie alla nuova arma rappre-
sentata dall’immunoterapia che sta evidenziando risultati molto importanti nel melanoma e nel tumore del 
polmone. Questo approccio rappresenta la nuova era nel trattamento delle neoplasie e ha le potenzialità 
per essere applicato con successo anche in altri tipi di cancro. Per approfondire questi temi, la Fondazione 
“Insieme contro il Cancro”, in occasione del secondo anno di attività, oggi alle 10 alla Camera dei Deputati 
(Palazzo Montecitorio, Sala Aldo Moro) organizza il convegno nazionale “Le nuove frontiere della terapia. 
Il ruolo degli oncologi, delle Istituzioni, dei  media per garantire appropriatezza e diritti dei pazienti”. Inter-
verranno, fra gli altri, il prof. Francesco Cognetti, Presidente di ‘Insieme contro il Cancro’, il prof. Giorgio 
Scagliotti, Direttore del Dipartimento di Oncologia all’Università di Torino e il prof. Sergio Pecorelli, Presi-
dente Agenzia Italiana del Farmaco. 

A Roma il Convegno Nazionale su “Le nuove 
frontiere della terapia contro i tumori”

• E:  come il tipo A, si tra-
smette per via oro-fecale, ma 
soprattutto attraverso l’in-

gestione di acqua 
contaminata. 
“Le epatiti sono 
legate a stili di vita 
sbagliati, ma sono 
anche spesso sub-
dole e asintoma-
tiche –. spiega il 
prof. Sergio Peco-
relli, presidente di 
Healthy Founda-
tion – Ecco perché è 
così importante che 
le persone siano in-

f o r - mate e sensibilizza-
te ad adottare comportamenti 
corretti e a effettuare scre-
ening periodici di controllo. 
Per questo abbiamo lanciato 
“Progetto Epatiti”, la prima 
campagna nazionale rivolta 
ai giovani e alla popolazio-
ne, che proseguirà anche nei 
prossimi mesi, e abbiamo re-
alizzato e diffuso un opuscolo 
informativo. La conoscenza è 
il primo vero passo per la pre-
venzione”. 
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