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Dai pomodori al basilico: non conservate   
in frigorifero questi otto alimenti!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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CONOSCERE LA COMPOSIZIONE DEI CIBI PER MANTENERNE LE PROPRIETÀ

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato il divieto 
di vendita ai minori delle sigarette elettroniche, ritenendo che il loro consu-
mo “presenti gravi rischi per gli adolescenti”. Secondo uno studio condotto 
dai ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), i giovani 
non fumatori sono attirati dalle sigarette elettroniche più che da quelle 
tradizionali, e quando le hanno provate sono più inclini ad accendere quelle 
convenzionali. Basandosi su sondaggi condotti tra 2011 e 2013, gli studiosi 
concludono che le e-sigarette incoraggino i ragazzi a fumare. Nel 2013 più 
di 263.000 ragazzi che non avevano mai fumato hanno sperimentato il di-
spositivo elettronico, dato triplicato dal 2011 quando erano stati 79.000. E il 
43,9% di quelli che l’hanno provato si dice tentato dal fumare le tradizionali 
sigarette entro l’anno successivo, numero doppio rispetto a quanti non han-
no mai fumato, tra cui lo farebbe il 21,5%. Lo studio conferma anche quanto 
già emerso in precedenza, secondo cui i giovani esposti alle pubblicità che 
promuovono il fumo sono più propensi a cedere al pericoloso vizio. 

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'

Gli esperti dell'OMS: “Vietiamo le sigarette  
elettroniche agli adolescenti”

Facciamo le scale: 
e i condomini 
diventano palestre

SPORT PER TUTTI

Nei seggiolini per auto dei bambini 
ci sono il doppio dei batteri che in 
una toilette. A rivelarlo uno studio 
dell’Università di Birmingham, nel 
Regno Unito. Gli studiosi hanno 
rilevato infatti che in ogni centi-
metro quadrato del seggiolino nel 
quale vengono fatti sedere i bam-
bini durante gli spostamenti in auto 
si annidano 100 diversi tipi di batte-
ri e funghi, tra i quali alcuni poten-
zialmente molto pericolosi, mentre 
in una toilette sono “appena” 50. 
La metà degli automobilisti , rileva 
inoltre lo studio, utilizza la macchi-
na quotidianamente incurante del-
la polvere che vi si annida. “La pol-
vere e i germi dovrebbero essere 
rimossi perché sono un rischio per 
la salute e la macchina andrebbe 
pulita con regolarità dentro e fuo-
ri- spiega Mark Griffi  ths, esperto in 
sicurezza -: fazzoletti usati, vecchi 
caricatori del telefono, contenitori 
dei cd ma anche involucri di barret-
te di cioccolato e torce che ormai 
non funzionano più sono tra gli 
oggetti che più spesso si tende ad 
abbandonare nell’abitacolo dell’au-
to”. 

PULIZIA DELL’AUTO

Seggiolini per 
bambini: più batteri 
che in una toilette...

“Conservare in luogo fresco e 
asciutto”: una dicitura che per 
molti di noi fa rima con “inserire 
l’alimento in frigorifero”. In real-
tà non sempre è così, anzi a vol-
te è proprio l’opposto, perché 
ogni alimento ha una struttura 
molecolare unica, che reagisce 
in modo diverso a seconda che 
si trova in un ambiente fresco, 
caldo o umido. Ecco un elenco 
di 10 alimenti da tenere lontani 
dal frigo.

PANE Formato da 
amido e glutine, 
a contatto con il 
freddo diventa 
stantio sei volte 
più velocemente 

di quanto non capiti se viene la-
sciato a temperatura ambiente

P O M O D O R I 
Strano ma vero, 
sono fatti per 
restare sul ban-

cone della cucina �ino a quando 
non diventano maturi, perché 
il freddo ne danneggia le sottili 
membrane esterne
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PATATE Il freddo 
non tende solo a 
farle germogliare, 
ma converte anche 

l’amido in zucchero, modi�ican-
done così il sapore e i tempi di 
conservazione

CIPOLLE La loro 
buccia sottile le 
rende poco adatte 
a ripararsi dall’u-

midità del frigorifero, che infatti 
le fa rattrappire ed ammuf�ire 
velocemente

SUGO DI POMO-
DORO In dispensa, 
tira avanti tre anni e 
una volta aperto ha 

un sapore migliore; il freddo ne 
spegne l’aroma asprigno

AGLIO In frigori-
fero inizia a ger-
mogliare, diventa 
gommoso e perde 

il suo aroma persistente
FRUTTI DI BOSCO Che ci cre-
diate o no, le bacche non appar-
tengono al frigorifero, perché il 

freddo le costringe a 
trattenere l’umidità, 
alterando così com-
posizione e gusto e 
accelerando l’insor-

genza delle muffe.
BASILICO Il solo 
modo per tenerlo 
fresco per una set-
timana o qualcosi-
na in più è tagliare 

i gambi e metterlo in un vasetto 
di acqua, con un sacchetto di 
plastica sopra alle foglie. 

Dopo sigarette e bibite gas-
sate, l’ultima battaglia salu-
tista di Michael Bloomberg, 
sindaco di New York, riguarda 
le scale: ha pubblicamente 
invitato i suoi concittadini a 
usarle di più e a preferirle ad 
ascensori e scale mobili. Esa-
gerato? Forse. Ma scarpinare 
a casa propria o al lavoro ha 
i suoi vantaggi, sia funziona-
li che estetici. Se ne avvan-
taggiano muscoli anteriori e 
posteriori della coscia, della 
gamba, del polpaccio e del 
piccolo, medio e grande glu-
teo. Risultato: più forza e più 
tono. Il consumo delle calorie 
è modesto. Per avere un para-
metro di riferimento bisogna 
pensare che cinque chilometri 
di camminata a passo svelto ci 
fanno bruciare un centinaio di 
calorie in mezz’ora. Però da lì 
si innesca una serie di reazioni 
metaboliche che non si esau-
risce negli esercizi. Uno studio 
dell’ospedale universitario di 
Ginevra ha dimostrato che af-
frontare per dodici settimane 
le rampe di casa o dell’uffi  cio 
ridurrebbe del 15% il rischio 
di morte prematura, oltre a 
guadagnarci girovita e massa 
grassa più sottili, pressione 
arteriosa e colesterolo cattivo 
più bassi. Serve altro per con-
vincervi?


