
Marinare è un’ottima alternativa ai 
normali metodi di cottura. Soprat-
tutto quando il tempo per mettersi 
ai fornelli è poco. La marinatura è 
un metodo di preparazione degli 
alimenti che ha grandi benefi ci per 
la salute. Risulta ideale per tutti 
quegli alimenti che si possono sfi -
lettare in strati sottili:
• pesce (come alici, salmone, sar-
de, pesce spada, storione o tonno);
• verdure (zucchine, melanzane, 
peperoni, cetrioli);
• carne (in particolare i tagli duri 
come bistecche o fesa, ma anche 
selvaggina, pollame). 
La scelta del liquido di marinatura 
dipende dal gusto personale. Il suc-
co di limone è più indicato per i fi -
letti di pesce, l’aceto per le verdure, 
mentre per le carni si può provare 
un mix di vino rosso e aceto. La 
tecnica prevede l’immersione per 
un certo tempo del cibo in un li-
quido ad alto contenuto acido, con 
l’eventuale aggiunta di olio, sale o 
spezie.
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Reti oncologiche per curare meglio e spendere meno

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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LA PROPOSTA DELL’AIOM PER GARANTIRE LE TERAPIE A TUTTI I CITTADINI COLPITI DA TUMORE
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“Per garantire a tutti i pazienti le 
migliori terapie possibili contro 
il cancro la soluzione è rappre-
sentata dalle reti oncologiche”. 
E’ questo il commento dell’As-
sociazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) sul Programma 
nazionale esiti (PNE) sviluppato 
dall’Agenzia nazionale per i ser-
vizi sanitari (AGENAS) per conto 

DIETA E BENESSERE

SEDENTARIETÀ ED 
ESERCIZIO FISICO

Da domani al 26 ottobre Catania 
ospiterà il XXXIV Congresso Na-
zionale della Federazione Medico 
Sportiva Italiana (FMSI). La Sicilia 
ospiterà oltre 1.000 specialisti pro-
venienti da tutta la Penisola. Titolo 
dell’appuntamento è “Sedentarie-
tà: una nuova patologia”. “Il nostro 
Paese rientra nella top20 delle Na-
zioni più pigre al mondo - aff erma 
il presidente FMSI dott. Maurizio 
Casasco -. Il movimento fi sico è 
invece uno dei garanti del benesse-
re individuale. Va prescritto come 
terapia al pari di un farmaco nella 
giusta dose individuale. Questo 
deve essere uno dei principali com-
piti del medico dello sport”. Al con-
gresso interverranno, tra gli altri, il 
prof. Giuseppe De Rita (Presidente 
Censis), il prof. Steven Blair (Uni-
versity of South Carolina e uno dei 
massimi esperti mondiale sull’obe-
sità) e la prof.ssa Cristina Alberini 
(New York University).

Al via il Congresso 
Nazionale dei medici 
dello sport

Crampi muscolari, un pericolo sempre in agguato

Crudo o cotto?
No, marinato 

Per mantenersi in forma spesso l’impegno non basta. La buona volontà deve fare i conti con una serie di disturbi 
muscolari e articolari. Tra questi, vi sono senza dubbio i crampi le cui cause possono essere numerose: carico di 
lavoro eccessivo, troppa fatica e poca preparazione, disidratazione. Per chi è tormentato da questi dolori, sarebbe 
meglio incrementare l’intensità e la durata dell’esercizio fi sico in maniera graduale e costante, evitando di strafare. 
È poi necessario praticare regolarmente esercizi di stretching, sia all’inizio dell’attività sia, soprattutto, al termine: 
gli esercizi di allungamento dovranno interessare in particolare tutti i muscoli degli arti inferiori. Infi ne, è fondamen-
tale una buona idratazione, bevendo sia prima dell’attività fi sica che durante, circa ogni venti minuti. Se i crampi 
persistono è opportuno consultare uno specialista.

PICCOLI DISTURBI

del Ministero della Salute. 
Secondo il documento 
pochi ospedali italiani 
raggiungono il numero 
minimo di interventi con-
tro il cancro richiesti dal-
le linee guida internazio-
nali. “I risultati del PNE 
non ci stupiscono - ha 
affermato il prof. Stefa-
no Cascinu, Presidente 
Nazionale AIOM -. Sap-
piamo da tempo che uno 
dei problemi oncologici è legato 
allo scarso numero di interventi 
chirurgici in alcuni centri. Solo il 
20% delle strutture rispetta gli 
standard minimi di volume. Que-
sto vale per la chirurgia, ma non 
è trasferibile alle terapie medi-
che, che non possono essere cen-
tralizzate. Altrimenti i pazienti 
sarebbero costretti a spostarsi 
frequentemente per lunghe di-
stanze. La soluzione? Creare su 
tutto il territorio nazionale le 

reti oncologiche. In questo modo 
gli ospedali possono ‘parlare fra 
loro’ permettendo la circolazione 
delle esperienze e un risparmio 
di risorse. Finora però ha visto 
la luce solo il 5% dei progetti ini-
ziali per la costruzione di questi 
network. La responsabilità deve 
essere ricondotta alle scelte delle 
Istituzioni, a livello nazionale e 
regionale”.  “È necessario realiz-
zare una vera integrazione fra le 
varie discipline, che deve diven-
tare lo standard di riferimento 
nella cura di una malattia che nel 
2013 in Italia ha fatto registrare 
366mila nuovi casi - ha conclu-
so il prof. Cascinu -. Vogliamo 
procedere ad una revisione cri-
tica delle strutture esistenti sul 
territorio nazionale. Solo così 
potremo risparmiare e garantire 
alti standard qualitativi”.


