
Con l’arrivo del freddo è giusto tenere calda la casa, ma senza dimenticare alcune norme di sicurezza fonda-
mentali. Stufe a combustione o elettriche sono pratiche ma anche piuttosto rischiose. Per questo motivo, tene-
te a debita distanza qualsiasi oggetto infi ammabile (tende, fogli, coperte…) o prese elettriche, e non andate a 
dormire se non vi siete accertati del loro spegnimento (lo stesso discorso vale per gli scaldasonno). Gli impianti 
di riscaldamento a gas devono essere mantenuti alla perfezione, e per legge devono essere controllati ogni 
anno, caldaia compresa. Ogni due anni, inoltre, bisogna far controllare il rendimento di combustione dell’im-
pianto. Tutti questi controlli devono essere affi  dati a una ditta legalmente abilitata.
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Carmine Pinto nuovo presidente 
nazionale degli oncologi italiani

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Carmine Pinto è il nuovo Presi-
dente dell’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM). È 
entrato in carica durante il XVI 
Congresso Nazionale della So-
cietà scienti�ica, che si è chiuso 
domenica scorsa a Roma. Nato 
a Napoli, 55 anni, sposato con 
una �iglia, il prof. Pinto, che è 
Direttore dell’Oncologia Me-
dica dell’Azienda Ospedaliero-
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Universitaria di 
Parma, subentra 
al prof. Stefano 
Cascinu per il 
prossimo trien-
nio. “Prendo in 
consegna un’As-
sociazione in 
perfetta salute 
e con tanta vo-
glia di crescere 
- spiega il prof. 
Pinto -. Siamo la 
più importante e 
numerosa società di oncologia 
in Europa. È essenziale che sia 
sempre più continua la colla-
borazione con tutta la famiglia 
dell’oncologia: AIOM rappre-
senta la ‘grande casa comune’ 
di questa specialità. Vogliamo 
far sentire la nostra voce anche 
a livello istituzionale. I tagli li-
neari costituiscono un danno 
per l’intera sanità italiana. Fra 
i più urgenti provvedimenti, vi 
è una vera implementazione 
delle reti oncologiche regionali 
per integrare tutte le profes-
sionalità,  strumenti e compe-
tenze coinvolti nella gestione 
del problema cancro. Solo così 
è possibile condurre il pazien-
te attraverso le diverse fasi di 
malattia e assicurare un’omo-
geneità territoriale delle cure e 

la diffusione capillare di elevati 
standard di qualità. Da sem-
pre, inoltre, la nostra società 
scienti�ica è e sarà impegnata 
in prima linea in campagne di 
sensibilizzazione sugli stili di 
vita corretti, rivolte a tutte le 
fasce di popolazione, in parti-
colare ai giovani”. Il prof. Pinto 
è clinico e ricercatore ricono-
sciuto di esperienza mondiale, 
ha coordinato i programmi na-
zionali per la caratterizzazio-
ne bio-molecolare e le terapie 
“personalizzate” nella cura dei 
tumori solidi. Ha sempre ri-
volto particolare attenzione al 
tema dell’umanizzazione, agli 
aspetti psicologici e riabilitati-
vi, alla continuità di cura e alla 
collaborazione con le associa-
zioni dei pazienti.

Per una casa sempre al caldo
SICUREZZA DOMESTICA

Tutti gli sportivi gli hanno co-
nosciuti almeno una volta nella 
vita. Sono i dolori del post alle-
namento, quella sensazione di 
indolenzimento che colpisce 
gli atleti non agonisti il giorno 
dopo l’attività fi sica. Da cosa 
dipendono? Non è tutta col-
pa dell’acido lattico. Le origini 
possono anche essere altre: 
processi infi ammatori, piccoli 
traumi, microlacerazioni delle 
fi bre muscolari. Tutti inconve-
nienti che capitano se non si 
osservano regole elementari, 
ma fondamentali. L’allena-
mento deve cominciare sem-
pre con 7-8 minuti di riscalda-
mento, per esempio sulla bike 
o sul tapis roulant: prepara il 
sistema cardiovascolare ad 
aff rontare lo sforzo. Poi uno 
stretching leggero: 7-10 minuti 
per proteggere muscoli e arti-
colazioni. A fi ne allenamento, 
mai fermarsi del tutto. Un’altra 
decina di minuti di bike o tapis 
roulant, più il solito streching.

Come prevenire i 
dolori dopo lo sport
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NATO A NAPOLI, 55 ANNI È STATO ELETTO DURANTE IL XVI CONGRESSO AIOM DI ROMA

Pasta e pane nemici 
della linea?

DIETA SANA 

Mangiare un piatto di spaghetti 
o un panino mette a repentaglio 
la linea? No, perché il problema 

non è l’alimen-
to ma le dosi 

sbagliate. 
I carboi-
drati non 
f a n n o 
i n g r a s -
sare a 

prescin-
dere. Se 

v o g l i a m o 
mangiare un 

po’ di pasta è suffi  ciente 
contenersi. Una porzione al gior-
no di massimo 80 grammi non 
dovrebbe fare ingrassare. Stes-
so discorso per il pane, che se 
mangiato in giuste porzioni (ad 
esempio 3 rosette piccole) non va 
a depositarsi tutto sull’addome. 
Attenzione ai condimenti. Pasta 
e pane vanno bene, ma spesso 
è ciò con cui li mangiamo che li 
rende estremamente pesanti e 
diffi  cili da digerire. Piatti sempli-
ci e sani, e la bilancia sarà dalla 
nostra parte. Infi ne per smaltire 
ciò che mangiamo è importante 
muoversi. Senza sport anche un 
piccolo pasto può restare sullo 
stomaco.


