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Crudo o cotto? Scegliamo
il marinato: la “terza via” in cucina

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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UN METODO DI PREPARAZIONE POCO UTILIZZATO, MA SANO E VELOCE

Siete fumatori e soff rite di mal di schiena? Forse dovreste abbandonare il vizio. Oppure siete 
tabagisti e avete la fortuna di essere in piena salute? Fate comunque attenzione! Dovete sa-
pere, infatti, che il fumo è in grado di danneggiare anche il disco intervertebrale e favorire le 
alterazioni della spina dorsale. Lo conferma uno studio della Texas University, che ha seguito 
per 8 mesi 5.333 persone, fumatori e non fumatori: i ricercatori hanno verifi cato che il doppio 
(32% contro il 16,6%) di ex tabagisti ha ottenuto una riduzione del dolore superiore al 30%. La 
spiegazione risiede nel fatto che, oltre ai noti eff etti nocivi del fumo (apparato respiratorio in 
primis), c’è anche quello, spesso dimenticato, a carico dei dischi intervertebrali. Ebbene sì. A ciò 
si aggiungono i fenomeni di vasocostrizione sanguigna indotti dalla nicotina, che provocano un 
ridotto apporto di sostanze nutritive. Forse sui prossimi pacchetti verrà aggiunta la scritta: “Il fumo 
fa venire anche il mal di schiena!”.

I DANNI DEL FUMO NON SI LIMITANO ALL’APPARATO RESPIRATORIO

Se il mal di schiena si accende, spegni la sigaretta

“In forma”, 
l’appuntamento 
quotidiano con
il benessere

IL RITRATTO SU SKY 
SPORT

Genitori occhio ai giocattoli! Gli 
strumenti fondamentali per la 
crescita e lo sviluppo dei picco-
li nascondono infatti numerose 
insidie: inalazione di piccoli com-
ponenti, reazioni allergiche, lievi 
ferite prodotte da giocattoli ri-
dotti a pezzi. Bisogna scegliere 
con attenzione. Come? Seguendo 
scrupolosamente le indicazioni 
del Ministero della Salute:
- acquistare solo giocattoli con il 
marchio CE, gli altri non rispetta-
no le norme di sicurezza;
- verifi care che le istruzioni siano 
in lingua italiana;

- preferire giochi a batteria rispet-
to a quelli alimentati a elettricità;
- rispettate le fasce di età riportate 
sulle confezioni;
- attenzione ai materiali utilizzati. 
Nei peluche ad esempio è bene 
che i materiali siano di alta qualità 
e non infi ammabili;
- evitare prodotti con bordi e pun-
te taglienti;
- le armi giocattolo sono per bam-
bini “di una certa età”;
- tende e casette devono ave-
re un’uscita facilmente apribile 
dall’interno.

DIVERTIRSI IN SICUREZZA

Giocattoli,
istruzioni per l’uso

Per cucinare bene e in modo 
sano serve sicuramente tempo, 
oltre a una giusta dose di pas-
sione. Uno dei dilemmi quoti-
diani, anche quando si ha l’idea 
vincente per un piatto gustoso, 
è la modalità di cottura. Al vapo-
re? Al forno? Crudo? Molti non 
lo sanno o se ne 
d i m e n t i c a n o , 
ma marinare è 
un’ottima alter-
nativa ai nor-
mali metodi, so-
prattutto quan-
do si è di fretta e 
non è possibile 
stare ai fornelli 
a lungo. La ma-
rinatura è una 
procedura di 
preparazione 
dei cibi che ri-
serva grandi be-
ne�ici per la salute, perché non 
ad esempio non prevede l’uti-
lizzo di burro. Risulta ideale per 
tutti quegli alimenti che si pos-
sono s�ilettare in strati sottili:
• pesce (come alici, salmone, 
sarde, pesce spada, tonno);
• verdure (zucchine, melanzane, 
peperoni, cetrioli);
• carne (in particolare i tagli 
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Proseguono le puntate di “In 
Forma”, il programma targato 
“Il Ritratto della Salute”, che va 
in onda ogni giovedì alle 9.45 sul 
canale 200 della piattaforma Sky 
(Sky Sport 24). La trasmissione è 
condotta da Eleonora Cottarel-
li. Ogni settimana aff rontiamo 
argomenti di salute e benesse-
re con i massimi esperti italiani 
del settore. Grande spazio agli 
articoli de “Il Ritratto della Sa-
lute NEWS”, con in più la novità 
dell’hashtag #InForma per fare 
domande agli esperti che inter-
vengono in studio, richiedere 
consigli su fitness, alimentazione 
e benessere e proporre temi da 
sviluppare nelle varie puntate. 
E con i “Fitness Selfie” chiunque 
può raccontarci come si allena 
e si mantiene “In forma” a tutte 
le età. Oggi parliamo di bambini 
e allergie, con l’intervento della 
prof.ssa Luciana Indinnimeo, del 
Servizio Speciale di Allergologia 
e Immunologia Pediatrica pres-
so l’Università “La Sapienza” di 
Roma.

duri come bistecche o fesa, ma 
anche selvaggina e pollame). 
Inoltre, non richiede particolari 
abilità culinarie e permette una 
conservazione più lunga. Ovvia-
mente, l’immersione deve dura-
re circa 2-3 ore e quindi va pre-
parata in precedenza. La scelta 

del liquido di 
marinatura 
dipende dal 
gusto perso-
nale. In gene-
rale, il succo 
di limone è 
più indicato 
per i �iletti di 
pesce, l’aceto 
per le verdu-
re, mentre 
per le carni 
si può pro-
vare un mix 
di vino rosso 

e aceto (anche nella variante 
“di mele”, se si preferisce un 
sapore più delicato). 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 
extravergine d’oliva, sale (senza 
esagerare) e aromi a piacere: 
sbizzarritevi con spezie ed erbe, 

dal pepe rosa alla menta. Il pro-
cedimento è semplicissimo, gli 
ingredienti facili da reperire e il 
tempo della preparazione mini-
mo. Perfetto no?


