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Lotta al sovrappeso: a Sochi si fa con lo squat
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SONDAGGIO TRA GLI ONCOLOGI

Lo defi niscono il prodotto natu-
rale per eccellenza: dalla natura 
direttamente sulle nostre tavole. 
Stiamo parlando del miele, riva-
lutato sempre di più dal mondo 
scientifi co per le sue proprietà 
e virtù utili al nostro benessere. 
Pensate, ad esempio, che già in 
natura il miele si presenta predi-
gerito e dunque non richiede da 
parte dell’organismo umano che 
lo assume nessuno sforzo per la 
sua assimilazione. È un prodotto 
ricco di monosaccaridi nell’80% 
del suo contenuto e con un carico 
di saccarosio pari al 10% ed acqua 
in egual misura. Nella costituzione 
del miele ritroviamo anche tracce 
di proteine quali albumina, globu-
lina, amminoacidi, importanti sali 
minerali quali, calcio, potassio, 
sodio, zinco cui si aggiungono vi-
tamine quali quelli del Gruppo B, 
C, E e K, quest’ultima nota come 
sostanza antiemorragica. Il miele 
si classifi ca in base alle origini 
botaniche e dunque avremo mieli 
unifl oreali (una sola origine bota-
nica) e millefi ori (diverse origini). 
Diversi i tipi di miele presenti in 
commercio: abete, acacia, d’a-
rancio, eucalipto, biancospino, 
tiglio e timo: ognuna di questa va-
rietà ha effetti terapeutici diversi.

Il 98% degli oncologi italiani utilizza i farmaci biotecnologici e l’88% è convinto 
che la decisione sulla sostituibilità con i biosimilari debba essere di esclusiva 
competenza dell’oncologo. I dati emergono dal sondaggio nazionale condotto 
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) a novembre e dicembre 
2013 fra i propri soci, presentato ieri a Milano in un incontro con i giornalisti. 
Molto sentito il tema dei tagli alla spesa sanitaria, che per il 91% (83% nel marzo 
2013) pesano sulla capacità di curare al meglio i pazienti. In 10 mesi il livello 
di conoscenza degli specialisti è cresciuto in maniera signifi cativa. Nel marzo 
scorso, infatti, solo il 24% sapeva esattamente cosa fossero i biosimilari, oggi 
il 79% ne dà una defi nizione corretta. È la testimonianza dell’effi cacia della 
campagna di informazione svolta dalla società scientifi ca con il Tour “Biosi-
milari da anticorpi monoclonali in oncologia. La sicurezza del paziente prima 
di tutto” in nove Regioni nel corso del 2013. I risultati dei sondaggi regionali 
sono disponibili sul sito biodrugsnews.net, promosso dall’AIOM e reso possibile 
da un educational grant di Roche. 

Su sei miliardi di persone 
che vivono nel nostro piane-
ta, un terzo è in sovrappeso 
o obeso: un problema che 
coinvolge tutti le nazioni 
in via di sviluppo. Eppure 
non mancano consigli, ap-
pelli, spot, avvertimenti sui 
rischi. L’ultimo in ordine di 
tempo proviene da Sochi, 
la cittadina russa dove da 
venerdì 7 febbraio andran-
no in scena i XXII Giochi 
Olimpici invernali. Pensate, 
gli organizzatori dell’evento, per 
incoraggiare la popolazione a 
fare più movimento, ravvivando 
anche lo spirito olimpico, hanno 
deciso di lanciare una divertente 
quanto effi  cace iniziativa: esegui 
30 squat e il biglietto per viag-
giare in metropolitana è gratis. 
Così, davanti ai distributori 
elettronici di biglietti di ciascuna 
stazione metropolitana, è stato 
posizionato un macchinario 
composto da un monitor e da un 
tappetino. La macchina eroghe-
rà il biglietto solo quando saran-
no stati eseguiti, dagli ‘sportivi’ 
passeggeri, i 30 piegamenti sulle 
gambe, conteggiati direttamente 
sullo schermo. Il numero degli 
squat non è casuale: un normale 
viaggio in metropolitana, infatti, 
costa 30 rubli. Ciò signifi ca che 

Dalla natura alla 
tavola: tutti i 
bene� ci del miele

AIOM: 9 specialisti su 10 preoccupati per i tagli
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VENERDÌ NELLA CITTADINA RUSSA PRENDONO IL VIA I XXII GIOCHI OLIMPICI INVERNALI

Odioso, sgradevole, defi nitelo come volete. Certo è che 
l’alito cattivo è un problema davvero fastidioso. Ma dovete 
sapere che nel 90% dei casi questo disturbo dipende dalla 
cattiva qualità dell’igiene orale e che basterebbero 
un’adeguata prevenzione e pochi accorgimenti per 
risolvere il problema alla radice. Ricordate, il nemico 
numero uno è la placca: a scatenare l’alitosi, infatti, sono 
il più delle volte particolari batteri che trasformano altre 
sostanze presenti nel cavo orale, tra cui le proteine, nei 
pestilenziali composti volatili dello zolfo (Vsc), emessi 

poi con l´espirazione. La chiave consiste quindi nel 
rimuovere al meglio la placca batterica. Non solo dai 
denti, ma anche dalle gengive. Pensate, già nel 400 a.C. 
Ippocrate teorizzava che se le gengive sono sane l’alito 
migliora, ma nei secoli l´attenzione dei medici si è rivolta 
ad altri problemi e ha un po´ messo da parte questi 
insegnamenti. Anche i pazienti, però, hanno la loro fetta 
di responsabilità: solo il 30% si sottopone periodicamente 
a controlli frequenti e regolari dal dentista. Non avrete 
mica paura?

PICCOLI PROBLEMI QUOTIDIANI

Alito cattivo, ecco cosa potete fare

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

ogni squat vale 1 rublo. Il mes-
saggio è molto semplice: non 
esistono scorciatoie o pozioni 
miracolose, per combattere il so-
vrappeso è necessario impegnar-
si fi sicamente, adottare una dieta 
idonea non troppo restrittiva e 

non avere fretta. Perché 
i risultati non dipendono 
solo dalla qualità e quan-
tità del lavoro, ma anche e 
soprattutto dalla costanza e 
dalla regolarità con cui vie-
ne svolto. E per prendere 
esempio dai nostri atleti, ri-
cordate che potete seguire i 
Giochi Olimpici invernali 
in diretta da Sochi su Sky 
Sport, la tv media partner 

del progetto “Il Ritratto della 
Salute”. 


