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Frutta e verdura fresche, tisane e brodo caldo
Le insidie del freddo si vincono anche a tavola

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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ECCO COME LA DIETA PUÒ PROTEGGERE L’ORGANISMO DAI PROBLEMI PROVOCATI DALLE BASSE TEMPERATURE
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Come un paio di guanti, una 
berretta o la sciarpa anche la 
dieta può proteggere dal fred-
do. In questo periodo dell’anno 
il nostro organismo deve pro-
durre una quota maggiore di 
calore interno. Gli alimenti che 
ingeriamo possono aiutarlo in 
questo suo compito. Quando le 
temperature sono basse è ne-

Si svolge stamattina a Padova 
il convegno Come sconfi ggere il 
tumore del colon-retto: l’impor-
tanza degli screening e test ge-
netici, dedicato alla neoplasia 
più frequente nella popolazione 
italiana. Il numero di casi è in 
aumento ma contro que- s t o 
cancro è possibile 
giocare d’an-
ticipo. Le 
due regole 
della pre-
venzione 
sono: - se-
guire stili 
di vita e 
sani ed equi-
librati - sotto-
porsi regolarmente a esa-
mi specifi ci in grado di diagnosti-
care la malattia il prima possibile. 
Inoltre gli oncologi hanno oggi a 
disposizione terapie sempre più 
effi  caci e su “misura” del singolo 
paziente anche grazie a specifi ci 
test diagnostici (come quello del 
gene RAS). Sono questi i temi 
al centro del convegno, reso 
possibile grazie ad un educatio-
nal grant di Amgen, che si tiene 
presso l’Istituto Oncologico Ve-
neto (IOV) di Padova, una strut-
tura di riferimento nazionale ed 
internazionale nella cura della 
malattia. 
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Prevenire il tumore 
al colon-retto 

Il Ritratto della Salute è online sul portale di Sky Sport HD (sport.
sky.it). Vicino alle notizie della tua squadra del cuore puoi trovare 
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Proprio come il fi sico, anche la 
nostra memoria off re il meglio 
di sé quando è tenuta in alle-
namento. Ecco alcuni consigli 
per poterla aiutare:
• dormire almeno 7 -8 ore a 
notte, perché un buon riposo 
favorisce le funzioni cerebrali;
• praticare almeno 30 minuti di 
attività fi sica tutti i giorni, un 
po’ di moto favorisce l’intro-
duzione di ossigeno nell’orga-
nismo;
• percorrere ogni tanto una 
strada diversa per andare al la-
voro o a scuola;
• svolgere regolarmente giochi 
di enigmistica. Parole crociate 
e rebus, oltre a essere un sim-
patico e divertente passatem-
po, aiutano la memoria a rima-
nere in forma.
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La memoria è un 
muscolo da allenare!

cessario seguire a tavola alcune 
regole. Ecco le principali: 
- bere almeno due litri di liqui-
di al giorno: oltre all’acqua (li-
scia o gassata non fa diff erenza) 
potete consumare bevande 
calde come tè, infusi e ti-
sane. Particolarmente 
indicate sono anche 
le spremute d’a-
rancia (molto 
ricche di pre-
ziosa vitami-
na C)
- mangia-
re molta 
frutta e 
v e r d u r a : 
sono la mi-
gliore fonte di 
vitamine e sali minerali. In ge-
nerale sono consigliati tutti gli 
alimenti con vitamina E e beta 
carotene: sostanze in grado di 
stimolare le difese immunita-
rie. Via libera a carote, zucche, 
patate, pomodori, spinaci, car-
ciofi , barbabietole rosse, broc-
coli, cavolfi ori, peperoni, man-
dorle e nocciole Attenzione ai 
condimenti! Meglio utilizzare 

olio extravergine d’oliva e usate 
con parsimonia il sale (massimo 
5 grammi al giorno)
- alternare il più possibile i 
cibi: pasta con i legumi o verdu-

re forniscono energia e fi -
bre. Il latte ed il mie-

le sono un ottimo 
rimedio contro 

il freddo però 
sono scon-
sigliati alle 
p e r s o n e 
malate di 
d i a b e t e . 
La carne 
ed il pesce 

assicurano 
invece il giusto 

apporto di protei-
ne, indispensabili perché 

forniscono calore ed energia. 
Stesso discorso per il brodo cal-
do.
- evitare di bere alcol e super 
alcolici: non riscaldano il corpo. 
L’alcol è un vasodilatatore peri-
ferico che aumenta la quantità 
di sangue circolante sotto la 
pelle. A causa di questo pro-
cesso il calore interno del corpo 

nere in forma.

viene disperso verso l’esterno. 
Quando l’eff etto viene meno, 
se si è bevuto molto e la tem-
peratura è rigida, si avvertono 
intensi e improvvisi brividi di 
freddo.


