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gli italiani sono da  sempre 
grandi estimatori delle con-
serve fatte in casa. Certo, 
sono buone, naturali e per-
mettono di risparmiare, ma 
bisogna prestare particolare 
attenzione alla loro prepara-
zione: se non si eseguono tut-
ti i passaggi, infatti, il rischio 
è quello di incorrere in intos-
sicazioni alimentari da tossina 
botulinica. Ecco perché l’Isti-
tuto Superiore di Sanità ha 
pubblicato per la prima volta 
in Italia le Linee guida per la 
corretta preparazione delle 
conserve alimentari in ambito 
domestico. Dall’igiene delle 
mani, dei contenitori e degli 
utensili utilizzati, alla scel-
ta degli ingredienti (l’aceto 
deve essere di vino, meglio se 
bianco; l’olio deve essere ex-
travergine di oliva e di primis-
sima qualità e per le conserve 
sotto sale si consiglia l’uso di 
sale marino), passando per 
la pulizia degli alimenti fino 
al processo di sanificazione 
dei contenitori e alle giuste 
modalità di riempimento dei 
contenitori stessi (che non 
vanno riempiti fino all’orlo, 
lasciando uno spazio vuoto), 
la lista dei passaggi da seguire 
per preparare conserve ca-
salinghe a prova di botulino 
è lunga. Ma è indispensabile 
non saltare alcun passaggio! 

SICurEZZA In TAvoLA

Conserve alimentari: 
le linee guida per 
non correre rischi

Per molti salire su una bilancia 
per tenere sotto controllo il 
proprio stato di forma fisica è 
una abitudine. Ma attenzione: 
perdere peso non significa per-
dere grasso. anzi, l’assenza di 
attività fisica può far perde-
re la massa magra (muscolo) 
peggiorando la funzionalità e 
la postura del proprio corpo. 
la bilancia misura il peso ma 
non fa alcuna distinzione tra 
i principali distretti corpo-
rei (ossa, acqua, muscolo e 
grasso). Si può perdere peso 
e mantenere la stessa percen-
tuale di grasso (la perdita in 
questo caso interessa muscoli 
e acqua del corpo), o anche 
aumentare il peso corporeo ed 
essere più magri (più muscoli 
e acqua). Il peso può quindi 
non essere un buon indice di 
valutazione corporea: meglio 
osservarsi allo specchio una 
volta alla settimana per in-
dividuare accumuli di grasso 
o muscoli in evidenza. Per il 
girovita il miglior indicatore 
resta la taglia di pantaloni o 
di gonna. Se aumenta potete 
scommettere che non si tratta 
di muscoli…

Bilancia no problem? 
Attenti al grasso, 
non al peso

ProvA CoSTuME

un ArTICoLATo ProgrAMMA DI ESErCIZI PEr SvILuPPArE AgILITà E rESISTEnZA

Siete ancora in cit-
tà e vorreste man-
tenervi in forma o 
magari ritrovarla, 
ma corsa e pale-
stra non fanno per 
voi? Abbiamo la 
soluzione ideale: 
il “Percorso Vita”. 
Un articolato ed 
efficace program-
ma di esercizi che 
sviluppano con-
temporaneamente potenza, agili-
tà e resistenza, da praticare all’aria 
aperta nei giardini e parchi. Dif-
fusissimi da anni in tutta Europa, 
i percorsi vita non sono altro che 
un circuito di circa un chilometro 
e mezzo o due che prevede una 
serie di tappe (solitamente 15) di-
stanti circa un centinaio di metri. 
Dopo una prima di riscaldamen-
to, le successive indicano ognuna 
un diverso tipo di esercizio, da 
eseguire a corpo libero oppure 
con l’ausilio di attrezzature speci-
fiche (sbarre, pali, panche, scalini, 
cavalline etc.) collocate lungo il 
percorso. Ogni postazione è ca-
ratterizzata dalla presenza di un 
cartello che spiega come eseguire 
correttamente l’esercizio e per 
quante volte, in funzione dell’e-

In forma all’aria aperta
con il “Percorso Vita”

tà e del livello di preparazione 
dell’atleta. Le varie stazioni si 
raggiungono correndo a bassa 
– media velocità e respirando 
profondamente. Un training 
che, prevedendo un continuo 
salire e scendere delle pulsazioni, 
pur mantenendole sempre nella 
fase aerobica, rafforza il sistema 
cardiocircolatorio e permette di 
bruciare molte calorie, specie 
quelle provenienti dalle riserve di 
grasso. E’ fondamentale, come 
sempre nello sport, la gradualità. 
Se ci si accorge di essere troppo 
stanchi e vicini ai propri limiti, 
invece di saltare un attrezzo, è 
preferibile fermarsi per prendere 
fiato, camminare anziché correre 
tra una postazione e l’altra, ridur-
re il numero di esercizi.

ConSIgLI DI SALuTE

L’ombelico? Non dimentichiamoci di pulirlo!
Forse non ci avevi mai pensato, ma dovresti dedicare alla pulizia del tuo 
ombelico una parte del tempo che dedichi all’igiene personale. L’ombelico 
è infatti uno dei posti preferiti in assoluto dei batteri. Ecco perché è da pu-
lire tanto quanto le mani o i piedi. A maggior ragione se sei una ragazza e lo 
lasci spesso scoperto. Lo ha scoperto uno studio della north Carolina State 
university che ne ha trovati, in 95 volontari, ben 1.400 ceppi, alcuni dei 
quali totalmente sconosciuti. «una delle cose che emergono dallo studio», 
scrivono gli autori, «è che la quantità di germi cambia a seconda di quanto 
frequentemente si lava questa parte. un ombelico pulito praticamente 
non ne ha, mentre uno più trascurato arriva ad averne 53 ceppi». Ma come si pulisce per bene? Con 
dei cotton fioc impregnati di olio per bambini, allargando se necessario con una pinzetta il buchino.


