
Dimenticate i piatti sporchi, tra gli oggetti che possono causare intolleranze alimentari ci sono 
gli strofinacci e i telefoni cellulari, veri ricettacoli di germi e batteri, di cui spesso si trascura la 
pulizia e che sono onnipresenti, al punto che li usiamo anche mentre cuciniamo. È quanto emer-
ge da uno studio della Kansas State University pubblicato su Food Protection Trends. I ricerca-
tori hanno analizzato 123 persone in videochat mentre cucinavano. Si è visto che i partecipanti 
usavano frequentemente gli strofinacci: molti li toccavano prima di lavarsi le mani; se anche poi 
lavavano le mani correttamente, riutilizzavano ancora lo strofinaccio toccato con le mani spor-
che e si contaminavano. Lo studio ha anche scoperto che i cellulari, anch’essi pieni di batteri che 
possono provocare intossicazioni alimentari, venivano usati durante la preparazione del cibo. 
Da qui due consigli: lavare gli strofinacci dopo la preparazione di ogni pasto o utilizzare la carta 
assorbente usa e getta e curare la pulizia dei telefoni disinfettandoli con soluzioni specifiche.
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epatiti, lezioni in ateneo e diretta streaming
Al via la campagna nazionale di Healthy Foundation

GIOveDI 14 MAGGIO IL PrIMO InCOnTrO InFOrMATIvO ALL’unIverSITÀ DI BreSCIA WeALTH & HeALTH

Sono definite le malattie più 
diffuse e gravi del mondo, ma 
la consapevolezza dei fattori 
di rischio e delle conseguen-
ze delle epatiti è ancora poco 
diffusa. Per far conoscere 
queste malattie infettive e le 
principali forme di preven-
zione ai giovani parte “Pro-
getto Epatiti”, la campagna di 
sensibilizzazione nazionale 
promossa da Healthy Founda-
tion con Università degli Studi 
di Brescia Wealth & Health. Il 
primo appuntamento è giove-
dì 14 maggio, dalle ore 13 alla 

Facile da preparare, leggero e 
nutriente, il riso aiuta nell’au-
mento delle difese immunita-
rie, combatte i radicali liberi e 
previene numerose patologie. 
Con il suo elevato apporto di po-
tassio e un basso contenuto di 
sodio, favorisce il drenaggio dei 
tessuti e la diuresi. Il suo potere 
saziante lo rende un alimento 
particolarmente indicato nelle 
diete ipocaloriche. Ma non solo. 
Il riso contiene sostanze che pro-
teggono il colon ed è perfetto 
per i celiaci, grazie alla totale as-
senza di glutine. Il riso contiene 
inoltre, la lisina, un aminoacido 
considerato ‘essenziale’, ma an-
che notevoli quantità di selenio, 
molecola antiossidante utile a 
contrastare l’effetto dei radicali 
liberi, e di silicio, che favorisce 
l’assorbimento del calcio ed è 
necessario alla formazione del 
collagene e dell’elastina, protei-
ne che contribuiscono a rendere 
elastici e tonici i tessuti, preve-
nendo la formazione di rughe, 
smagliature e cellulite.

riso, vera fonte di 
benessere

ALIMenTAZIOne

Sala Consiliare della Facoltà 
di Ingegneria di via Brianze a 
Brescia.  L’incon-
tro aperto a tutti 
gli studenti sarà 
trasmesso anche 
in streaming di-
rettamente sul 
sito dell’ateneo 
( w w w. u n i b s .
it). “Grazie alla 
c o l l a b o r a z i o -
ne di personale 
qualificato ed 
esperto – spiega 
il prof. Sergio 
Pecorelli, pre-
sidente di He-
althy Foundation e Rettore 
dell’Università degli Studi 
di Brescia Wealth & Health 
– abbiamo realizzato un opu-
scolo informativo e stiamo or-
ganizzando lezioni frontali in 
ateneo, visibili anche in rete 
per diffondere anche a tutta la 
popolazione nazionale la cul-
tura della prevenzione: l’uni-
ca arma efficace per ridurre il 
numero di casi e risparmiare 
importanti risorse. Esistono 
molti virus – A, B, C, D, E – che 
possono determinare epatiti 

virali acute o di breve durata. 
Tuttavia, la maggior parte del-

le persone che 
ha contratto 
quest’infezione 
ne è all’oscuro, 
perché spesso 
i sintomi sono 
sottostimati: è 
possibile quindi 
che la malattia 
progredisca in 
modo silente 
e che il virus 
sia trasmesso, 
anche in modo 
inconsapevole, 
da una persona 

all’altra. È indispensabile far 
conoscere la gravità di questi 
virus e descrivere quali accor-
gimenti adottare per limitare 
i fattori di rischio. Ancora oggi 
il contagio avviene attraverso 
il sangue di persone infette, 
con la condivisione di aghi o 
siringhe, o con la mancata ste-
rilizzazione di strumenti usati 
per realizzare tatuaggi e pier-
cing sulla pelle”. La campagna 
è resa possibile grazie a un 
contributo incondizionato di 
Janssen-Cilag.
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Batteri in cucina, il rischio da strofinacci e cellulari

Camminare è il modo migliore 
per restare autonomi, mantenere 
l’equilibrio e le forze e prevenire 
le cadute: una passeggiata quoti-
diana di 20 minuti al parco basta a 
ridurre del 18% il rischio di incorre-
re in problemi di deambulazione e 
disabilità comuni negli anziani. Lo 
dimostra un esperimento condotto 
alla Yale School of Medicine, coor-
dinato dalla University of Florida. 
Gli studiosi hanno seguito per 2 
anni e 6 mesi oltre 1600 anziani, 
uomini e donne dai 70 agli 89 anni 
di età, sottoponendone metà ad un 
programma di at-
tività fisica di tipo 
moderato, fatta di 
passeggiate quoti-
diane e stretching. 
I volontari sono 
stati sottoposti al 
monitoraggio del 
peso, della pres-
sione e del battito 
cardiaco. Il gruppo 
di camminatori 
ha dimostrato i migliori parametri 
indicativi della salute e ha mante-
nuto l’andamento e l’equilibrio nel 
percorrere speditamente 400 metri 
di prova rispetto ai sedentari. 

20 minuti al parco: 
la ricetta per una terza 
età in forma
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