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Carissimi lettori,

il nuovo anno è ormai arrivato e 
anche noi siamo ripartiti, con tantis-
simi consigli sul benessere. Da oggi 
e per tutto il 2014 avremo al nostro 
fi anco, tra gli altri, i ‘camici bianchi’ 
della Società Italiana di Medicina 
Generale (SIMG): i medici di fami-
glia che assistono ogni giorno milio-
ni di pazienti di tutte le età. Ma non 
solo: rappresentano infatti i princi-
pali amici della nostra salute ancor 
prima che qualcosa non funzioni. 
Grazie alla loro esperienza possono 
fornire preziose informazioni per 
rimanere in forma, prevenendo 
quindi l’insorgenza delle malattie. 
È la ‘medicina dei sani’, indicata 
ormai come modello dalle maggiori 
Società ed Enti scientifi ci mondiali. 
Nell’augurarvi un anno felice, vi 
lascio con le parole del Presidente 
SIMG, Claudio Cricelli.

Mauro Boldrini
Direttore Il Ritratto della Salute

“Il Ritratto della Salute” e i medici di famiglia
alleati per il benessere dei cittadini di tutte le età

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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UNA SEMPLICE RICETTA PER METTERSI ALLE SPALLE  I CENONI E RIPARTIRE DI SLANCIO

Durante i cenoni avete esagerato? Allora fatevi una bella 
camminata! Potremmo sintetizzare così la ricetta per 
rimettersi in moto dopo i bagordi delle feste natalizie. 
Sì, perché diffi cilmente avrete resistito alle prelibatezze 
di cenoni e pranzi. Una vera e propria overdose di cibo, 
di circa 15-20mila calorie, che tradotte in peso corri-
spondono almeno a un paio di chili, e circa due buchi in 
più sulla cintura. Ma fi no a che i chili in più sono pochi 
si può rimediare facilmente e senza neanche troppa fa-
tica: basta percorrere i fatidici 5.000 passi. “Percorrere 
questa distanza – sottolineano gli esperti della SIMG –, 
che corrisponde più o meno a 3 chilometri, porta mol-
teplici benefi ci alla nostra salute: abbassa la pressione 
sanguigna, tiene lontane le cardiopatie, l’osteoporosi, 
il diabete, riduce lo stress producendo serotonine ed 
endorfi ne, riduce l’appetito, tonifi ca cosce, glutei ed 
addominali, purifi ca la pelle e mette di buonumore. Il 

metabolismo, inoltre, riceve una sferzata, iniziando a 
bruciare più velocemente e inducendo il calo di peso”. 
Vi basta? Considerate che i vostri 5000 passi li potete 
fare in molteplici occasioni: andando a far la spesa, 
portando i bambini al parco, utilizzando le scale al po-
sto dell’ascensore, scendendo un paio di fermate prima 
dall’autobus, parcheggiando più lontano dal luogo di 
destinazione se l’auto vi è proprio indispensabile, fa-
cendo una camminata nel parco. Insomma dove volete!!
E in tavola come regolarsi? Soprattutto in questi giorni in cui 
avete bisogno di “ripulirvi” (ma dovreste farlo tutti i giorni) 
è fondamentale consumare molta acqua, almeno due litri al 
giorno. Un elemento fondamentale per il nostro organismo, 
perché aiuta a perdere peso, idrata il corpo, aiuta ad avere 
una pelle migliore , favorisce la digestione, aiuta a elimina-
re le tossine e a facilitare la disintossicazione, migliora la 
diuresi e aiuta a ridurre la ritenzione di liquidi in eccesso. 

Cari cittadini,

riuscire a comunicare tutti i giorni con voi è un impegno che abbia-
mo assunto ormai da tempo. La nostra prima funzione è proprio 
ascoltare le vostre richieste, formulando così una diagnosi corretta e 
prescrivendo una cura adeguata. Compiti che svolgiamo nei nostri 
ambulatori tutti i giorni con grandissimo entusiasmo. Per questo, 
crediamo fortemente in un progetto come “Il Ritratto della Salu-
te”, nato proprio per comunicare il rivoluzionario concetto della 
‘medicina dei sani’. Vogliamo spiegare quotidianamente come fare 
prevenzione e mantenersi in buona salute, sfruttando al massimo le 
potenzialità di questo strumento: principi importanti tanto quanto la 
diagnosi e la terapia. Anzi, secondo le indicazioni dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, addirittura primari. In tempi diffi cili come 
questi è compito di tutti preservare l’integrità del Servizio Sanitario 
Nazionale: i medici di famiglia sono le sentinelle sul territorio di 
questo vero e proprio tesoro, ma per farcela abbiamo bisogno anche 
di tutti voi. Praticare esercizio fi sico in modo costante, alimentarsi 
correttamente, non bere, non fumare, riducono notevolmente il 
rischio di sviluppare almeno 40 patologie differenti, anche molto 
serie. Questo signifi ca, oltre ovviamente alla riduzione delle sofferen-
ze, preservare risorse importanti da destinare poi ad altri scopi. “Il 
Ritratto della Salute News” arriva sulle vostre mail grazie alla fi ducia 
che ci avete accordato: siamo certi che potrete ricavarne tanti consigli 
utili per mantenervi sani e in forma. Buon 2014 a tutti! 

Claudio Cricelli
Presidente nazionale SIMG

Overdose di cibo tra Natale, Capodanno, Befana? 
Cinquemila passi e tanta acqua per smaltire gli eccessi


