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“Italiani, dovete bere di più!”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Poco più di un litro al giorno. Ecco la quantità media di liquidi che gli italiani introducono nel loro orga-
nismo. Un valore decisamente troppo basso, che minaccia soprattutto la salute dei più piccoli: il 66% dei 
bimbi italiani, infatti, non beve a sufficienza prima di sedersi sui banchi di scuola. Le conseguenze sono 
prestazioni cognitive rallentate, fino al 14% in meno rispetto ai coetanei idratati correttamente. “Ma assu-
mere pochi liquidi è un aspetto comune a tutte le età 
– ha spiegato il dott. Ovidio Brignoli, Vice presidente 
della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) 
nel corso del Media Tutorial organizzato ieri a Mila-
no –. La conferma viene dallo studio LIZ, condotto 
per la prima volta su 2mila pazienti in tutto il territo-
rio”. La ricerca è stata realizzata come progetto col-
laborativo tra SIMG e Nutrition Foundation of  Italy 
(NFI), grazie ad un contributo incondizionato della 
Coca Cola Foundation. “Eravamo molto interessati 
a rilevare anche il reale introito di saccarosio e dol-
cificanti tra i cittadini – ha aggiunto il dott. Andrea 
Poli, Presidente NFI –. Abbiamo avuto la conferma 
che non siamo di fronte ad apporti elevati: 68 grammi al giorno per 
gli uomini e 66 per le donne. Ecco perché è difficile immaginare di 
risolvere il problema del sovrappeso nella Penisola colpendo solo il 
consumo di zucchero”. “Sono altri i fattori che incidono sull’obesità – 
ha concluso Brignoli –. Come SIMG stiamo pianificando campagne 
specifiche, perché si tratta di un problema a tutte le età, con risvolti 
importanti per la salute. Intervenire e modificare questa tendenza 
rappresenta per noi una priorità”. 

SoCIetà ItalIaNa
dI MedICINa geNeRale

L’improvviso abbassamento della 
pressione arteriosa, frequente 
soprattutto in chi già soffre di ipo-
tensione, può colpire in qualsiasi 
momento della giornata. Di solito si 
tratta di un disturbo passeggero, ma 
è meglio avere ben presente cosa 
fare per limitare al minimo fastidi 
come annebbiamento della vista, 

ronzio alle orecchie e formicolio 
agli arti e alle estremità. Come com-
portarsi? Innanzitutto non bisogna 
spaventarsi. La cosa migliore è 
sedersi subito e sollevare le gambe 
verso l’alto, in modo da far 
affluire velocemente il sangue 
al cuore. Slacciate tutti gli in-
dumenti stretti, come cinture, 
reggiseni, jeans. Fare qualche 
piccolo esercizio isometrico, 
come stringere ritmicamente 
le dita di una mano. Può essere utile 
bere un po’ d’acqua fresca, mentre 
ingurgitare caramelle o zucchero 
spesso serve a poco. Meglio tenere 
sempre a portata di mano una radice 
di liquirizia (attenzione però a non 
abusarne). Anche il ginseng (in grado 
di tonificare l’organismo e accelerare 
la risposta nervosa grazie alla presen-
za di colina) e le mandorle (agendo 
sul sistema cardiovascolare) sono due 
alleati se soffrite di questo fastidio. 

PICCoLI DISTurBI

Calo di pressione? Ecco come comportarsi

TuTTI I DAnnI DELLE 
SIgArETTE

Cinquanta anni fa il primo rapporto 
ufficiale che legava il fumo al tumore 
ai polmoni dovette essere pubblicato 
di domenica, a congresso chiuso, 
per limitare le polemiche. oggi non 
solo l’atteggiamento riguardo alle 
sigarette è cambiato, ma è cresciuto 
enormemente il numero di malattie 
riconducibili a questa abitudine 
che comprende quasi 40 patologie 
a carico praticamente di tutti gli 
organi. la lista di patologie causate 
o peggiorate dal fumo è illustrata 

attraverso un vero 
e proprio atlante 
del corpo umano. Si 
parte dal cervello, 
in cui aumenta il 
rischio di ictus, agli 
occhi, che il fumo 

danneggia provocando glaucoma e 
degenerazione maculare, alla boc-
ca, che rischia il labbro leporino se 
il bambino ha la mamma che fumava 
in gravidanza e si prosegue con dia-
bete, artrite reumatoide e persino 
frattura dell’anca. a queste malat-
tie si aggiungono anche vari tipi di 
tumore, oltre a quello ai polmoni, 
per un totale di un elenco di 37 pa-
tologie destinato probabilmente ad 
allungarsi nei prossimi anni.

Fumo, un vizio da 40 
malattie…

APPELLo DEI MEDICI DI FAMIgLIA DoPo I rISuLTATI DELLo STuDIo LIz

Terza età in 
salute: basta una 
passeggiata?
Vero! Col passare degli anni è 
normale che il fisico pian piano si 
indebolisca. Per questo, quattro 
over 65 su 10 pensano che sia 
meglio muoversi poco o non 
farlo affatto. Si tratta invece 
di un grave errore: il corpo 
umano è fatto per rimanere 
in movimento, a qualsiasi età. 
L’attività fisica deve essere 
quindi sempre praticata. 
L’importante è che sia dosata nei 
modi giusti. L’esercizio fisico, 
infatti, può aiutare a prevenire 
moltissime ma-lattie, a rallentare 
l’invecchiamento e mantiene 
giovane la mente. nel concreto, 
praticare attività fisica (anche 
solo 5000 passi al giorno a ritmo 
sostenuto) rallenta la perdita 
della massa muscolare e ossea 
rinforzando lo scheletro. 

I vEro/FALSo DI 
“TuTTI In ForMA”

Quella che avete letto è solo una 
sintesi di uno dei 320 “vero/falso” 
su sport, equilibrio psico-fisico, 
piccoli disturbi e molto altro che 
trovate su “Tutti in forma”, il 
primo volume realizzato da “Il 
ritratto della salute” con giunti 
Editore e la consulenza scientifica 
di Healthy Foundation. Potete 
trovarlo nelle librerie di tutta Italia 
e, per la prima volta, anche nelle 
oltre 500 farmacie del network 
Apoteca natura.


