
APPUNTAMENTO CON AIOM

Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifi ca: Healthy Foundation
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

utesaritratto
DELLA

IL
©

Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri

IlritrattodellaSALUTE
Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

dellaSALUTE
NEWS

Con il patrocinio di

HEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

Avete unghie fragili che si sfo-
gliano o si spezzano? Le cause 
potrebbero essere molteplici. Ad 
esempio allergie o micosi che le 
rendono rigate, gialle e facilmen-
te portate alla distruzione. Anche 
l’invecchiamento può essere una 
causa di fragilità, specialmente 
se si aggiungono dei fattori am-
bientali, come la disidratazione. 
Da tenere in considerazione an-
che l’uso di smalto e di prodotti di 
qualità scadente. Fumo e onico-
fagia spesso non fanno altro che 
far peggiorare la situazione. Cosa 
fare? Innanzitutto occhio all’a-
limentazione: preferite cibi che 
contengono molibdeno, zinco e 
vitamina H, fondamentali per il 
metabolismo della cheratina (la 
proteina che costituisce la durez-
za delle unghie). Ma l’attenzione 
quotidiana costituisce un passo 
fondamentale per proteggere le 
unghie. Ad esempio, quando si 
eseguono lavori domestici è sem-
pre opportuno munirsi di guanti. 
È bene evitare il continuo contat-
to con l’acqua e ricordarsi che il 
contatto eccessivo con detersivi 
e sostanze detergenti può ren-
dere le unghie più soggette allo 
spezzarsi. 

CONSIGLI PER MANI 
SEMPRE PERFETTE

Unghie fragili, ecco 
cause e rimedi

“Esci dal tunnel, non bruciarti il futuro”
Il fascino della sigaretta si combatte in piazza

PROSEGUE LA CAMPAGNA WALCE DI SENSIBILIZZAZIONE NAZIONALE CONTRO I DANNI DEL FUMO

Sono aggiornatissimi sulle 
ultime tendenze della moda 
e della tecnologia, ma se si 
parla di rischi del fumo, gli 
adolescenti italiani sembrano 
poco informati. Stando agli 
ultimi dati ISTAT, infatti, il ta-
bagismo è uno dei comporta-

menti a rischio 
più diffuso 

tra giova-
nissimi e 
under18. 
L’appun-

tamento con la sigaretta è or-
mai una costante per l’8% dei 
13enni e il 19% dei 15enni ita-
liani,  per nulla impressionati 
dalle immagini shock sui pac-
chetti di sigarette e dall’an-
nuncio di nuovi divieti e 
sanzioni. “Si tratta di dati pre-
occupanti, che è importante 
non sottovalutare – commen-
ta la prof.ssa Silvia Novello, 
presidente di WALCE (Wo-
men Against Lung Cancer in 
Europe) –. Nel nostro Paese si 
contano 11 milioni di fumato-
ri, di questi più di un terzo ha 
cominciato a fumare durante 
l’adolescenza. Istituire mag-
giori controlli nelle scuole e 
nuovi divieti è utile per con-
tenere il fenomeno. Tuttavia 
occorre individuare strategie 
per responsabilizzare la citta-
dinanza a stili di vita più sani. 
Non dobbiamo dimenticare 
che nel nostro Paese, da anni, 
registriamo un incremento di 
disturbi respiratori correlati 
al fumo: come infezioni fre-
quenti alle vie respiratorie, 
tosse e broncopneumopatie. 
Senza considerare gli effetti 
del tabacco a lungo termine, in 
particolare del tumore al pol-
mone, sempre più diffuso an-

Nel nostro Paese tre milioni di pazienti colpiti dal cancro si sottopongono alle visite di controllo successive al tratta-
mento. Questi esami, clinici e strumentali, rientrano nel cosiddetto “follow up” e sono fondamentali per individuare 
in anticipo eventuali recidive della malattia. Ma la scarsa comunicazione fra specialisti e medici di famiglia determi-
na gravi problemi organizzativi. Per trovare una soluzione, l’AIOM organizza a Roma la Consensus Conference “Dal-
la pratica del follow up alla cultura di survivorship care”, che coinvolge tutti gli attori coinvolti. L’obiettivo è defi nire 
un documento che raccolga le linee di indirizzo condivise per una concreta valorizzazione della “cura” dei guariti. Il 
documento sarà presentato in sede congressuale domani alle 11.30 in una conferenza stampa a cui parteciperanno 
il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM, il dott. Gianmauro Numico, Direttore dell’Oncologia all’O-
spedale di Alessandria, il dott. Claudio Cricelli, presidente Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure 
Primarie (SIMG) e il dott. Luigi Boano, General Manager Novartis Oncology Italia.  

A Roma, la Consensus Conference sul follow-up in oncologia

che tra le donne. Per coinvol-
gere in modo forte anche i più 
giovani e invitare le istituzioni 
e i clinici a diffondere la cultu-
ra della prevenzione, WALCE 
promuove su tutto il territo-
rio nazionale “Esci dal tunnel. 
Non bruciarti il futuro”, il pri-
mo tour nazionale che pre-
vede l’allestimento di grandi 
stand con oncologi e pneu-
mologi in piazza, test gratuiti 
della spirometria e la distribu-
zione di opuscoli e materiale 
informativo per tutte le fasce 
di età”. L’iniziativa ha il patro-
cino di Healthy Foundation 
e dell’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM). 
Il prossimo appuntamento è 
sarà per sabato 19 e domenica 
20 settembre in Piazza Cador-
na a Milano. 

Allenarsi con la corda? 
Tutt’altro che banale!

TUTTI IN FORMA

Se siete alla ricerca di un esercizio 
semplice, che faccia bruciare mol-
te calorie rapidamente e che non 
richieda una costosa attrezzatura, 
ma neanche una particolare abi-
lità fi sica, il salto con la corda fa 
per voi. Tipica attività aerobica, in 
soli 15 minuti potrete, infatti, arri-
vare a bruciare fi no a 200 calorie, 
migliorando la coordinazione, au-
mentando la capacità polmonare e 
la resistenza cardiaca, tonifi cando 
tutto il corpo. Qualche consiglio 
per allenarsi? Iniziate saltellando 
sul posto a ritmo costante, solo si-
mulando di avere tra le mani la cor-
da. Una volta raggiunta la regolare 
cadenza, inseritela, impugnandola 
con una sola mano, in modo che 
ricada senza intralciare il movi-
mento da una sola parte del corpo. 
Quando siete certi di avere rag-
giunto una suffi  ciente coordina-
zione, completate l’azione, impu-
gnandola a due mani e saltandola. 
Tenete i gomiti aderenti al corpo 
con le braccia quasi immobili: il 
movimento rotatorio deve essere 
prodotto dai polsi. L’allenamento, 
per essere effi  cace, deve essere al-
meno di una ventina di minuti. L’i-
deale è 30 – 45. Iniziate eseguendo 
un minuto di lavoro e uno di pausa.
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