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Il tiro con l’arco è uno sport magari 
sconosciuto ai più, ma che ha dato 
spesso grandi soddisfazioni duran-
te manifestazioni come Olimpiadi 
o Mondiali. Seguire questo sport 
in televisione è aff ascinante , ma 
è ancor più appassionante prati-
carlo. Anche se sembra poco im-
pegnativo dal punto di vista fi sico, 
richiede invece resistenza aerobica 
e anaerobica, forza, elasticità, una 
buona coordinazione occhio-mano, 
per non parlare della concentra-
zione. È suffi  ciente fare due calcoli 
per comprendere che non stiamo 
esagerando. In una gara si svilup-
pano oltre 30 quintali di forza. Un 
incontro di tiro con l’arco richiede 
circa 150 tiri suddivisi in turni di tre 
serie. Ogni tiro, in base al librag-
gio, prevede una trazione per ten-
dere l’arco e scagliare la freccia, di 
circa 18-25kg. Ma non è tutto. Tra 
un turno e l’altro gli arcieri non ri-
posano, dal momento che devono 
andare a recuperare le frecce fi no 
al bersaglio, che nei giochi olimpici 
è posizionato a una distanza di 70 
metri. Di conseguenza percorrono, 
in un tempo abbastanza ristretto, 
oltre quattro chilometri, il tutto 
mantenendo sempre al massimo la 
concentrazione. Siete pronti?

NUOVI SPORT

Tiro con l’arco: attività 
per tutti, ma con tanto 
allenamento

Follow-up: oncologi e medici di famiglia insieme 
per “curare” al meglio i guariti

A ROMA, LA CONSENSUS CONFERENCE PER UN DOCUMENTO CONDIVISO TRA CLINICI E PAZIENTI

I costi reali delle visite di con-
trollo in oncologia, pari a 400 
milioni di euro l’anno, supera-
no di 10 volte quelli attesi. Le 

cause? La prescrizione di troppi 
esami inappropriati e la scarsa 
comunicazione fra oncologi e 
medici di famiglia. Per la pri-
ma volta, specialisti, medici del 
territorio e pazienti �irmano un 
patto per realizzare un nuovo 
modello di cura. I nuovi principi 
cardine a cui si deve ispirare il 
follow-up sono stati presentati 
ieri a Roma da tutte le socie-
tà scienti�iche e le associazio-
ni dei pazienti nel corso della 
Consensus Conference “Dalla 
pratica del follow up alla cultura 
di survivorship care”, organiz-
zata dall’Associazione Italiana 
di Oncologia (AIOM). “Il follow 
up non ha solo il signi�icato di 
anticipare la diagnosi di una 
eventuale recidiva – ha spie-
gato il prof. Carmine Pinto, 
presidente nazionale AIOM –, 
ma riguarda tutte le condizioni 
che in�luiscono sulla qualità di 
vita della persona. Il nuovo mo-
dello prevede che lo specialista 
formuli un programma da con-
dividere con paziente e medico 
di famiglia come già avviene nei 
Survivorship Care Plan racco-
mandati dall’American Society 
of Clinical Oncology (ASCO).” “I 

I capelli fragili possono essere un problema da gestire, in quanto possono spezzarsi e cadere con estrema facilità. 
Ecco perché è importante da un lato scegliere i prodotti più idonei, dall’altro mettere in pratica quattro accorgimenti:
• Evitare di lavarsi la testa quotidianamente (meglio farlo ogni due giorni)
• Non spazzolare i capelli quando sono ancora umidi
• Utilizzare un pettine con denti larghi
• Non avvicinare il phon ai capelli (almeno a 30 cm almeno di distanza)
Certo, capire quali sono le possibili cause di questa fragilità è il primo passo verso la soluzione del problema. Soli-
tamente si punta l’indice contro la carenza di produzione di olio da parte delle ghiandole sebacee che si occupano 
dell’idratazione del cuoio capelluto, ma anche l’uso scorretto di strumenti per l’hair-styling come piastre e spazzole 
può danneggiare la struttura del capello, rendendolo più fragile. Infi ne, un rimedio utile per la cura dei capelli fragili 
è quello di utilizzare un buon balsamo per lo meno un paio di volte alla settimana.

Capelli fragili, ecco come correre ai ripari

costi molto alti 
delle visite di 
controllo – han-
no affermano il 
dott. Gianmau-
ro Numico, 
D i r e t t o r e 
dell’Oncologia 
all’Ospedale di Alessandria e 
il dott. Elvio Russi, Presidente 
Associazione Italiana di Ra-
dioterapia Oncologica (AIRO) 
– sono dovuti alla ipermedica-
lizzazione dei pazienti. L’otti-
mizzazione del follow up porta 
ad una riduzione della spesa, 
utilizzando criteri di appropria-
tezza. Ciò consentirà una presa 
in carico multidisciplinare 
del singolo paziente e un più 
attento monitoraggio degli 
effetti delle terapie”. “Per molte 
neoplasie è possibile parlare di 
cronicizzazione – ha sottoli-
neato il dott. Claudio Cricelli, 
presidente Società Italiana 
di Medicina Generale e del-
le Cure Primarie (SIMG) –. Il 
programma di follow up stilato 
dallo specialista è fondamenta-
le per migliorare il dialogo fra 
ospedale e territorio”. “Soste-
niamo con entusiasmo questo 

Notte insonne? Occhio 
al carrello della spesa

SALUTE IN TAVOLA

Il carrello della spesa si riempie di ‘ca-
lorie’ se si va al supermercato dopo 
una notte insonne: si comprano ali-
menti che nel complesso contengono 
più calorie, segno che la carenza di 
sonno ci priva di quella lucidità che 
serve per fare acquisti sani, almeno in 
fatto di cibo. E’ quanto dimostra una 
ricerca pubblicata sulla rivista Obesity 
dai ricercatori svedesi dell’università 
di Uppsala. Altri studi in passato han-
no dimostrato che chi dorme poco 
tende a ingrassare, a mangiare cibi 
più ricchi di zucchero e a mangiare di 
più in termini di calorie. Ma mai fi nora 
si era indagato l’eff etto della carenza 
di sonno sul carrello della spesa. Gli 
svedesi hanno chiesto a un gruppo 
di volontari di fare una spesa simu-
lata. In una prima fase i partecipanti 
dovevano fare spesa dopo una notte 
insonne. Nella seconda dopo una nor-
male notte di sonno: ebbene, i volon-
tari del primo gruppo mettevano nel 
carrello cibi e alimenti per un valore 
calorico più alto del 9% e più pesante 
di ben il 18% rispetto al secondo grup-
po. Chi dorme meglio mangia meglio, 
non c’è che dire…
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progetto – ha concluso il dott. 
Luigi Boano, General Mana-
ger Novartis Oncology Italia 
– perché avrà una ricaduta po-
sitiva sui pazienti”.


