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Nervosismo, ansia, stress, calo 
dell’attenzione, stanchezza, pro-
blemi gastrointestinali, insonnia: 
l’autunno è la stagione più difficile 
da affrontare. Il rientro al lavoro, 
a scuola e alla routine quotidiana 
sono causa di disturbi per un ita-
liano su tre. Ma per evitare questi 
disturbi bastano semplici accorgi-
menti in tavola. L’ideale è puntare 
su alimenti leggeri e freschi, come 
frutta e verdura, ricchi di antiossi-
danti. La sensazione di stanchezza 
e la difficoltà di concentrazione si 
superano con cereali, noci e legumi. 
E, soprattutto, con il pesce, (alme-
no due volte a settimana): ricco di 
omega-3 e acidi grassi essenziali in 
grado di inibire la formazione dei ra-
dicali liberi, migliorare la qualità del 
sonno e dell’umore, favorire con-
centrazione e memoria. Magnesio e 
selenio, presenti nella frutta secca e 
nelle verdure a foglia verde, aiutano 
le funzioni cerebrali e contrastano 
gli sbalzi d’umore, così come la vita-
mina B12 e l’acido folico, contenuti 
nel pollo, nel salmone, nei broccoli, 
nei fagioli e nel manzo. Per combat-
tere disturbi intestinali, meteori-
smo o stitichezza può essere utile, 
infine, assumere probiotici e ripristi-
nare l’equilibrio della flora batterica.

ALIMENTAZIONE

Stress d’autunno: 
combattilo a tavola

Men who speak up: il dialogo medico-paziente 
come arma contro il tumore della prostata 

  PRESENTATA ALL’ESMO LA CAMPAGNA MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA MALATTIA

Disturbi come dolore inspiega-
bile, difficoltà nel camminare, 
nel salire le scale o ad addor-
mentarsi o perdita del con-
trollo vescicale dovrebbero in-
durre gli uomini a rivolgersi al 
proprio medico. Tuttavia, quasi 
la metà degli uomini (47%) 
ignora i sintomi del tumore del-

la prostata in stadio 
avanzato. È quanto 
emerge dalla più 
ampia indagine 
internazionale sul 
tema: l’Internatio-
nal Prostate Cancer 
Symptoms Survey 
che ha coinvolto 
più di 1.200 perso-
ne, sia uomini con 
tumore avanzato della prosta-
ta che ‘caregiver’ in 10 Paesi 
fra cui l’Italia; commissionata 
dall’International Prostate Can-
cer Coalition con il supporto di 
Bayer Healthcare. I risultati, 
presentati venerdì al Congres-
so Europeo sul Cancro di Vien-
na, hanno dato forma a un’ini-
ziativa educazionale mondiale 
di Bayer, Men Who Speak Up. 
Scopo? Mettere gli uomini e i 
loro familiari nelle condizioni 
di aprirsi per avere una dia-
gnosi precoce. “Conoscere lo 
stadio del tumore è uno dei più 
importanti fattori nel determi-
nare le opzioni di trattamento e 
le prospettive di recupero – ha 
spiegato il dott. Giuseppe Pro-
copio, Responsabile S.S. Onco-
logia medica genitourinaria 

DECRETO APPROPRIATEZZA

“Il nuovo giro di vite del Governo sugli esami diagnostici rischia di portare da una medicina difensiva ad una astensiva”. 
È questo l’allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG) dopo l’annuncio 
del Ministero della Salute di risparmiare 13 miliardi tramite il Decreto Appropriatezza e la lotta ai presunti esami inutili.  
“Dall’eccessiva prescrizione di test dettati dalla paura di una denuncia di un paziente si passerà all’astensione per il 
timore di una multa da parte delle autorità sanitarie - spiega il dott. Claudio Cricelli presidente SIMG -. I professionisti 
della salute devono invece poter svolgere liberamente il proprio lavoro”. “Il criterio economico del risparmio non deve 
essere l’unico parametro che può guidare la politica sanitaria del nostro Paese - aggiunge Cricelli -. Chiediamo quindi 
al Governo norme che tutelino la nostra libertà di professione. L’appropriatezza di un esame deve essere stabilita solo 
ed esclusivamente su basi scientifiche. Per incentivare questa pratica è necessario investire sulla preparazione e l’ag-
giornamento dei medici di famiglia e di tutto il personale sanitario. In questo modo è possibile garantire sia i risparmi 
che la salute dell’intera collettività”. 

L’appello della SIMG: “Il governo tuteli la libertà di professione”

all’INT di Milano – La diagnosi 
precoce può non solo rallentare 
la progressione della malattia, 
ma migliora la qualità di vita 
dei pazienti e avere un impat-
to positivo sui loro cari”. Più 
della metà dei maschi (57%) 
pensa che il dolore quotidiano 
sia qualcosa con cui convivere; 
uno su tre afferma che parlare 
dei sintomi, come il dolore, lo 
fa sentire più debole. “I risul-
tati del sondaggio evidenziano 
alcuni aspetti critici e sottoline-
ano il bisogno di incoraggiare 
l’uomo a parlarne di più – ha 
affermato Marco Ranzoni, 
responsabile comunicazione 
Bayer – L’impegno di Bayer per 
i pazienti oncologici trascende 
lo sviluppo di nuove terapie: 
grazie a ‘Men Who Speak Up’, 

Polmoni sani? Per 
saperlo basta un soffio

UN RESPIRO DI SALUTE

Sapete cos’è e a cosa serve la spi-
rometria? Si tratta di un semplice 
test che ha lo scopo di valutare la 
funzionalità respiratoria. Consiste 
nell’espirare in maniera vigorosa in 
un boccaglio sterile collegato allo 
spirometro: non occorre una prepa-
razione particolare, ma è importante 
riuscire a emettere aria per almeno 6 
secondi. Entro 12 ore dal test, inol-
tre, è bene non assumere farmaci 
antistaminici o broncodilatatori, per 
non falsarlo, né fumare. I risultati, 
confrontati con età, sesso e peso del 
paziente, sono in grado di rilevare in 
fase precoce molte patologie respi-
ratorie, e di monitorare l’efficacia di 
eventuali cure per problemi ai 
polmoni e bronchi. La spiro-
metria è obbligatoria per 
chi vuole praticare sport 
agonistico, in modo da 
scongiurare qualunque 
patologia che potreb-
be manifestarsi duran-
te l’attività. 
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abbiamo l’opportunità di fare 
la differenza nella vita dei ma-
lati offrendo loro gli strumenti 
di cui hanno bisogno per mi-
gliorare la loro capacità di co-
municare i sintomi ai familiari 
e ai medici”.


