
BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA 

Riuscite a trovare il tempo per alzarvi dalla scrivania 
e fare un po’ di sport solo nel fi ne settimana? Allora 
anche voi fate parte della schiera dei “guerrieri del 
weekend”, come li chiamano gli esperti dell’Universi-
tà di Berkeley. Ma camminare, andare in bicicletta o 
nuotare solo il sabato e la domenica è abbastan-
za per mantenersi in forma? I ricercatori ameri-
cani hanno esaminato un gruppo di “sportivi del 
weekend”, che bruciano solo mille calorie la settimana, tutte in uno o due 
giorni. Il risultato: rispetto ai coetanei completamente sedentari, vivono 
più a lungo. Alzarsi dal divano per fare attivita’ fi sica anche solo per un’ora o 
due a settimana, inoltre, aiuta a mantenere il cuore in buona salute. La buo-
na notizia arriva da uno studio condotto all’Università di Ulm, in Germania. 
Secondo gli esperti tedeschi, infatti, chi fa anche solo due ore a settimana 
di moderato esercizio può ridurre di più della metà il rischio di andare in-
contro a problemi cardiovascolari, rispetto a chi ha adottato uno stile di vita 
assolutamente sedentario. Buon fi ne settimana… all’insegna dello sport!
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Claudio Cricelli: “Risparmi funzionali e paziente 
sempre più al centro con le nuove cure primarie”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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“La nuova organizzazione delle 
cure primarie costituisce la più 
grande trasformazione del Ser-
vizio Sanitario Nazionale dopo 
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la sua istituzione nel 1978”. È il 
commento del dott. Claudio Cri-
celli, presidente della Società 
Italiana di Medicina Generale 
(SIMG), alla con-
vention nazionale 
dell’associazione 
che si chiude oggi 
a Capri. “I bene�i-
ci di ogni riforma 
del SSN sono oggi 
prevalentemente 
ricercati in termi-
ni economici – ha 
aggiunto Cricelli 
–: siamo di fronte 
alla transizione 
storica dalla me-
dicina generale a quella prima-
ria, che consentirà di realizzare 
risparmi funzionali, gli unici in 
grado di determinare un reale 
impatto sulla vita dei cittadini, 
perché rendono più facile l’ac-
cesso ai servizi sanitari. La nuo-
va organizzazione del territorio 

deve offrire nuove prestazioni, 
servizi innovativi, un’eccellente 
assistenza al domicilio del pa-
ziente tagliando le liste di attesa 

e dimezzando le 
migrazioni sanita-
rie. Siamo pronti a 
mettere in pratica 
i principi enuncia-
ti nel Patto della 
Salute, approva-
to lo scorso 16 
luglio”. Il presi-
dente Cricelli ha 
illustrato i tre 
pilastri su cui si 
muove la trasfor-
mazione delle 

cure primarie: “Nuova organiz-
zazione, information technology 
e formazione costituiscono le tre 
vie da seguire: le cooperative di 
medici si con�igurano sempre più 
come  un’offerta integrata di ser-
vizi, soprattutto in termini di pre-
stazioni sanitarie che spaziano 

dalla cura �ino alla riabilitazione; 
lo sviluppo di strumenti informa-
tici sempre più potenti e so�isti-
cati supportano il professionista 
in tutte le fasi del processo di 
cura e nella governante; in�ine 
per quanto riguarda la formazio-
ne, è assolutamente velleitario 
affrontare queste grandi trasfor-
mazioni senza de�inire un per-
corso di insegnamento rivolto 
ai medici e ai collaboratori delle 
cure primarie”. 

Sport “solo” nel weekend?
Il vostro cuore vi ringrazierà…

Vaccinarsi contro 
l’infl uenza è inutile
Falso! Anzi è proprio in questo 
periodo ci si deve preparare ad 
aff rontarla. Ed è meglio non 
sottovalutarla! Anche perché, 
specialmente tra gli anziani 
e i bambini, può dare alcune 
complicanze. È importante che 
a sottoporsi alla vaccinazione 
siano in particolare coloro che 
stanno a stretto contatto con la 
comunità, come per esempio gli 
insegnanti. La trasmissione del 
virus responsabile avviene per via 
aerea, attraverso gocce di saliva 
o attraverso il contatto con mani 
contagiate da germi. I sintomi più 
comuni dell’infl uenza sono febbre, 
mal di gola, tosse, dolori articolari 
e muscolari, cefalea e malessere 
diff uso. La prevenzione è 
fondamentale, e viene supportata 

dal vaccino apposito. 
Ci si deve sottoporre 
alla vaccinazione 15 
giorni prima che il 
virus venga isolato, 
quindi – in linea 
di massima – a 
novembre.

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che avete 
letto è una sinte-
si di uno dei 320 

“vero/falso” su sport, alimenta-
zione, 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 e negli Autogrill!

dal vaccino apposito. 
Ci si deve sottoporre 
alla vaccinazione 15 
giorni prima che il 
virus venga isolato, 
quindi – in linea 
di massima – a 
novembre.
Quella che avete 

Nel Lazio sono riconosciuti solo 4 
servizi di psico-oncologia. Troppo 
pochi per assistere gli oltre 26mila 
nuovi casi di cancro che si regi-
strano ogni anno nella Regione. 
Una situazione che ha inevitabili 
ripercussioni sulla continuità tera-
peutica. Per chiedere una risposta 
urgente alle Istituzioni, la Socie-
tà Italiana di Psico-Oncologia 
(SIPO) sezione Lazio ha orga-
nizzato ieri in Regone la “Confe-
renza sullo stato dell’assistenza 
psicologica ai malati di cancro”, 
con il patrocinio della FAVO (Fe-
derazione italiana delle Associa-
zioni di Volontariato in Oncologia). 
“Servirebbero almeno 8 servizi per 
rispondere in maniera effi  cace alle 
esigenze del territorio – ha aff er-
mato la prof.ssa Patrizia Pugliese, 
coordinatore SIPO Lazio –. Per 
sopperire a queste carenze ab-
biamo creato una rete formata da 
25 psico-oncologi: chiediamo alle 
Istituzioni regionali di riconoscere 
uffi  cialmente questa rete”.

Lazio, mancano 
i servizi di psico-
oncologia

ALLARME DELLA SIPO


