
Dormire bene è fondamentale 
per essere sempre al top. Spes-
so però il sonno è disturbato 
da preoccupazioni, problemi di 
respirazione, ansie. In questo 
periodo dell’anno, poi, l’arrivo 
dell’autunno e del  primo freddo 
può aggravare il disturbo. Per 
contrastare i problemi di insonnia 
è importante seguire una dieta 
sana, bere molta acqua, svolgere 
attività fi sica e soprattutto do-
tarsi di un materasso adatto alle 
proprie esigenze. Ma oltre a uno 
stile di vita sano, la natura ci vie-
ne in aiuto con la fi toterapia, che 
prevede l’utilizzo delle erbe per la 
cura delle malattie o per il mante-
nimento del benessere. Per le no-
stre notti insonni, in particolare, 
possiamo affi  darci agli estratti a 
base di foglie di melissa, escolzia, 
maggiorana, lavanda e valeriana, 
le piante maggiormente utilizza-
te come ingredienti di prodotti 
naturali utili a conciliare un fi sio-
logico sonno distensivo. 
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Oncologi e medici di famiglia scendono in campo 
per la prevenzione dei tumori
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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Il 77% non conosce i sintomi, 
l’88% non ha mai letto nulla in 
merito e il 97% non ne ha mai 
parlato con il proprio medico di 
famiglia. Ma l’81% sarebbe inte-
ressato a saperne di più. Sono i 
dati del sondaggio sul tumore del 
pancreas promosso dalla campa-
gna nazionale di sensibilizzazio-
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Secondo l’Università di Washing-
ton (USA) il Sudoku è utile per 
esercitare la mente degli over 
65.200 volontari di età media di 
77 anni sono stati sottoposti per 
16 settimane, 15 ore alla settima-
na, a vari esercizi di brain training, 
come parole crociate e Sudoku. I 
risultati? Stupefacenti. Gli anzia-
ni sono risultati molto più aperti 
a nuovi modi di pensare, allegri 
e propensi a conoscere altre per-
sone. Il Sudoku e gli altri giochi 
enigmistici, quindi, mantengono 
il cervello giovane, con risultati 
duraturi. Ma, per evitare il fi siolo-
gico declino cognitivo, gli esercizi 
di logica da soli non bastano: sono 
da associare a una vita attiva e a 
una forte socialità. 

Mente sempre 
giovane con il Sudoku

Disturbi del sonno? 
Affi  diamoci alla 
fi toterapia

Il grave eccesso di peso aumenta il rischio di incorrere in gravi malattie. Ma 
non solo. L’obesità e le sue complicanze contribuiscono in modo rilevante 
alla spesa sanitaria delle nazioni. Ai costi sanitari diretti (visite mediche, rico-
veri, operazioni, farmaci) vanno aggiunti quelli derivanti da una ridotta pro-
duttività lavorativa (sia i giorni di lavoro persi che l’inabilità a svolgere alcune 
mansioni), l’aumento degli incidenti sul lavoro e il pensionamento anticipato. 
L’obesità e il sovrappeso generano una spesa più elevata di quella provocata 
da fumo, alcolismo e povertà. In Italia i costi sanitari diretti annui riconducibili 
all’obesità sono di circa 23 miliardi di euro, di cui 11 a carico del servizio sanita-
rio nazionale. I costi indiretti sono circa il triplo (65 miliardi di euro). 
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Quanto costa l’eccesso di peso?

ne “PanCrea: creiamo informa-
zione”, che ha toccato ieri Napoli, 
voluta dall’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM), dal-
la Fondazione “Insieme contro il 
cancro” e dalla Società Italiana 
di medicina Generale (SIMG). “Il 
nostro è un centro di riferimen-
to – afferma il prof. Fortunato 
Ciardiello dell’Oncologia Medi-
ca della Seconda Università di 
Napoli e Presidente Eletto ESMO 
– e questo tour è fondamentale 
perché punta a informare la po-
polazione sulla prevenzione, par-
ticolarmente importante quando 
si tratta di questo tumore”. La 
campagna PanCrea è resa possi-
bile grazie al contributo incondi-
zionato di Celgene. “Se vogliamo 
aumentare le diagnosi precoci e 
cambiare la storia di questo tu-
more – sottolinea il dott. Alberto 
D’Agostino, chirurgo dell’Unità 
Operativa di Chirurgia Generale 
ed epatobiliopancreatica dell’O-
spedale Loreto Mare di Napoli 
– dobbiamo rafforzare la colla-
borazione con altri specialisti”. “Il 
100% degli italiani deve sapere 
che oggi le neoplasie si possono 
scon�iggere - aggiunge il dott. 

Giovanni Arpino, Presiden-
te della sezione campana della 
SIMG -. È un processo che coin-
volge anche i medici di famiglia, 
perché ricevono quotidianamen-
te pazienti oncologici”. “La ricer-
ca scienti�ica sta �inalmente se-
gnando importanti passi avanti 
contro le neoplasie del pancreas 
– spiega il dott. Ferdinando De 
Vita, Ricercatore di Oncologia 
Medica della Seconda Università 
cittadina –. È stato infatti appro-
vato in Europa, anche per questa 
patologia, il nab-paclitaxel, un 
farmaco che sfrutta le più recenti 
scoperte in ambito di nanotecno-
logia”.


