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Dieta mediterranea, ecco come 
la prevenzione passa dalla tavola

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri GIOVEDÌ 09 OTTOBRE 2014

Ilritrattodella
SALUTE

09

SALUTE
NEWS

Con il patrocinio diHEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

Consulenza
scientifi ca

SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA GENERALE

VIA LIBERA A VERDURE, FRUTTA, PESCE AZZURRO E OLIO D’OLIVA

L’Associazione Italiana Studio Osteosarcoma (A.I.S.OS) compie 10 anni. È una delle poche ONLUS al mondo che si 
occupano di questo tumore delle ossa tipico dell’età giovanile. Nell’85% dei casi i piccoli pazienti arrivano alla dia-
gnosi in uno stadio già avanzato, quando sono necessari pesanti trattamenti. “Grazie alla continua attività di ricerca, 
formazione e informazione, la mortalità per questo cancro è scesa, negli ultimi 
30 anni, dall’80% al 20% – spiega la dott.ssa Francesca Terracciano, Presidente 
A.I.S.OS –. Vediamo ogni anno 150 pazienti, provenienti da tutti i continenti. 
Accogliamo anche le loro famiglie e le inseriamo in un percorso strutturato”. Per 
supportare le proprie iniziative, A.I.S.OS. ha lanciato fi no al 20 ottobre il numero 
solidale 45592: con un SMS o una telefonata è possibile donare 1 o 2€. Hanno 
aderito già numerosi testimonial, tra cui Gigi Proietti, Pupi Avati, Enzo De Caro 
e Fabrizio Macchi, campione mondiale di ciclismo paralimpico.

MANDA UN SMS DA 1€ AL 45592

A.I.SO.S da 10 anni in prima linea a favore dei bambini

Calo di pressione?
Le regole da seguire

DISTURBI PASSEGGERI

Le articolazioni del nostro corpo 
sono fatte per muoversi e se ciò 
non avviene soff rono. In Italia il 
25% della popolazione che svolge 
un lavoro tendenzialmente seden-
tario soff re di dolori al ginocchio 
da almeno due anni. L’attività mo-
toria è la più effi  cace medicina per 
evitare che il dolore si cronicizzi. 
Una muscolatura tonica intorno 
al ginocchio ha contemporanea-
mente due eff etti benefi ci: preve-
nire il progredire della patologia 
ed evitare lo stress da carico su 
un’articolazione comunque deli-
cata e già dolorante. Il program-
ma di esercizi dovrà essere co-
stante e moderato, e tenere conto 
del reale stato della propria artico-
lazione. Se il ginocchio è semplice-
mente un po’ rigido e indolenzito, 
si potranno eseguire esercizi che 
comportino anche il sovraccarico 
costituito dal peso del proprio cor-
po, se viceversa è già artrosico oc-
correrà essere più cauti. In questo 
caso, bene la bicicletta, le attività 
acquatiche ed esercizi dalla posi-
zione seduta.

I RISCHI DELLA PIGRIZIA

Sedentari? Occhio al 
“ginocchio da scrivania”

Si basa su frutta, verdura, le-
gumi, cereali, olio extravergine 
di oliva e pesce, senza esclude-
re latte, latticini, carne e uova. 
Non vieta alcun alimento, ma si 
limita a consigliarne quantità 
e frequenza. È la dieta medi-
terranea, una vera e propria 
cultura alimen-
tare, nata e 
sviluppatasi 
nei se-
coli nei 
p a e s i 
che si 
affac-
c i a n o 
sul ba-
cino del mare nostrum. Nel 
2010 è stata riconosciuta patri-
monio dell’umanità da parte 
dell’UNESCO. Numerosi studi 
scienti�ici hanno dimostrato le 
proprietà protettive di alcuni 
alimenti nella prevenzione dei 
tumori, soprattutto quelli del 
colon-retto. Tra questi molti 
sono proprio i prodotti tipici 
della dieta mediterranea: olio 
d’oliva, pomodori, verdure, 
agrumi e pesce azzurro. Inol-
tre la dieta del mare nostrum 
prevede un limitato consumo 
di cibi contenenti grassi satu-

ANNO III, NUMERO 184

L’improvviso abbassamento del-
la pressione arteriosa, frequente 
soprattutto in chi già soff re di 

i p o t e n s i o n e , 
può colpire 

in qualsiasi 
m o m e n -
to della 
giornata. 
Di solito 

si tratta di 
un disturbo 

passeggero, ma è meglio avere 
ben presente cosa fare per limi-
tare al minimo fastidi come an-
nebbiamento della vista, ronzio 
alle orecchie e formicolio agli arti 
e alle estremità (soprattutto alle 
mani). Come bisogna comportar-
si? Innanzitutto non spaventarsi. 
La cosa migliore è sedersi subito e 
sollevare le gambe verso l’alto, in 
modo da far affl  uire velocemente 
il sangue al cuore. Slacciate tutti 
gli indumenti stretti, come cin-
ture, reggiseni, jeans. Fare qual-
che piccolo esercizio isometrico, 
come stringere ritmicamente le 
dita di una mano. Può essere utile 
bere un po’ d’acqua fresca, men-
tre assumere caramelle o zucche-
ro spesso serve a poco. Meglio 
tenere sempre a portata di mano 
una radice di liquirizia, ginseng o 
mandorle che, agendo sul siste-
ma cardiovascolare, regolano la 
pressione.

ri e colesterolo. “Il carcinoma 
del colon retto rappresenta il 
quarto tumore nel mondo ed 
è ormai certo il suo legame 
con l’alimentazione - afferma 
il prof. Francesco Cognetti 
Presidente della Fondazione 
Insieme contro il Cancro -. 6 

persone su 10 riescono 
a scon�igger-

lo. Tutti i 
pazienti 
colpi t i 
da que-
sta ne-
oplasia 

dovreb-
bero esse-

re sottoposti a 
un test molecolare. 

Dal risultato di questo esame 
dipende la scelta della cura più 
ef�icace. Nel 60% dei malati, 
infatti, non è presente una par-
ticolare mutazione (gene RAS) 
e, in questi casi, le terapie per-
sonalizzate sono in grado di mi-
gliorare in maniera signi�icati-
va la sopravvivenza”. La Fonda-
zione Insieme contro il Cancro, 
grazie al sostegno di Amgen, ha 
distribuito in tutta Italia una 
guida sul tumore del colon-
retto con tanti consigli utili per 

pazienti e familiari. “Per preve-
nire il cancro del colon-retto è 
necessario mangiare tanta ver-
dura fresca - conclude Cognetti 
-. I broccoli sono ricchissimi di 
principi antitumorali. È utile 
consumare anche cavoli, spina-
ci, bietole, carote e zucche”.


