
Un fungo insidio-
so può rovinare 
la serenità della 
coppia. È la can-
dida, colpisce il 
70% delle donne, 
e i suoi sintomi 
costringono 8 
italiane su 10 a 
rinunciare ai rap-
porti sessuali. 
Oggi è possibile 
contrastare i di-
sturbi intimi gra-
zie all’uso della fi-

broina, come è stato sottolineato 
all’89° congresso nazionale della 
Società Italiana di Ginecologia 
e Ostetricia (SIGO). “La fibroina 
di seta medicata con protezio-
ne antimicrobica è una preziosa 
arma contro la candida e altre 
infezioni come Lichen Sclerosus 
- afferma Paolo Scollo Presidente 
SIGO -. Numerosi studi scientifi-
ci hanno dimostrato che l’uso di 
indumenti realizzati con questa 
maglia previene le ricomparse di 
candida. Il beneficio è immediato 
e in un paio di giorni si dimezzano 
i sintomi di prurito e bruciore”. La 
SIGO ha lanciato nei mesi scorsi 
una campagna nazionale con-
tro la candida. Per saperne di più 
www.ilritrattodellasalute.org/
la-seta-che-ti-cura php  www.al-
pretec.com.  
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Promuovere vaccinazioni e stili di vita sani 
Al via il primo progetto nazionale

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
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È ricominciato “Il ritratto del-
la salute 10+”, il primo pro-
getto nazionale dedicato agli 
studenti delle scuole medie per 
sensibilizzarli su temi come 
vaccini, fumo, alimentazione ed 
esercizio fisico. La campagna è 
promossa da Healthy Founda-

dISturbI GINecOLOGIcI

una fibra naturale 
contro la candida

Da oggi la società scientifica dei medici di famiglia sarà denominata “SIMG - Società Italiana di Medicina Generale e delle 
Cure Primarie”.  “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’evoluzione profonda della nostra professione – afferma il dott. 
Claudio Cricelli presidente nazionale SIMG –. Da Medici di Medicina Generale siamo diventati Medici delle Cure Primarie. 
Abbiamo quindi pensato che, anche nel nome, la nostra società scientifica debba riflettere questo cambiamento. Da 
oltre trent’anni il senso dell’appartenenza e del rigore scientifico caratterizza la SIMG. Siamo una comunità che si prende 
cura dei propri membri e della loro qualità professionale. E intendiamo garantire a tutti i cittadini l’accesso alla nuova 
organizzazione territoriale delle cure primarie - conclude Cricelli -, anche in collaborazione con altre Associazioni della 
medicina del territorio e della Sanità pubblica”.

cure PrIMarIe

cricelli: “La società scientifica dei medici di famiglia cambia nome”

tion, associazio-
ne senza scopo di 
lucro presieduta 
dal prof. Sergio 
Pecorelli, Retto-
re dell’Univer-
sità di Brescia. 
Giovedì scorso 
a Milano all’Isti-
tuto “Maria Ma-
ter Mea” il dott. 
Giovanni Corna 
(Università di 
Brescia) ha tenuto ai ragazzi una 
prima lezione su dieta e sport. 
“Abbiamo coinvolto 45 scuole 
medie, in 9 provincie di Lom-
bardia e Veneto, per una serie di 
lezioni su argomenti fondamen-
tali per la salute - ha spiegato il 
prof. Pecorelli –. I nostri medici 
si recano negli Istituti per incon-
tri diretti con gli studenti, rac-
cogliendo un grande interesse e 
l’adesione convinta dei docenti. 
Per la prima volta, viene riserva-
to grande spazio anche al tema 
delle vaccinazioni. Uno degli in-
terventi di prevenzione e salute 
pubblica più efficaci e sicuri, nati 
per tutelare la popolazione dalle 
malattie infettive. Pratiche che 
hanno cambiato la storia della 
medicina e dell’umanità. Vista 
l’età dei ragazzi (dagli 11 ai 13 

anni), trattiamo anche l’immu-
nizzazione contro il Papilloma 
virus (HPV), riconosciuto come 
causa certa di cancro, quello al 
collo dell’utero. Con il nostro 
progetto - ha concluso Pecorelli 
-, proviamo a far passare il fon-
damentale messaggio che anche 
le vaccinazioni devono rientra-
re in uno stile di vita corretto, 
perché scudo contro patologie 
molto pericolose. È fondamen-
tale iniziare dai più giovani se 
vogliamo avere adulti sani”. La 
campagna , resa possibilie da un 
educational grant di Sanofi Pa-
steur MSD, ha il patrocinio del 
Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca, della Regio-
ne Lombardia e della Regione 
Veneto e sarà presto esteso ad 
altre sette regioni. 

basta un movimento 
sbagliato ed ecco il 
torcicollo

Vero! A volte basta solo una 
mossa affrettata per ritrovarsi il 
torcicollo. Per fortuna è possibile  
prevenirlo. Mai dormire a pancia in 
giù: oltre che problemi respiratori 
e alla schiena stare in posizione 
prona può causare contratture 
al collo. Fare attenzione anche a 
come si sta seduti, cercando di 
tenere la schiena appoggiata allo 
schienale e la testa leggermente 
inclinata in avanti. Quando si 
cammina bisogna tenere la schiena 
ben dritta, così come il collo e la 
testa, che non deve mai precedere 
le spalle. 
Se avete il 
torcicollo un 
po’ di riposo 
e un impacco 
di ghiaccio 
possono 
essere 
d’aiuto. 

I VerO/FaLSO dI 
“tuttI IN FOrMa”

Quella che 
avete letto 
è una sintesi 
di uno dei 320 “vero/falso” su 
sport, alimentazione, equilibrio 
psico-fisico, piccoli disturbi e molto 
altro che trovate su “tutti in for-
ma”, il primo volume realizzato da 
“Il ritratto della salute” con Giunti 
editore e la consulenza scientifica 
di Healthy Foundation. Potete tro-
varlo nelle librerie di tutta Italia e, 
per la prima volta, anche nelle oltre 
500 farmacie del network Apoteca 
Natura e negli Autogrill!


