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Medici sportivi: “La sedentarietà deve 
essere riconosciuta come malattia”

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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SI APRE OGGI A CATANIA IL CONGRESSO NAZIONALE FMSI, PREVISTI OLTRE 1.000 SPECIALISTI 

La pelle è come uno specchio della salute e rifl ette tutti i problemi e le “soff erenze” dell’orga-
nismo. Non esistono però solo punti neri e brufoli. Rossore, infezioni, funghi, piccole cicatrici 
possono comparire sul volto. La detersione quotidiana è fondamentale per la cura del viso. 
Ogni mattina bisogna utilizzare un gel detergente o purifi cante. Se la cute è particolarmente 
grassa è necessario ripetere l’operazione anche la sera. Dopo la detersione è buona norma 
applicare sempre una crema idratante specifi ca. La pulizia è indispensabile ma eccedere 
con l’igiene personale può essere controproducente. Detergere troppo spesso il viso può 
infatti indebolire il sottile strato naturale che riveste la pelle, seccandola e rendendo la cute 
più sensibile ed esposta a infi ammazioni e brufoli.
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Come curare la pelle del volto

Le 5 regole per misurare 
correttamente
 la pressione

PREVENZIONE 

A casa o al bar il caff è mattu-
tino è un rito irrinunciabile per 
milioni di italiani. L’orario ideale 
per berlo è tra le 9,30 e le 11,30, 
comunque un paio d’ore dopo 
essersi svegliati. È questo il mo-
mento migliore per godere a 
pieno dei benefi ci della caff eina, 
perché nell’organismo si abbas-
sano i livelli di cortisolo (meglio 
noto come l’ormone dello stress) 
rispetto a quando si è appena 
svegli. Al momento del risveglio, 
c’è un picco di questo ormone nel 
sangue, che dovrebbe far sentire 
più svegli vanifi cando sostanzial-
mente gli eff etti della caff eina o 
ancora peggio creando assuefa-
zione e facendoci sentire di volta 
in volta la necessità di berlo sem-
pre più forte per ottenere degli 
eff etti sull’organismo. Lo stesso 
accade all’ora di pranzo e tra le 
17,30 e le 18,30, tutti orari non 
indicati per bere il caff è. I livelli di 
cortisolo variano però da perso-
na a persona per questo gli orari 
indicati potrebbero non essere 
validi proprio per tutti.

BENESSERE

Orario ideale per il caff è?
A metà mattinata 

e al Ministro della Salute Be-
atrice Lorenzin un appello: 
la sedentarietà è una vera e 
propria patologia. Come tale, 
va riconosciuta dal Servizio 
Sanitario al pari del diabete e 
dei disturbi cardiovascolari. 
La soluzione esiste e si chiama 
esercizio �isico, che va pre-
scritto nelle giuste dosi come 
un farmaco”. È quanto ha di-
chiarato Maurizio Casasco, 
Presidente della Federazio-
ne Medico Sportiva Italiana 
(FMSI), alla vigilia del XXXIV 
Congresso nazionale che si 
apre oggi a Catania. “Abbiamo 
deciso di portare al centro del 
nostro appuntamento, che ri-
unisce oltre 1.000 medici, il 
concetto dell’inattività �isica 
come vera e propria patologia 
- continua Casasco -. A cui viag-
gia in parallelo ovviamente il 
tema della prevenzione delle 
malattie”. Secondo l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, 
i decessi per le patologie non 
trasmissibili aumenteranno 
del 17% nei prossimi 10 anni 
ma, con interventi coordinati, 
sarà possibile evitare oltre 30 
milioni di morti premature 
entro il 2015, delle quali quasi 
il 50% negli under 70. “L’at-
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Oggi è possibile mi-
surare la pressione 

arteriosa anche 
comoda-
mente a 

casa propria. È 
suffi  ciente osser-

vare poche norme 
fondamentali:

1 . prima della misurazione 
restare seduti comodamente e 
rilassarsi
2. non assumere caff eina o tè 
nell’ora precedente 
3. non fumare nei 15 minuti pri-
ma del test
4. il braccio deve essere appog-
giato a un piano rigido e il brac-
ciale posizionato all’altezza del 
cuore
5. le dimensioni del bracciale van-
no adattate a quelle del braccio
Non importa quale arto verrà 
scelto per la misurazione. Po-
tranno esserci comunque diff e-
renze sensibili nei valori misurati 
in uno o nell’altro. In questo caso 
fa fede il rilevamento più eleva-
to. I valori considerati normali 
a domicilio sono <135 mm/Hg 
(pressione sistolica o “massima”) 
e <85 mm/ Hg (pressione diasto-
lica o minima).

tività �isica svolge un effetto 
neuro protettivo con risultati 
di apprendimento migliora-
ti - ricorda il Presidente FMSI 
-. Ecco perché rimane forte-
mente indicata pure in terza 
età. Elemento fondamentale 
in una società sempre più an-
ziana, che con tutta probabi-
lità sarà gravata dall’aumento 
esponenziale di malattie cro-
niche. Per incentivare l’attività 
�isica è necessario continuare 
a investire in sensibilizzazio-
ne, coinvolgendo sempre più 
anche l’Istituzione. Vogliamo 
collaborare con le scuole per 
dare più spazio a corsi di edu-
cazione motoria e ad attività 
extracurriculari”.

L’Italia rientra nella top20 
dei Paesi più pigri al mondo. 
È 17esima, con un indice di 
inattività del 54,7%. Secondo 
l’Istat oltre 24 milioni di per-
sone nel nostro Paese sono 
completamente inattive: il 
42% della popolazione. “Ecco 
perché lanciamo alla Nazione 


