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I medici di famiglia: “Vaccinatevi 
contro l’infl uenza”
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GIA’ 87.600 GLI ITALIANI COLPITI. MALATI CRONICI, ANZIANI E BAMBINI I PIU’ ESPOSTI AL VIRUS

In principio furono Dioniso e Bacco a scoprire e apprezzare la bontà dell’uva. In eff etti ci ave-
vano visto giusto: si tratta di un frutto ricco di benefi ci. Gli acini sono conosciuti per l’eff etto 
salutare sulla pelle, grazie a proprietà rivitalizzanti. Buona parte dei suoi componenti salutari 
sono contenuti nella buccia: quella dell’uva nera possiede notevoli quantità di polifenoli 
e resveratrolo, che hanno proprietà antiossidanti. Questo frutto aiuta anche in caso di 

stitichezza e problemi connessi alla circolazione venosa. L’uva è un frutto con caratteristi-
che organolettiche straordinarie: zuccheri semplici facilmente digeribili, oligoelementi, in 
piccola quantità anche proteine e lipidi; ma prevalentemente è ricco di sali minerali, come 
zinco, potassio, magnesio, ferro, e vitamine del gruppo B, A e C. È un prodotto che può 

essere consumato da tutti, anche da chi è in sovrappeso, purché non sia diabetico, a causa del 
contenuto di zuccheri. 

BENESSERE A TAVOLA

Uva, frutto dalle proprietà “Mitologiche”

“In forma”, 
l’appuntamento 
quotidiano con 
il benessere
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Oggi si celebra per la prima vol-
ta la Giornata Mondiale sul tu-
more del pancreas, una malat-
tia in aumento ma di cui si parla 
ancora troppo poco. Per questo 
la Fondazione “Insieme Contro 
il Cancro” organizza un con-
vegno nazionale alla Camera 
dei Deputati: “Campagna ‘Pan-
Crea’:creiamo informazione, un 
anno dopo”. All’appuntamento 
interverranno tra gli altri: il prof. 
Francesco Cognetti, Presidente 
della Fondazione “Insieme con-
tro il cancro”, Elisabetta Iannelli  
Vice-Presidente Associazione 
Italiana Malati di Cancro (AI-
MaC), il dott. Claudio Cricelli, 
Presidente della Società Italiana 
di Medicina Generale (SIMG). È 
prevista inoltre 
la partecipa-
zione del Vice-
presidente del 
Senato, Mau-
rizio Gasparri, 
che porterà il 
saluto delle 
Istituzioni. Il 
convegno è 
reso possibi-
le grazie ad 
educational 
grant di Cel-
gene. 

PREVENZIONE

Convegno alla Camera 
dei Deputati sul 
tumore del pancreas

bre. “Siamo nel mese ideale 
per vaccinarsi e i medici di 
famiglia sono in prima linea 
in questa attività - spiega il 
dott. Claudio Cricelli, pre-
sidente SIMG -. Voglia-
mo vaccinare �ino al 
95% della popolazio-
ne ‘fragile’, il traguar-
do minimo è il 75%, 
come sottolineato nel 
Piano nazionale della 
Prevenzione Vaccinale. 
Sono malati cronici, anziani 
e bambini sui quali anche un 
virus debole può avere conse-
guenze pesanti. Il nostro con-
siglio è ricorrere all’immuniz-
zazione, �ino a �ine dicembre, 
termine ultimo indicato dal 
Ministero della Salute”. 
Come riconoscere l’in�luenza? 
Le sue tre classi sintomi sono:
1. febbre (solitamente supe-
riore a 38°C)
2. problemi respiratori (tos-
se, mal di gola, naso chiuso)
3. malesseri sistemici (cefa-
lea, stanchezza, brividi e sudo-
razioni, male a ossa e muscoli)
Il tutto di solito insorge ab-
bastanza rapidamente (6-8 
ore). L’in�luenza è causata da 
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Proseguono le puntate di “In 
Forma”, il programma targato 
“Il Ritratto della Salute”, che va 
in onda ogni giovedì alle 9.45 
sul canale 200 della piattaforma 
Sky (Sky Sport 24). La trasmis-
sione è condotta da Eleonora 
Cottarelli. Ogni settimana af-
frontiamo argomenti di salute 
e benessere. Grande spazio agli 
articoli de “Il Ritratto della Sa-
lute NEWS”, con in più la novi-
tà dell’hashtag “In forma” per 
fare domande agli esperti che 
intervengono in studio, richie-
dere consigli su fitness, alimen-
tazione e benessere e proporre 
temi da sviluppare nelle varie 
puntate. E con i “Fitness Selfie” 
chiunque può raccontarci come 
si allena e si mantiene “In for-
ma”. Oggi parleremo di corretti 
stili di vita con l’ex campione di 
calcio Gianluca Pessotto, il prof. 
Sergio Pecorelli (presidente di 
Healthy Foundation) e il prof. 
Mario Airoldi (Associazione Ita-
liana di Oncologia Medica).

un virus (l’in�luenzavirus) che 
è molto facilmente trasmis-
sibile. Generalmente si cura 
bene con farmaci cosiddetti 
sintomatici che aiutano a con-
trollare e a ridurre l’intensità 
dei sintomi. “Lo scorso 24 ot-
tobre, con più di un mese di 
anticipo, è stato isolato il pri-
mo caso di in�luenza - spiega 
il dott. Aurelio Sessa, medico 
SIMG e componente del sotto-
comitato scienti�ico ‘In�luen-
za e Pandemie in�luenzali’ del 
Ministero della Salute -. Oltre 
1000 camici bianchi in Italia e 
quasi 25000 in Europa stanno 
monitorando dal punto di vi-
sta epidemiologico e virologi-
co l’andamento del virus”. 

In tre settimane l’in�luenza ha 
messo a letto 87.600 persone 
nel nostro Paese e 428.400 
sono state colpite dalle cosid-
dette sindromi respiratorie 
acute. Sono queste le rileva-
zioni del primo bollettino sta-
gionale della Società Italiana 
di Medicina Generale e delle 
Cure Primarie (SIMG), rela-
tivo al periodo compreso fra 
il 13 ottobre (data di inizio 
delle rilevazioni) e il 2 novem-

prevista inoltre 
la partecipa-
zione del Vice-
presidente del 
Senato, Mau-
rizio Gasparri, 
che porterà il 
saluto delle 
Istituzioni. Il 
convegno è 
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