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In Friuli, pigro il 60% dei giovani 
Maurizio Domizzi: “Ragazzi, meno tv e più attività fisica!”

ALL’ISTITUTO “MARINELLI” DI UDINE LA V TAPPA DELLA SESTA EDIZIONE DI NON FARE AUTOGOL 

Movimento? No grazie! Sem-
bra essere questo lo stile di 
vita degli adolescenti friulani: 
solo il 44% di loro svolge, in-
fatti, attività fisica con rego-
larità e costanza. Tra questi, 
bocciate le femmine (soltanto 
il 37% è attivo) e rimandati i 
maschi (50%). Sono dati 
allarmanti, perché chi 
svolge attività fisica ha 
il 30% di probabilità in 
meno di sviluppare un 
tumore rispetto a chi è 
sedentario. 
Per questo è approdata a 
Udine venerdì, la V tappa 
del progetto “Non Fare 
Autogol”, il tour della pre-
venzione promossa da 
AIOM (Associazione Italiana 
di Oncologia Medica), giunto 
alla VI edizione. L’Istituto “Ma-
rinelli” di Udine ha ospitato il 
difensore udinese Maurizio 
Domizzi, professore d’ecce-
zione per insegnare ai giova-
ni lo stile di vita dei campio-

ni: “La scuola è il luogo dove 
spesso cominciano le cattive 
abitudini, ma i ragazzi devo-
no capire che uno stile di vita 
sbagliato alla loro età compro-
mette la loro salute da adulti. 
– ha affermato –. L’attività fi-
sica? Cominciamo a praticar-

la qua, tra un’ora di italiano e 
una di storia!”. 
“Vogliamo far capire che la 
vera sfida contro il cancro ini-
zia da giovani – sottolinea il 
dott. Alessandro Minisini 
del Dipartimento di Onco-
logia AOU di Udine e coordi-
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Il salvataggio del Servizio Sanitario 
Nazionale passa attraverso un nuovo 
modello di cure primarie. In sette anni 
(2005-2012) è aumentato del 22% il nu-
mero di visite effettuate dai medici di 
famiglia: nel 2012 sono state 19 milioni, 
con 3,5 milioni di accessi in più rispetto al 
2005. Da un lato il carico di lavoro dei ca-
mici bianchi è in costante crescita, dall’altro dimi-
nuiscono le risorse con tagli progressivi alla spesa 
sanitaria. Il nuovo modello di assistenza sul terri-
torio deve essere formato da unità complesse con 
competenze avanzate, alternative sia all’ospedale 
che agli specialisti, destinate a occuparsi della co-

siddetta “media intensità di cura”. È quanto 
emerso dal 32° Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Medicina Generale e del-
le Cure Primarie (SIMG). “Stiamo formando 
medici ‘con interessi disciplinari speciali’, 
in grado di coordinare al meglio le attività 
svolte sul territorio con quelle dell’ospeda-
le – ha spiegato il dott. Claudio 

Cricelli, presidente SIMG -. Solo così 
potremo far fronte all’epidemia di pato-
logie croniche. Non più quindi il medico 
di famiglia che lavora da solo come un 
tempo, ma un professionista inserito in 
team competenti, in grado di effettua-

re un’ampia gamma di prestazioni di alto livello 
finora impensabili sul territorio”. “In questi anni 
ci siamo fatti carico di garantire una formazione 
avanzata ai medici di famiglia – ha aggiunto il 
dott. Ovidio Brignoli,  vicepresidente SIMG – E 
vogliamo proseguire su questa strada”. Proprio 
per aiutare i medici a impostare meglio le terapie 

nei pazienti con dolore cronico è stato pre-
sentato al Congresso il kit Pain Generator, 
grazie al contributo incondizionato di An-
gelini, uno strumento in grado di classifica-
re il tipo di dolore per intervenire in modo 
razionale sulle sue cause e favorire una mi-
glior aderenza terapeutica. 

Medici di famiglia: “Un nuovo modello per assistere il malato a 360°”

natore regionale AIOM per 
il Friuli Venezia Giulia –. Il 
40% dei casi per tumore è cau-
sato da fattori di rischio po-
tenzialmente modificabili”. Il 
tour della prevenzione è reso 
possibile grazie a un educa-
tional grant di Roche. “Siamo 

felici di collaborare con 
l’AIOM, in questo progetto 
dedicato agli adolescenti, 
che utilizza il linguaggio 
universale dello sport 
per veicolare messaggi di 
salute – ha concluso il 
dott. Maurizio de Cicco, 
Amministratore Delegato 
-. Da azienda leader nel 
settore oncologico, sen-
tiamo la responsabilità di 

promuovere la corretta infor-
mazione sull’importanza della 
prevenzione.” 
Non fare autogol proseguirà 
fino al termine del campiona-
to coinvolgerà squadre di cal-
cio di Serie A e B e alcuni tra i 
maggiori allenatori italiani.

Stress e stati d’ansia? Tutto sotto 
controllo con le tecniche di rilas-
samento. Mettetevi comodi, in 
posizione seduta o supina. È pre-
feribile indossare abiti comodi 
e togliersi le scarpe prima di ini-
ziare l’allenamento. Chiudete gli 
occhi, cercando di concentrarvi 
su immagini rilassanti e positive. 
Inspirate ed espirate profonda-
mente, a intervalli regolari di 3-5 
secondi, per ascoltate il vostro 
respiro provenire dalla parte bas-
sa del torace, dalla zona addomi-
nale. Liberate la mente da tutti 
i pensieri che generano ansia o 
disagio. Pensate a una gradevo-
le sensazione di calore e di mor-
bidezza. Ripetete la procedura 
almeno per 6-7 volte ovvero sino 
a quando non vi sentirete più cal-
mo e rilassato. Inspirate ed espi-
rate e contate fino a 10 prima di 
riaprire gli occhi ed alzarvi lenta-
mente. Bastano pochi minuti per 
recuperare le energie e una pia-
cevole sensazione di benessere. 

BENESSERE

Via lo stress con l’arte 
del rilassamento

CONGRESSO SIMG

l u n E D ì  3 0  N OV E M B R E  20 1 5


