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CAMPAGNA AIOM-SIMG

Sedentarietà? No, grazie! Cinque 
ottimi motivi per darsi una mossa
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NONOSTANTE I BENEFICI PER LA SALUTE 23 MILIONI DI ITALIANI NON SVOLGONO ATTIVITÀ FISICA

In Italia oltre 23 milioni di con-
nazionali (il 40% della popola-
zione) non pratica nessun tipo 
di sport. Eppure, per la salute e 
il benessere, i vantaggi che de-
rivano dall’esercizio �isico sono 
numerosissimi.
Ecco alcuni esempi:
1. contribuisce a man-
tenere il peso-forma 
ideale: praticare at-
tività �isica brucia i 
grassi, migliora la 
pressione arte-
riosa e il tasso 
di colesterolo 
del sangue. 
P e r m e t t e 
inoltre di con-
trollare i valori della 
glicemia e rallenta l’in-
vecchiamento muscola-
re e osseo
2. aiuta anche sotto le 
lenzuola: il tono dell’u-
more sale così come il de-
siderio sessuale. Le discipline 
più indicate sono quelle aero-
biche, che migliorano la funzio-
nalità dell’apparato circolatorio 
e la resistenza. La vita di coppia 
non può che guadagnarne!
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Si svolgerà oggi all’Ospedale San 
Raff aele di Milano la settimana 
tappa di PanCrea: creiamo in-
formazione, la prima campagna 
nazionale di 
sensibiliz-
z a z i o n e 
sul tumore 
del pancreas. 
Si tratta di un pro-
getto educazionale promosso 
dall’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM) in-
sieme alla Società Italiana di 
Medicina Generale (SIMG), la 
Fondazione “Insieme contro il 
cancro” e l’Associazione Italia-
na Malati di Cancro (AIMaC). Il 
tumore del pancreas è una del-
le neoplasie più aggressive e 
colpisce ogni anno circa 12.200 
persone in Italia. Nonostante 
la sua diff usione sia in continuo 
aumento si parla ancora troppo 
poco di questo tipo di cancro. 
Pancrea cerca di fare luce sulla 
patologia e prevede la distribu-
zione di opuscoli, sondaggi tra 
medici, cittadini e pazienti e un 
tour di incontri pubblici in 7 Re-
gioni italiane.

Arriva a Milano il 
tour “Pancrea” 

Dolcezze antiche e 
moderne: zucchero o 
aspartame?

Il lichen sclerosus è una malattia della pelle che colpisce l’area vulvare. Provoca un forte e crescente prurito 
con successive alterazioni della cute ben visibili e dolore. La pelle dei genitali diventa biancastra, si assot-
tiglia, le piccole labbra tendono a fondersi con quelle grandi. Contro il disturbo esiste un rimedio naturale 
effi  cace: la fi broina di seta medicata. Diversi studi scientifi ci hanno dimo-
strato che indossare indumenti intimi realizzati in questo materiale aiuta 
a prevenire e contrastare le infezioni ricorrenti. Il benefi cio è immediato e 
in un paio di giorni si dimezzano i sintomi di prurito e bruciore. La scelta 
dell’abbigliamento intimo femminile è molto importante per prevenire ma-
lattie e infezioni. I prodotti in fi broina di biocompatibili e si adattano per-
fettamente alle esigenze dell’organismo. Per maggiori informazioni: www.
alpretec.com/dermasilk-intimo
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Infezioni intime? Combattile con la fi broina di seta

Da un paio di decenni 
hanno preso piede, 

accanto allo zuc-
chero tradizio-
nale, il saccaro-
sio, dolcifi canti 
artifi ciali ipoca-

lorici. Un esem-
pio è l’aspartame, 

una sostanza che dolcifi ca 200 
volte in più del saccarosio con un 
‘peso calorico’ di sole 4 kcal per 
grammo. Viene usato nella pro-
duzione di bevande e alimenti 
cosiddetti “light”. Benché gli ef-
fetti dell’aspartame sull’organi-
smo siano a tutt’oggi oggetto di 
controversie, uno dei pochi dati 
certi è di natura chimica. L’aspar-
tame si divide nei suoi ammino-
acidi costituenti, perdendo così 
il potere dolcifi cante, se sotto-
posto a temperature elevate. 
Ma è davvero così importante 
sostituire il saccarosio nella 
vostra dieta? No, un cucchiai-
no di zucchero contiene circa 15 
kcal, ossia l’1% del fabbisogno 
calorico giornaliero. Le calorie in 
eccesso che assumete non arri-
vano quindi dal caff è o dal tè, ma 
da un’alimentazione globalmen-
te troppo ricca di zuccheri, che 
vengono assunti tramite  altri 
alimenti o bevande .

3. riduce il senso di fame: il 
movimento in�luenza gli ormo-
ni intestinali che regolano l’as-
sunzione di cibo e contribuisce 
così a far mangiare meno. La 

responsabile è 
l’amilina, un 

o r m o n e 
rilasciato 
d u r a n t e 
la prati-

ca �isica, in 
grado di inibire 

il senso di fame e 
dare maggior senso di 

sazietà
4. ha una funzione anti-
depressiva: grazie al co-
stante rilascio di endor-
�ine contrasta l’insorgere 
della depressione
5. facilita lo smettere di 

fumare: lo sport sostiene 
le persone che combattono 
il vizio. Secondo una ricerca 

della West Virginia University 
(USA) il 14% di quelli sportivi 

dopo tre mesi vince la sua bat-
taglia contro le “bionde”, men-
tre solo 11% dei sedentari rie-
sce a fare altrettanto.
L’esercizio  �isico, però, è utile 

dal punto di vista terapeutico 
solo se effettuato con metodo e 
frequenza costante, altrimenti è 
più dif�icile trarne bene�icio. Se 
avete sempre condotto una vita 
sedentaria, è bene iniziare con 
attività non troppo impegnati-
ve (come delle passeggiate) per 
poi passare in modo graduale a 
esercizi più intensi, commisura-
ti al proprio allenamento e alle 
condizioni di salute.
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