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Gli oncologi: “Ecco il decalogo per 
vivere a lungo e in buona forma”

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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OGGI LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO IL CANCRO: PAROLA D’ORDINE “PREVENZIONE”

Anno iV, nuMEro 21

Il tunnel carpale è un fastidio molto doloroso, causato dalla compres-
sione del nervo del polso. Una tendinite può predisporre al disturbo, 
il quale si manifesta con sintomi graduali, come bruciori e formicolii o 
sensazioni di addormentamento e di prurito al palmo della mano e alle 
dita. A poco a poco, il tutto peggiora e comincia a diminuire la forza nel-
lo stringere le mani o nell’afferrare gli oggetti. I rimedi per il tunnel car-

pale consistono innanzitutto nel riposo della mano 
e del polso per almeno due settimane. In questo 
modo si evitano complicazioni. Si dovrebbe ricor-
rere anche ad impacchi ghiacciati, per cercare di ri-
durre il gonfiore e l’infiammazione. Fondamentale 
è effettuare esercizi di stretching e di rafforzamen-
to, specialmente per chi presenta sintomi modera-
ti, magari sotto la supervisione di un fisioterapista. 
L’intervento chirurgico, invece, si dovrebbe esegui-
re se i sintomi durano più di 6 mesi. 
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Tunnel carpale, una luce c’è…

Il Ritratto della Salute è online sul portale di Sky Sport HD (sport.sky.
it). Vicino alle notizie della tua squadra del cuore puoi trovare tante 
informazioni utili sul benessere, con il bollino delle principali società 
scientifiche italiane. Clicca sul bottone “Salute” e leggi ogni giorno i 
consigli dei più importanti esperti nazionali su temi come stili di vita, 
sport, alimentazione, wellness con news, consigli, chat e video.
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Il Ritratto della Salute on line su

Parlare due lingue, passando re-
golarmente da una all’altra, ren-
de il cervello più efficiente in una 
serie di attività quotidiane an-
che nella mezza età. Un recente 
studio americano ha messo a 
confronto le capacità cerebrali e 
neurologiche di alcuni gruppi di 
persone: giovani e meno giova-
ni, bilingui e monolingui. La ri-
cerca ha rivelato che “le persone 
bilingui sono più veloci in termi-
ni di reazioni e di comprensione 
in tutti i test cui sono stai sotto-
posti”. Significativo, inoltre, il 
fatto che la superiore efficienza 
dei cervelli dei bilingui è stata di-
mostrata non solo nei campioni 
di volontari giovani intorno ai 
20-30 anni, ma anche tra i par-
tecipanti di 50 e 60 anni di età. 
“Gli adulti bilingui e gli anziani 
– dice il rapporto – hanno ripe-
tutamente evidenziato reazioni 
più rapide dei loro coetanei”. 
Gli studiosi hanno sottolineato 
come sia necessario usare le due 
lingue praticamente ogni giorno 
perché vi sia un’influenza sull’at-
tività neuronale.
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Più intelligenti con 
la seconda lingua

Oggi si celebra la Giornata 
Mondiale contro i tumori e il 
tema al centro dell’edizione 
2015 è “Combattere il male con 
la Prevenzione”. Anche l’Asso-
ciazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) aderisce at-
traverso il progetto “10!!! Dia-
moci un dieci per sconfiggere il 
cancro”, che vuole coinvolgere 
oncologi, pazienti, istituzioni, 
associazioni e media. “La no-
stra associazione s’impegna da 
anni in progetti di sensibilizza-
zione, rivolti a tutti i cittadini, 
in particolare ai più giovani - 
spiega il prof. Carmine Pinto, 
Presidente AIOM -. Vogliamo 
essere un punto di riferimen-
to nazionale per l’opinione 
pubblica e per le istituzioni sul 
problema dei tumori, non solo 
dal punto di vista della ricerca 
ma su tutti i temi che portano 
un beneficio immediato o il più 
rapidamente possibile alle per-
sone colpite e a tutti i cittadini”. 

Prevenire è semplice. Baste se-
guire 10 semplici regole: 
1. Non fumare. Se fumi, smetti 
di fumare. Se non riesci a smet-
tere, non fumare in presenza di 
non-fumatori.
2. Riduci il grasso corporeo 
(cercando di mantenere un 
BMI compreso tra 21-23).
3. Fai attività fisica (almeno 

mezz’ora al giorno di attività 
fisica moderata, es. camminata 
veloce).
4. Limita i cibi ipercalorici ed 
evita le bevande zuccherate.
5. Riduci il consumo di carni 
rosse (massimo 500 g a setti-
mana) e ed evita gli insaccati.
6. Limita il consumo di alcol 
(massimo due bicchieri di vino 
o di birra al dì).
7. Mangia almeno cinque por-
zioni al dì di frutta e verdura.
8. Evita l’eccessiva esposizio-
ne al sole.
9. Rivolgiti tempestivamente 
al medico in caso di sospetto 
(ad esempio se noti un nodulo 
nel seno, una ulcerazione cu-
tanea che non si rimargina, un 
neo che cambia forma o colo-
re, la presenza di sangue nelle 
feci, perdita di peso).
10. Partecipa ai programmi 
di screening (donne sopra i 
25 anni: carcinoma della cer-
vice; donne e uomini sopra i 
50 anni: carcinoma del colon; 
donne sopra i 50 anni: carcino-
ma della mammella).


