
Il medico di famiglia è sempre più 
in prima linea contro 
la depressione. Al 31° 
Congresso Nazionale 
della Società Italiana 
di Medicina Generale 
e delle Cure Primarie 
(SIMG) è stato presenta-
to il progetto “Psychè”. 
L’iniziativa, realizzata 

con il contributo incondizionato di 
Angelini in collaborazione con la 
Società Italiana di Psichiatria (SIP), 
ha l’obiettivo di trasferire ai camici 
bianchi del territorio le conoscenze 
diagnostiche e terapeutiche per la 
gestione del paziente con depres-
sione (e disturbo bipolare). “Il pro-
getto - ha spiegato Ovidio Brignoli 
vicepresidente SIMG - si articola in 
una fase iniziale di formazione di 20 
medici di famiglia che a loro volta 
hanno il compito di formare 500 col-
leghi, seguito da una fase attuativa 
a livello locale. In questo modo le 
conoscenze acquisite verranno uti-
lizzate sul campo nella gestione del 
paziente”. 
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Tutti a sciare! 5 regole  da seguire per rimanere 
in forma sulle piste

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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400 CALORIE PERSE CON UN’ORA DI ATTIVITÀ AD ALTA QUOTA. MA ATTENZIONE A SALUTE E SICUREZZA
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Sciare è la passione invernale 
per oltre 7 milioni di italiani. 
Si tratta probabilmente di una 
delle attività più emozionanti e 
spettacolari, oltre ad essere una 
vera amica del benessere. Per 
esempio aiuta a smaltire i chili 
di troppo. Con un’ora sulle piste 
puoi perdere oltre 400 calorie. 
Con 60 minuti di sci fondo è pos-
sibile arrivare addirittura a 500! 
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estremamente impegnativa che 

PREVENZIONE

Al via “Psychè”, 
l’iniziativa SIMG contro 
la depressione

può essere anche pericolosa. Il 
rischio di infortuni sulla neve 
(soprattutto alle ginocchia) è 
sempre molto alto. Ecco le cin-
que regole da seguire per sciare 
in piena sicurezza:

1. Arrivate in forma sulla pi-
sta: non ci si può improvvisare 
atleti della montagna! Prepara-
tevi accuratamente nelle setti-
mane precedenti con un buon 
lavoro aerobico. La cyclette va 
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Non dimenticate però di sgran-
chire anche braccia, addominali 
�� 
������� ���� ��������� �����������
��������������
���������������������
salto dal medico. Un bel check-
up eviterà qualsiasi problema 
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2. Preferite gli sci modelli 
“carving” (stretti al centro): 
hanno dimostrato di ridurre il 
rischio di cadute e contraccolpi, 

diminuendo la torsione sul gi-
nocchio stesso.

3. Non dimenticate mai il ca-
schetto: ricordatevi che è ob-
bligatorio per i bambini, ma 
rappresenta un’importante for-
ma di prevenzione anche per gli 
adulti.

4. Scegliete l’abbigliamento 
giusto: meglio qualcosa di ade-
rente ed elastico per facilitare 
i movimenti delle gambe. Deve 
tenere caldo ma al tempo stes-

Il Ritratto della Salute è on line sul porta-
le on line di Sky Sport. Vicino alle notizie 
della tua squadra del cuore puoi trovare 
tante informazioni utili benessere con il 
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che italiane. Ogni giorno trovano spazio 
i più importanti esperti nazionali su temi 
di salute, sport  e benessere con notizie, 
consigli, chat e video. Buona navigazio-
ne su sport.sky.it

IL NOSTRO PROGETTO 
SUL SITO DELLA TV

Il Ritratto della Salute 
on line su In 9 anni è aumentato il carico di lavoro 

dei medici di famiglia italiani (35 visite al 
giorno), che rimangono quindi il punto 
di riferimento per la salute dei cittadini. 
Chi va dal medico di medicina generale 
è soprattutto donna, ma dai 75 anni in 
poi a prevalere sono gli uomini. Sono i 
dati principali contenuti nell’VIII Report Health Search della Socie-
tà Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), pre-
sentato venerdì a Firenze al 31° Congresso nazionale della Società 
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“Health Search – spiega il dott. Claudio Cricelli, presidente SIMG - 
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il maggior numero di contatti, l’ipertensione non complicata è 
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VIII REPORT HEALTH SEARCH

Sono (soprattutto) le donne a recarsi 
dal medico di famiglia

so far traspirare. Sappiate però 
che il movimento fa scaldare 
molto, quindi non esagerate nel 
coprirvi.

5. Rispettate le regole: come 
in strada anche sulle piste esi-
stono norme precise da seguire 
per garantire a tutti gli utenti la 
sicurezza. La Polizia di Stato ha 
emanato un apposito codice di 
norme. Clicca qui per leggerle.  
(http://www.poliziadistato.it/
articolo/1252/)


