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I bambini e gli adolescenti con 
una buona struttura muscola-
re corrono un rischio minore 
di “incappare” da grandi nel 
diabete e nelle malattie car-
diache. Lo dimostra una ricerca 
dell’Università del Michigan, 
che ha indagato la relazione 
fra muscoli e grasso, livelli di 
glucosio, pressione del san-
gue, colesterolo e trigliceridi di 
1.400 bambini e bambine dai 10 
ai 12 anni di età. Chi aveva una 
muscolatura più sviluppata era 
caratterizzato da meno tessuto 
adiposo e da un punto vita più 
sottile. Parametri collegati a un 
rischio inferiore di diabete e pa-
tologie cardiache. Ecco perché 
le attività mirate a rinforzare 
la muscolatura dovrebbero es-
sere incluse nell’attività fi sica 
per bambini e adolescenti. L’e-
sercizio fi sico svolge un ruolo 
importantissimo, perché riduce 
tutti i rischi cardiovascolari. È 
quindi importante che i piccoli 
si muovano in modo costante 
e che, oltre alla componente 
aerobica, sia compresa anche 
quella anaerobica per rinforza-
re la muscolatura.

ESERCIZIO FISICO

Allenate i muscoli 
fi n da piccoli, così si 
previene il diabete

“Esci dal tunnel”. Ai nastri di partenza 
la campagna WALCE contro il fumo

A TORINO, LA PRIMA TAPPA DEL TOUR IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL TABACCO

“La più grande minaccia per 
la salute”: così l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità 
ha de�inito il fumo di tabacco. 
Fumare è, infatti, il principale 
fattore di rischio per nume-
rose patologie respiratorie e 
asma, in particolare nei bam-
bini, malattie cardiovascolari, 
ma anche per i tumori come 
quello del polmone che, nel 
nostro Paese, rappresenta la 

“Prevedere che il medico risponda 
con i propri beni dell’inappropria-
tezza della prescrizione dei farma-
ci non è solo un atto irragionevole, 
ma dimostra ancora una volta il 
rifi uto di adottare strumenti mo-
derni ed avanzati che consentono 
alle Regioni di stabilire con i me-
dici una relazione di fi ducia basata 
sull’uso di procedure non burocra-
tiche e che consentano percorsi 
professionali rigorosi, rendendo 
i medici di medicina generale la 
punta avanzata del Servizio Sani-
tario Nazionale”. 
È questa la durissima presa di 
posizione del Presidente del-
la Società Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure Primarie 
(SIMG), Claudio Cricelli, sui prov-
vedimenti ipotizzati di recente 
dalle Regioni. L’alta Scuola della 
SIMG ha presentato il suo per-
corso di Management e Clinical 
Governance. “I fenomeni di inap-
propriatezza  – conclude il dott. 
Cricelli – si combattano con la 
condivisione di corretti strumenti 
professionali e di una buona orga-
nizzazione sanitaria”.

SIMG, contraria 
alla proposta delle 
Regioni 

INAPPROPRIATEZZA 
DELLA CURA

prima causa di morte per can-
cro negli uomini (26%) e la 
terza nelle donne (11%). Per 
questi motivi, l’associazione 
dei pazienti “WALCE” (Women 
Against Lung Cancer in Euro-
pe) organizza la campagna 
dal titolo “Esci dal tunnel”, un 
tour nazionale della preven-
zione, che toccherà le piazze 
delle principali città italiane 
per sensibilizzare la popola-
zione, in particolare le donne, 
sui danni provocati dal taba-
gismo. L’iniziativa raccoglie 
numerosi patrocini istituzio-
nali, fra gli altri, anche quello 
di Healthy Foundation e AIOM 
(Associazione Italiana Onco-
logia Medica). “Il livello di co-
noscenza tra la popolazione 
sulle problematiche legate al 
fumo è ancora piuttosto scar-
so:  8 italiani su 10 ne ignora-
no i rischi. Per troppo tempo 
il tumore del polmone è sta-
to considerato una patologia 
quasi esclusivamente maschi-
le – afferma la prof.ssa Silvia 
Novello, presidente di WAL-
CE –. I nuovi dati evidenziano, 
invece, una forte crescita an-
che tra le donne. Il divario tra 

i due sessi si è ridotto. In base 
ai dati più recenti dell’Istituto 
Superiore di Sanità, i fumatori 
in Italia sono oltre 11 milioni, 
di cui 5 rappresentati da don-
ne. Dire addio alle sigarette 
non è una missione impossibi-
le e comporta grandi bene�ici 
per la salute. Si può smette-
re senza ricorrere a prodotti 
sostitutivi a base di nicotina, 
che rendono poi più dif�icile 
interrompere il vizio”. Il tour 
partirà da Torino domenica 
31 maggio, in concomitanza 
della Giornata Mondiale con-
tro il Tabacco e si concluderà 
in autunno, a novembre, mese 
dedicato alla prevenzione del 
tumore al polmone.

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 trasmissione è condotta da Eleonora 
Cottarelli. Ogni settimana aff rontiamo argomenti di salute e benessere. 
Grande spazio agli articoli de “Il Ritratto della Salute NEWS”, con in più la 
novità dell’hashtag #InForma per fare domande agli esperti che interven-

gono in studio, richiedere consigli su fitness, 
alimentazione 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 Forma”. 

IL RITRATTO SU SKY SPORT 
“In Forma”, l’appuntamento quotidiano con 
il benessere


