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I motivi causa di stress sembra-
no infi niti e il benessere psico-
fi sico ne risente fortemente. 
In queste situazioni ci si sente 
estremamente insicuri, non 
a proprio agio, con diffi  coltà 
anche a livello relazionale. Ma 
è importante combattere lo 
stress per vivere una vita più 
salutare. Un rimedio naturale 
esiste, ed è alla portata di tutti. 
Uno studio eff ettuato dall’U-
niversity of Maryland Scho-
ol of Public Health ha infatti 
dimostrato che è suffi  ciente 
praticare un’attività fi sica per 
contrastare questa debilitante 
condizione emotiva. In realtà 
l’attività fi sica è utile a scarica-
re l’ansia accumulata durante 
la giornata, ma 
non solo, può 
anche preve-
nirla in quanto 
il movimento 
raff orza anche 
il nostro cervel-
lo che impara a 
gestire meglio 
le situazioni più 
delicate. E non 
c’è bisogno di 
esagerare, sottoponendosi a 
pratiche eccessive: basta eser-
citarsi anche solo per mezz’ora 
al giorno, facendo esercizi sem-
plici come correre o andare in 
bici/cyclette.

BENEFICI DELLO SPORT

Una vita senza stress?
Basta darsi una mossa

Menopausa menomale!
Stili di vita corretti e prevenzione per 
donne sempre al top

DIETA SANA, ESERCIZIO FISICO E CONTROLLI MEDICI PER TUTELARE IL BENESSERE FEMMINILE

L’arrivo della menopausa è un 
momento delicato che spesso 
“divide” le donne: alcune sono 
felici, altre sono preoccupa-
te per i cambiamenti che la 
�ine dell’età fertile comporta. 
Questo passaggio, in cui la �i-
sicità si trasforma, può anche 
rivelarsi una nuova stagione 

Sono ricchi di antiossidanti e 
hanno un’azione protettiva 
sull’organismo. Stiamo parlan-
do del carciofo, protagonista 
delle tavola primaverile. Proprio 
in questa stagione, è possibile 
trovare nei banchi del mercato 
le più diverse varietà italiane di 
questo ortaggio, le cui proprietà 
sono state studiate di recente 
dai ricercatori dell’Università 
di Pavia. Dallo studio è emersa 
la particolare azione protettiva 
di quest’ortaggio nei confronti 
delle malattie cardiovascolari e 
delle infezioni epatiche. Il car-
ciofo è, infatti, ricco di polife-
noli (cinarina, acido clorogenico 
e acido caff eico) e di fl avonoidi 
(luteolina, cinaroside e querce-
tina). Queste sostanze proteg-
gono cuore e fegato, e agiscono 

anche sulla colesterolemia, mo-
dulando l’assorbimento 

di colesterolo e 
rallentandone 

la sintesi da 
parte dell’or-
ganismo. I 

benefi ci non fi -
niscono qui: il carciofo contiene 
anche molta fi bra solubile, come 
l’inulina, che migliora l’attività 
intestinale e controlla l’assorbi-
mento di zuccheri e grassi.

Carciofi , un pieno di 
antiossidanti 

ALIMENTAZIONE

della femminilità. Le donne, 
infatti, hanno un’aspettative 
di vita sempre più alta (oggi 
pari a 84,6 anni); al momento 
dell’arrivo della menopausa 
(tra i 45 e i 55 anni) la donna 
ha, quindi, molti anni di vita 
attiva di fronte a sé, anche dal 
punto di vista sessuale. Negli 
ultimi anni sono poi aumenta-
te le madri over40 (+ 12% dal 
2010): la donna arriva quindi 
in menopausa quando ha �igli 
giovani o giovanissimi ed è 
ancora nel pieno della carrie-
ra. In questa fase, la funzione 
ovarica si riduce: spossatezza, 
vampate di calore, irritabilità, 
ma anche alterazioni del me-
tabolismo, disturbi cardiova-
scolari, osteoporosi e tumori 
sono alcune delle conseguen-
ze legate al calo degli ormoni 
femminili (gli estrogeni), che 
esercitano un effetto protetti-
vo sull’organismo femminile. 
Questi cambiamenti �isiologici 
�ino a poco tempo fa spaven-
tavano le donne; oggi invece 
sono controllabili: attraverso 
la prevenzione primaria (stili 
di vita corretti) e secondaria 

(screening e diagnosi preco-
ce), e le terapie ormonali so-
stitutive che permettono di ri-
durre i principali sintomi della 
menopausa e dell’avanzare 
dell’età. Abbattere i vecchi ste-
reotipi, diffondere una nuova 
cultura della menopausa che 
evidenzi l’importanza della 
prevenzione contro le malat-
tie, sono alcuni degli obiettivi 
della prima campagna di sen-
sibilizzazione nazionale sul 
tema che Healthy Foundation 
promuove insieme con SIGO 
(Società Italiana Ginecologia 
e Ostetricia) e AIOM (Asso-
ciazione Italiana Oncologia 
Medica) e il patrocinio della 
maggiori Istituzioni, a partire 
dal prossimo settembre, con 
attività di informazione per 
aiutare le donne a vivere la 
menopausa con più consape-
volezza e serenità.

L’oncologia e la ricerca italiana sono tra le più all’avanguardia a livello europeo: il nostro sistema sanitario, basato sul 
principio di universalità, negli ultimi anni è diventato sempre più effi  ciente grazie all’uso appropriato delle terapie e alle 
eccellenze ospedaliere. Ma è necessario far fronte ad alcune criticità: troppi esami, liste di attesa e degenze molto lunghe, 
insuffi  ciente diff usione e adesione ai programmi di screening soprattutto nel Meridione, percorsi terapeutici non unifor-
mi nelle varie Regioni con conseguente spreco di risorse. Proporre soluzioni concrete è il tema centrale del convegno 
nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) sullo “Stato dell’Oncologia in Italia” che si terrà al Senato, il 
prossimo 28 aprile. Interverranno, tra gli altri, il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM; la dott.ssa Stefania Gori, 
segretario nazionale AIOM; il prof. Sergio Pecorelli, presidente AIFA e il ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

APPUNTAMENTO

Al Senato, il convegno nazionale AIOM


