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IL GAZZETTINO

Un decalogo della Società di medicina interna ricorda come proteggere l'organismo
Dalla riduzione delle porzioni al controllo di pelle e girovita: ecco cosa possiamo fare

Il metro e lo specchio
aiutano a stare bene
FtRFVIFN7tONE

U
no specchio, un metro da
sarta, una bilancia. In casa
sono loro a fare compa-
gnia all'onnipresente ter-
mometro. Dall'inizio della
pandemia si è aggiunto il

saturimetro che indica quanto
ossigeno c'è nel sangue.

Proteggersi, oggi, è la nuova
parola d'ordine. E non solo dal
Covid. La situazione che ci cir-
conda obbliga, ancora più di pri-
ma, a fare di tutto per mantener-
ci in salute. Per quello, appunto,
che dipende dalle nostre abitudi-
ni. Piccole regole che, da marzo
2020, sembrano essere andate in
secondo piano rispetto allo spet-
tro coronavisnis. Questo non si-
gnifica curarsi da soli ma unica-
mente tutelarsi per quello che si
può. Ora più che mai vale la vec-
chia regola che prevenire è me-
glio che curare. Da qui, l'idea del-
la Società italiana di medicina in-
terna di riproporre un decalogo
per tutelarci al meglio. Diciamo i
"buoni propositi" per l'anno nuo-
vo.

LA BILANCIA
Si tratta di indicazioni che, forse,
conosciamo ma che, secondo gli
specialisti, sono state dimentica-
te in questi anni. Perché la pan-
demia ha rivoluzionato anche le
più elementari buone abitudini
che avevamo. Quindi, ricomin-
ciamo. Dal mattino.
E quella l'occasione giusta (ma
chi ha sempre fretta può sposta-
re il "guardarsi" la sera) per spec-
chiarsi e vedere se ci sono cam-
biamenti sulla pelle come mac-
chie o gonfiori particolari. Ed è il
momento buono per pesarsi
(non più di una volta a settima-
na) e misurare, ogni tanto, la cir-
conferenza vita. Ecco che il me-
tro che di solito serve per l'orlo di
pantaloni e gonne è un alleato
per un corretto stile di vita. Misu-
rare la circonferenza addomina-
le con un metro da sarta posto at-
torno alla vita all'altezza dell'om-
belico potrebbe svelarci molto di

più sulla nostra salute rispetto al
solo peso corporeo letto sulla bi-
lancia.
Le nuove linee guida prevedono
quattro differenti misure: peso
normale: 80 cm per le donne e 90
cm per gli uomini; sovrappeso:
90 cm per le donne e 100 cm per
gli uomini; obesità di primo gra-
do: 105 cm per le donne e 110 cm
per gli uomini; obesità di secon-
do grado: 115 cm per le donne e
125 cm per gli uomini. Le persone
che superano queste misure han-
no un rischio significativo di
eventi coronari futuri.
È molto chiaro che pasti bilancia-
ti, mangiando di tutto ma con
moderazione se non si deve stare
a dieta, ed evitando di spizzicare
tra un pasto e l'altro, può ridurre
il rischio di dover andare dal me-
dico. Anche se non si soffre di
diabete, periodicamente, «specie
dopo i 45 anni, va misurata una
volta all'anno la glicemia», consi-
glia Giorgio Sesti, presidente del-
la Società italiana di medicina in-
terna e docente di Medicina inter-
na all'Università Sapienza di Ro-
ma. «E importante dice - a tavo-
la limitare il consumo di grassi
saturi contenuti nella carne ros-
sa, nelle carni lavorate e nei for-
maggi, aumentare quello di pe-
sce e fibre vegetali (verdure, legu-
mi, la frutta e cereali integrali e
inserire nella dieta piccole quan-
tità di olio d'oliva, noci e semi. Li-
mitare sale e alimenti salati co-
me insaccati, formaggi, scatola-
me. Ridurre lo zucchero, anche
nelle bevande».
In casa non dovrebbe mancare
neppure l'apparecchio per la
pressione che non dovrebbe mai
essere superiore a 140 di massi-
ma e 90 di minima. Smettere di
fumare, di questi tempi potrebbe
essere una buona idea. Magari
cercando, li organizza la Lega ita-
liana lotta ai tumori, di seguire
un corso gratuito che accompa-
gna nella decisione. Per qualsiasi
imprevisto, ormai ci dobbiamo
abituare, meglio farsi trovare
con i polmoni in buona salute.
Con la pandemia non tutti hanno
seguito questo consiglio: in Italia

è stato contato un milione di fu-
matori in più.

LA CORSA
E, anche se si esce un po' meno,
fare movimento serve: un'attivi-
tà fisica di intensità moderata
per almeno 150 minuti a settima-
na (passeggiata a passo veloce,
corsa, bicicletta, nuoto) non solo
aiuta a consumare le calorie as-
sunte in eccesso, ma migliora an-
che il rendimento cardiaco e la

funzione respiratoria, aumenta
la forza muscolare, riduce la
pressione arteriosa, abbassa la
glicemia e aumenta i livelli
dell'l-Idl, il colesterolo "buono".
Eppure, un adulto su quattro e
un bimbo su due hanno smesso
di darsi allo sport proprio a causa
del Covid. Un po' di sport, anche
vicino a casa, può far bene. «Biso-
gna prestare attenzione - prose-
gue Sesti - se si fa fatica a salire le
scale e si ha un po' di affanno. E il
segno di una difficoltà respirato-
ria da tenere sotto controllo».
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Occhio alle porzioni
a tavola: non
esagerare con la
quantità di cibo,
meglio fare spuntini
evitando di
spizzicare tra i pasti

Prendersi con
regolarità con un
metro da sarto le
misure della
circonferenza vita:
massimo 80 cm
per lei e 90 per lui

Limitare il
consumo di grassi
saturi (carni rosse,
e lavorate e
formaggi). Il pesce
anche tre volte alla
settimana

Svolgere
un'attività fisica di
intensità moderata
per almeno 150
minuti a settimana
(anche solo
camminate veloci)

Misurare la
glicemia a digiuno
almeno un paio di
volte l'anno per
intercettare in
tempo la comparsa
del diabete dì tipo 2

Controllare la
pressione con
regolarità e se è
atta (superiore a
140/90 mmHg),
avvertire il medico
e cambiare dieta

Abbandonare ta
sigaretta: il fumo di
tabacco è uno dei
più forti fattori di
rischio per i tumori
e per te malattie
respiratorie

Non sospendere di
propria iniziativa i
farmaci dei
trattamenti cronici
(per ipertensione,
diabete o altro)

9
Antibiotici e
antidolorifici
vanno presi solo se
li prescrive il
medico, inutili in
caso di influenza

10
Non chiedere
consiglio al
dottor Google su
Covid e vaccini
ma affrontare i
dubbi col medico

Salute
Benessere

Giovanni Bellini, "Donna davanti allo specchio" (1515). L'opera è esposta al Kunsthistorisches museum di Vienna
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