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Benessere

PREVENZIONE

U
no specchio, un metro da
sarta. una bilancia. In ca-
sa sono loro a fare com-
pagnia all'ano i presente
termometro. Dall'inizio
della pandemia si e ag-

giunto il saturimetro che indi-
caquanto ossigeno c'è nel san-
gue.

Proteggersi, oggi, e la nuova
parola d'ordine. E non solo dal
Covid. La situazione che ci cir-
conda obbliga. ancora più di
prima. a fare di tutto per man-
tenerci in salute. Per quello. ap-
punto, che dipende dalle no-
stre abitudini. Piccole regole
che, da marzo 2020. sembrano
essere andate in secondo piano
rispetto allo spettro coronavi-
srus. Questo non significa cu-
rarsi da soli ma unicamente tu-
telarsi per quello che si può.
Ora più che mai vale la vecchia
regola che prevenire è meglio
che curare. Da qui, l'idea della
Society italiana di medicina in-
terna di riproporre un decalo-
go per tutelarci al meglio. Di-
ciamo i "buoni propositi" per
l'anno n uovo.

LA BILANCIA
Si tratta di indicazioni che, for-
se. conosciamo ma che, secon-
do gli specialisti. sono state di-
menticate in questi anni. Per-
ché la pandemia ha rivoluzio-
nato anche le più elementari
buone abitudini che avevamo.
Quindi, ricominciamo. Dal
mattino.
Ë quella l'occasione giusta (ma
chi ha sempre fretta può spo-
stare il "guardarsi" la sera) per
specchiarsi e vedere se ci sono
cambiamenti sulla pelle come
macchie o gonfiori particolari.
Ed è il momento buono per pe-
sarsi (non più di una volta a set-
timana) e misurare, ogni tanto,
la circonferenza vita. Ecco che
il metro che di solito serve per
l'orlo dl pantaloni e gonne e un
alleato per un corretto stile di
vita. Misurare la circonferenza
addominale con un metro da
sarta posto attorno alla vita
all'altezza dell'ombelico po-
trebbe svelarci molto di più sul-

RICORDARSI DI VERIFICARE
SE SULL'EPIDERMIDE
COMPAIONO NUOVI NEI
O RIGONFIAMENTI,
MISURARE L'ADDOME
E LA PRESSIONE

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

Giovanni Bellini. "Donna davanti allo specchio" (1515). l: opera é esposta al Kunstlni sto risches nn,seum di Vienna

Il metro e lo specchio
aiutano a stare bene
la nostra salute rispetto al solo
peso corporeo letto sulla bilan-
cia.
Le nuove lince guida prevedono
quattro differenti misure: peso
normale: 80 cm per le donne e
90 cm per gli uomini; sovrappe-
so: 90 cm per le donnee 100 cm
per gil uomini: obesità di primo
grado:105 cm per le donne e ü0

cm per gli uomini: obesità di se-
condo grado:115 cm per le don.
ne e 125 cm per gli uomini. Lt
persone che superano questi
misure hanno un rischio signifì
cativodi eventi coronari futuri.
È molto chiaro che pasti bilan
dati, mangiando di tutto tot
con moderazione se non si deve
stare a dieta, ed evitando d) spiz.

zicare tra un pasto e l'altro. può
ridurre il rischio di dover anda-
re dal medico. Anche se non si
soffre di diabete, periodicamen-
te,«specie dopo i 45 anni, va mi-
surata una volta all'anno la gli-
cemia», consiglia Giorgio Sesti.
presidente della Società Italia-
na di medicina interna e docen-
te di Medicina interna all'Uni-
versità Sapienza di Roma. QÉ
importante - dice - a tavola limi-
tare il consumo dl grassi saturi
contenuti nella carne rossa. nel-
le carni lavorate e nei formaggi,
aumentare quello di pesce e fi-
bre vegetali (verdure, legumi, la
frutta e cereali integrali e inseri-
re nella dieta piccole quantità
di olio d'oliva, noci e semi. Limi-
tare sale e alimenti salati come
insaccati, formaggi, scatolame.
Ridurre Io zucchero. anche nel-
le bevande-.
In casa non dovrebbe mancare
neppure l'apparecchio per la
pressione che non dovrebbe
mai essere superiore a 140 di
massima  90 di minima. Smet-
tere di fumare, di questi tempi

GIORGIO SESTI,
DOCENTE DELLA
SAPIENZA DI ROMA:
«LIMITARE I GRASSI
DELLA CARNE ROSSA
E LO ZUCCHERO»

potrebbe essere una buona
idea. Magari cercando. li orga-
nizzala Lega italiana lotta ai tu-
mori, di seguire un corso gratui-
to che accompagna nella deci-
sione, Per qualsiasi Imprevisto,
ormai cl dobbiamo abituare,
meglio farsi trovare con i pol-
moni in buona salute. Con la
pandemia non tutti hanno se-
guito 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 setti-
mana (passeggiata a passo velo-
ce, corsa, bicicletta, nuoto) non
solo aiuta a consumare le calo-
rie assunte in eccesso. ma mi-
gliora anche il rendimento car-
diaco e la funzione respiratoria,
aumenta la forza muscolare, ri-
duce la pressione arteriosa. ab-
bassa la glicemia e aumenta i li-
velli dell'Hdl. il colesterolo
"buono". Eppure, un adulto su
quattro e un bimbo su due han-
no smesso di darsi allo sport
proprio a causa del Covid. Un
po' di sport, anche vicino a casa.
può far bene. «Bisogna prestare
attenzione - prosegue Sesti - se
si fa fatica a salire lescaleesi ha
un po di affanno. E il segno di
una difficoltà respiratoria da te-
neresotto controllo,

Giampiero Valenza
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