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GUIDA ALLE BUONE PRASSI

Dalla tavola alla farmacia
Il decalogo dello «star bene»
Ecco le regole d'oro della Simi. Essenziale tenere d'occhio i chili di troppo: uno studio apre nuove prospettive

Occhio alle porzioni a ta-
vola: si può mangiare di tutto
ma con moderazione. «Pren-
dere le misure» pesandosi al-
meno una volta a settimana e
misurando la circonferenza
vita con un metro da sarto, la
glicemia a digiuno e control-
lare la pressione con regolari-
tà: se è alta (superiore a
140/90 mmHg), meno calorie
e poco sale a tavola, più atti-
vità fisica e un controllo dal
medico, per iniziare una tera-
pia se necessario. Poi, svolgere
un'attività fisica moderata per
almeno 150 minuti a settima-
na (passeggiata a passo velo-
ce, corsa, bicicletta, nuoto) e
ricordare che si possono avere
dei dubbi sui vaccini, com-
preso quello contro il Covid,
ma meglio non cercare rispo-
ste su Internet, ma parlarne
col medico. Questi alcuni sug-
gerimenti contenuti in un de-
calogo della Simi, Società ita-
liana di Medicina Interna, per
un 2022 all'insegna della buo-
na salute. L'inizio di un nuovo
anno si inaugura spesso con la
lista di buoni propositi, che
mai come in questo periodo
secondo gli esperti dovrebbe-
ro essere focalizzati al mante-
nimento di un buono stato di
salute.

«PER TUTTE LE ETÀ»

Il professor Giorgio Sesti, pre-
sidente della Simi, afferma:
«Vogliamo dare un contributo
alla salute per tutte le età». E
importante a tavola limitare il
consumo di grassi saturi, au-
mentare quello di pesce e fi-
bre vegetali (verdure, legumi,
la frutta e cereali integrali) e
inserire nella dieta piccole
quantità di olio d'oliva, noci e
semi. Limitare anche sale e
alimenti salati, ridurre il con-
sumo di zucchero (anche nel-
le bevande) e di alcol e bere
più acqua. E poi, parlare con il
medico per scoprire cosa è
possibile fare per smettere di
fumare, ricordare se si è in
trattamento cronico con dei
farmaci (per diabete, iperten-
sione, colesterolo alto, malat-
tie cardiovascolari o altre ma-
lattie croniche) di prenderli
come prescritto, senza so-
spenderli mai.
ATTENZIONE Al FANS
Infine, prendere antibiotici e
antidolorifici, solo se li pre-
scrive il medico. Prendere an-
tibiotici non farà sentire me-
glio se si ha un'infezione virale
(raffreddore o influenza), in
compenso si darà un contri-
buto all'antibiotico-resisten-
za. L'uso improprio di Fans -
Farmaci Antinfiammatori
Non Steroidei può aumentare
il rischio di infarto, ictus,

scompenso cardiaco, emorra-
gie gastriche e anche patologie
renali.

STUDIO SUL DNA
Uno studio sul Dna di migliaia
di individui potrebbe aprire a
nuove scoperte sulla predi-
sposizione ereditaria ai chili di
troppo. Sono state identificate
ben 74 nuove regioni genomi-
che connesse al metabolismo,
ossia con la capacità indivi-
duale di trasformare il cibo in
energia. Il metabolismo di cia-
scuno è a sua volta connesso
con il rischio di sovrappeso e
obesità. Lo studio potrebbe
suggerire nuove vie di cura
personalizzate. Pubblicato su
Metabolites, il lavoro è stato
condotto da Cristina Menni
del King's College di Londra e
ha coinvolto 8.809 persone
arruolate nel progetto BioRe-
source, biobanca a scopo di ri-
cerca scientifica.

LE REGIONI GENOMICHE
Gli esperti hanno analizzato
campioni di sangue e misura-
to la concentrazione plasma-
tica di 722 molecole collegate
al metabolismo; parallela-
mente hanno analizzato l'in-
tero genoma di ciascun parte-
cipante alla ricerca di regioni
del Dna che influenzassero la
concentrazione plasmatica

dei metaboliti. In questo modo
gli esperti hanno identificato
202 regioni genomiche la cui
sequenza è direttamente col-
legata alla concentrazione di
478 molecole nel sangue. Di
queste regioni, 74 non erano
mai state collegate al metabo-
lismo. «I nostri risultati — so-
stiene Menni — potrebbero
avere diverse implicazioni
pratiche. Il metabolismo è alla
base di molti aspetti della sa-
lute umana. La scoperta po-
trebbe aiutare a capire diverse
malattie. Alcuni dei metaboliti
indagati in questo studio sono
direttamente legati al peso
corporeo individuale e po-
trebbero aiutare a capire le ra-
dici dell'obesità in alcune per-
sone. In futuro questi risultati
potrebbero aiutare a svilup-
pare approcci per mantenere
un peso sano tenendo conto
del profilo genetico».

VERSO NUOVE TERAPIE
«L'obesità è una delle malattie
più diffuse — spiega Massimo
Mangino, coautore del lavoro
— tuttavia c'è ancora tanto da
capire sui suoi meccanismi
biologici di base. I nostri risul-
tati potrebbero contribuire a
svelarne alcuni. Gli studi di
genetica sono davvero pro-
mettenti per scoprire nuove
terapie contro l'obesità».

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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ì
Svolgere
un'attività fisica
moderata
per almeno
150 minuti
a settimana:
camminata
a passo veloce
bicicletta o nuoto

Se si hanno dubbi
sui vaccini
compreso quello
contro il Covid
meglio non
cercare risposte
su Internet
ma parlarne
con il medico

Ilrj L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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