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Un carico psicofisico elevato

L'attività medica ospedaliera, ma anche 
quella ambulatoriale pubblica o 
privata hanno spesso orari molto 
flessibili e spremono le energie 
(fisiche e psichiche) del medico in 
modo profondo, così da lasciare poco 
spazio a tutto il resto, si chiami esso 
famiglia, approfondimento 
professionale, svago, ma anche tempo 
per preservare benessere e salute con 
un corretto stile di vita. Le immagini 
televisive ci mostrano le immagini di 
eroi insonni che operano dopo turni 
massacranti di 24 ore, gettando sul 
medico quell'alone di santità e di 
spirito di sacrificio che talvolta ci fa 
sentire al di sopra di tutto e di tutti. 
Anche della biologia del nostro 
organismo.



Non siamo eroi..

I pensieri di onnipotenza, tuttavia non fanno 

bene al medico, che dovrebbe invece 

recuperare un contatto più diretto con la 

propria salute quantomeno per essere in 

grado poi - con il paziente - di consigliare 

e suggerire regole igieniche e preventive 

in cui creda in prima persona. Essere 

magri, in salute, mentalmente vigili e in 

grado di sopportare alti carichi psicofisici 

di lavoro non è un optional. E' un obbligo 

per il medico che voglia esercitare 

correttamente il suo lavoro.



Essere testimoni

E dunque, cosa è possibile (e magari 
anche necessario) fare? Prima di 
tutto essere testimoni. Evitando, 
per esempio, di farsi vedere a 
fumare nel corridoio in 
cardiochirurgia, o a ingozzarsi di 
un panino alla maionese davanti 
a gastroenterologia. Ma al di là 
della singola caduta, occorre 
capire cosa fare in prima persona 
per sé stessi, appurato che chi 
non è capace di curare sé stesso, 
difficilmente sarà in grado di 
aiutare altri a farlo. O almeno 
non sarà un maestro convincente.



Impegno alla correttezza

Essere un medico sano significa (dal 
punto di vista dei risultati) avere 
la mente lucida, pronta, attenta, 
per esempio nel leggere quel 
particolare anamnestico utile a 
chiarire una diagnosi difficile. 
Ma significa anche avere mano 
ferma per un chirurgo, o 
pazienza nell'ascoltare e nel 
consigliare, senza essere 
disturbati da emicranie, notti 
insonni, gastriti. Dal punto di 
vista dei mezzi, invece, occorre 
impegno. Un impegno che nessun 
medico può dismettere con la 
scusa del carico di lavoro.



Rispetto per se stessi

Le regole sono poche e semplici, 
ma importanti, e fanno leva 
sul rispetto per se stessi: 
mangiare correttamente (tre 
pasti al giorno, una buona 
colazione, alimenti sani e 
variati, da consumare in 
luogo tranquillo): dormire 
correttamente (7-8 ore per 
notte, tranquilli, nelle ore 
giuste); muoversi con 
regolarità (ogni giorno un po', 
come primaria prevenzione 
cardiovascolare, diabetica, 
psicologica).



Niente scuse..

Per il mangiare non valgono scuse: se il 
bar dell'ospedale prevede solo panini 
di farina bianca con salumi, si può 
chiedere e pretendere qualcosa di 
diverso, dall'insalata alle macedonie. 
Oppure, se del caso, portandosi da 
casa degli alimenti sani, ancorché 
frugali. Fossero anche un sacchetto di 
noci, qualche galletta integrale e della 
frutta. Il pasto va poi consumato in 
luogo tranquillo, che si può sempre 
trovare, con un po' di ricerca, magari 
allontanandosi cinque minuti a piedi. 
Questo per quanto riguarda il cibo, 
su cui tutti in qualche modo 
concordano, anche se poi applicano 
male.



Il movimento questo sconosciuto
Sul movimento invece il coro unanime è "non 

ci riesco proprio", come se i benefici del 
fare sport sulla salute non fossero da 
decenni documentati in modo più che 
approfondito. E allora dobbiamo 
deciderci: se ci vogliamo bene (e 
indirettamente lo vogliamo ai nostri 
pazienti) dobbiamo buttare a mare le 
perplessità ed impegnarci a fare ogni 
giorno almeno una piccola quantità di 
movimento. Anche solo 20' di cyclette 
davanti a un telegiornale, ma non devono 
passare 24 ore senza che il nostro corpo 
abbia ricevuto un po' di questo salutare 
massaggio. A cui siamo evolutivamente 
adattati (Bramble e Liebermann - Nature 
- Nov2004) e la cui carenza è paragonabile 
ad una parziale rinuncia alla nostra 
umanità. 



Inventarsi sportivi

La mia esperienza personale mi ha portato a 
cercare di integrare la mia attività con 
l'attività sportiva. Sono consulente 
nutrizionale della nazionale di 
ultramaratona, e quando vado ai raduni 
con gli atleti trovo sempre il tempo di 
uscire con qualcuno di loro a fare una 
sgambata. Organizzo poi stage, convegni, 
incontri, spesso connessi a iniziative 
podistiche. E quando queste non ci sono, 
me le invento e faccio piuttosto il giro 
della città per conto mio. Non esco mai 
con la mia auto senza il borsone sportivo 
nel baule. Nell'ordinario mi fisso invece 
in agenda alcuni allenamenti, come se 
fossero dei veri e propri impegni, che 
salvaguardo poi dal sovrapporsi ad altri 
doveri. 



La salute e l’impegno ci 

cambiano. Dentro.
Non è facile e occorre un po' di 

motivazione, ma il movimento 
fisico è stato il filo rosso che ha 
tenuto insieme tutta la mia 
attività professionale medica e 
non medica, e mi ha aiutato in 
più momenti a mantenere 
equilibrio e salute, e a trovare 
l'energia per diventare medico a 
48 anni, dopo un'intensa vita 
professionale in campo 
nutrizionale. La storia di 
ciascuno è unica e individuale, 
ma sono certo che dentro 
ciascuno di noi stia la forza per 
reagire e, attraverso le semplici 
regole che dovremmo essere 
capaci di insegnare a chiunque, 
riconquistare la nostra salute.
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