
 ARRIVARE A CENT’ANNI IN SALUTE: ANCHE PER I MEDICI È UN OBIETTIVO 
 
Ne hanno parlato gli esperti che il 4 e 5 Marzo, in occasione del Secondo Congresso Nazionale Medico 
Cura Te Stesso a Milano, hanno affrontato i temi della salute e prevenzione da un’ottica inusuale per il 
medico, ovvero quella di medico-paziente. ‘Stranamente sono molto pochi i medici centenari’ rivelano 
i professori Stefano Salvioli, Claudio Francheschi di Bologna e Luigi Bergamaschini clinico geriatra 
dell’Università di Milano presso il Pio Albergo Trivulzio. “Come qualsiasi altro individuo, anche per i 
medici, fattori importanti per raggiungere il traguardo dei 100 anni sono il background genetico e gli 
stili di vita ‘necessari’ per una vita longeva e in salute. La longevita è in primo luogo un patrimonio 
genetico – spiega Salvini del gruppo del professore Franceschi di Bologna – che può consolidarsi 
attraverso un'alimentazione ipocalorica e la prevenzione della resistenza insulinica derivante dal 
sovrappeso-obesita e spesso sconfinante nel diabete. Anche l’attività fisica regolare come camminare e 
correre a bassa velocità, è in grado di controllare alcune funzioni ormonali e modificare l’espressione di 
quei geni correlati alla longevità”. Anche la flora batterica dell’intestino interviene con la produzione di 
substrati utili alla salute dell’uomo, a prolungare la vita di ciascun individuo.  
I medici però, spesso, non seguono i consigli che danno ai propri pazienti: ritmi lavorativi, stress, 
incapacità di ‘staccare la spina’,  mettono a dura prova una categoria che non ha il primato né di 
longevità né di salute. Secondo il professor Ascanio Polimeni, direttore dei Centri per la Prevenzione 
dei disturbi della Menopausa a Milano e Roma, invecchiamento di successo e longevità sono una 
questione di rispetto dei ritmi circadiani del sonno fondamentali per la regolazione dell’equilibrio 
ormonale preposto a un fisiologico e sano invecchiamento. 
"Il medico temperante e attivo, non travolto dallo stress professionale e attento a mantenere efficiente 
l’apparato neuro-muscolo-scheletrico rispettando anche i ritmi del sonno" conclude il professor 
Beniamino Palmieri, presidente del Congresso Medico Cura Te Stesso "è un buon candidato alla 
longevità." 
  
 
Quasi il 30% dei medici è in sovrappeso. Anche secondo il professor Alfredo Vanotti dirigente 
medico-dietologo dell’Azienda Sanitaria di Como, regolarità alimentare, stile di vita e ritmi di attività 
fisica, con monitorazione del metabolismo e l’uso di integratori, sembrerebbero essere la soluzione che 
il medico può applicare alla propria vita e quindi a quella dei pazienti per ridurre il tasso di morbilità e 
mortalità associato al sovrappeso. ‘Applicando ai medici le strategie utilizzate per ridurre lo stress negli 
atleti, è possibile contenere i livelli d stress e allontanare il rischio di burn out’ spiega il dottor  Luca 
Speciani, medico e preparatore atletico della Nazionale Ultramaratoneti. In questo modo, proprio come 
fanno gli atleti, è possibile allenarsi a condurre una vita professionale meno stressante e quindi più 
soddisfacente nel rapporto medico paziente.    
Una proposta di prevenzione del burn out e dello stress che spesso porta al declino progressivo delle 
potenzialità mnemoniche, viene da Giovanni Scapagnini, professore di BIOCHIMICA presso 
l’Università del Molise che propone l’integrazione nutraceutica per la prevenzione del declino 
cognitivo. ’L’omotaurina estratta dalle alghe - un composto naturale  atossico e assumibile per via orale 
di cui esistono già sperimentazioni cliniche e documentali – verrà auto sperimentata da un gruppo di 
medici  come possibile prevenzione e trattamento dei disturbi cognitivi. In questo modo i medici 
potranno valutare l’efficacia del prodotto direttamente su stessi prima di consigliarlo ai pazienti.  
 
Stress e burn out: una commissione per salvare i medici sull’orlo di una crisi di nervi 
Depressione, frustrazioni da conflitti istituzionali, le più comuni preoccupazioni famigliari sono le 
cause principali del burn out, una sindrome assai comune che affligge soprattutto gli operatori del 



settore sanitario impegnati ogni giorno nel cercare di dare risposte alle esigenze di salute della 
popolazione. 
Esprimendo il concetto di una più dinamica reattività contro il burn out, è stata presentata al congresso 
la realizzazione di una recentissima Commissione Antistress strutturata nel contesto dell’ordine dei 
medici di Roma, mostrando percorsi di recupero dello stress basato sull’espressività del corpo e della 
mente. Cinzia De Vendictis, presidente AISIC (Associazione Italiana contro lo Stress e 
l’Invecchiamento Cellulare) e membro del Consiglio dell’Ordine dei Medici e animatrice di centri 
antistress,  propone una filosofia  di “decompressione” della mente e di riequilibrio psicofisico basato  
su percezioni visive, suoni, alimentazione e attività singole e di gruppo. 
 
 
Medico in pensione e volontariato: connubio vincente per una lunga vita 
La terza e quarta età del medico possono essere di grande utilità pubblica se unite ad un sano ed 
esemplare stile di vita. Medici per l’Africa e Interplast – associazione internazionale di chirurghi 
plastici volontari  al servizio delle persone devastazioni  del viso e del corpo per malattie genetiche o a 
causa di guerre o catastrofi naturali) riescono a coniugare il volontariato del medico in pensione con 
l’attività del giovane chirurgo: ogni anno un gruppo di chirurghi plastici di Bologna offre le proprie 
competenze, senza per nulla rinnegare l’arte della chirurgia estetica, in paesi devastati da guerre, 
inciviltà, violenze, ingiustizie. Questa task force ricostruisce mani, arti, visi, ridonando umanità e 
normalità a persone sfigurate dal fuoco, dalle bombe e da eventi traumatici anche gravi.  
 
WEB BABEL SYNDROME OVVERO LA VIA CRUCIS DEL PAZIENT E MODERNO 
Si tratta di una sindrome molto diffusa, la punta d’iceberg dell’informazione medica: come la maggior 
parte dei pazienti, anche i medici-pazienti si avventurano nel web alla ricerca di un secondo parere. 
“Per debellare la Web Babel Syndrome che spesso disorienta e frustra anziché fornire risposte, il 
network di Medico Cura Te Stesso ha istituito l’attività del Secondo Parere. Si tratta di uno strumento 
utile al medico-paziente per trovare risposte a richieste di trattamenti medici di prima classe, in centri 
d’eccellenza nazionali e internazionali” spiega il professor Beniamino Palmieri dell’Università di 
Modena e ideatore di Medico Cura Te Stesso. “Un diritto che deve essere esteso anche ai propri 
pazienti specie a coloro che versano in condizioni di malattie croniche e necessitano di particolare 
attenzione per migliorare la qualità di vita”.  
Il Secondo Parere è stato un tema importante del Congresso perchè può consentire di avere riscontri 
diagnostici e terapeutici nello scenario delle competenze cliniche nazionale e internazionale. “Medico 
Cura Te Stesso è un circuito che ha bisogno di medici volontari” conclude Palmieri “L’obiettivo è  
portare avanti le tante iniziative, come per esempio, mantenere aperto un dialogo quotidiano con il 
panorama medico italiano e garantire in ogni città iniziative adeguate a stimolare e tutelare i medici al 
mantenimento della propria salute in eccellenza di competenze scientifiche ma anche di umanità e 
disponibilità al dialogo con i pazienti”. Per questo motivo, sono già previste varie iniziative in tutta 
Italia. 
 


