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LA SALUTE È IL BENE PIÙ PREZIOSO CHE HAI: 
PRENDITENE CURA TUTTI I GIORNI

Secondo la definizione formulata dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, la salute non è semplicemente “assenza di malattia”, ma lo 
“stato di completo benessere fisico, psichico e sociale”. 
La salute è dunque indispensabile risorsa individuale per condurre 
un’esistenza piena e una vita produttiva sul piano personale – affettivo, 
relazionale, lavorativo – sociale ed economico.
Diventa quindi obiettivo prioritario conoscere e mettere in atto tutte 
quelle strategie comportamentali a disposizione per tutelare il nostro 
bene più prezioso, la salute. 

La prevenzione è il principale strumento a nostra disposizione non solo 
per vivere più a lungo, ma anche per avere una migliore qualità di vita. 
Essa può attuarsi su due livelli, per cui distinguiamo:

•	 Prevenzione Primaria: è basata sull’adozione di comportamenti 
e stili di vita che aiutano il nostro organismo a difendersi dalle 
malattie. Per moltissime patologie è stata scientificamente 
dimostrata la correlazione con alcuni fattori di rischio, che 
svolgono il ruolo di causa o concausa;

•	 Prevenzione Secondaria o Diagnosi precoce: consiste nelle misure 
di diagnosi precoce, che permettono, quando già la malattia si 
è instaurata, di intervenire anticipatamente, incrementando così 
le possibilità di successo terapeutico, e di ricorrere alle misure 
meno invasive e demolitive.



1  UNA CORRETTA ALImENTAZIONE
È fondamentale seguire una dieta equilibrata e variata, che garantisca 
l’introduzione nell’organismo di tutti i gruppi alimentari nelle giuste proporzioni.

• Pasta, pane, patate, riso e cereali sono i nutrienti di base 
dell’alimentazione, che costituiscono la fonte energetica di pronto 
consumo, e pertanto devono essere assunti ogni giorno. 

• Carne, pesce, uova sono formati da proteine animali, essenziali per 
la formazione dei muscoli. È importante moderarne il consumo, 
alternandoli e prediligendo le carni bianche ed il pesce.

• Legumi devono essere sempre presenti nella dieta, in quanto alimenti 
ricchi di energia e ottima fonte di proteine; contengono inoltre pochi 
grassi e molta fibra alimentare.

• Latte, yogurth e formaggi si caratterizzano per l’apporto di proteine di 
elevata qualità biologica, di alcune vitamine e di calcio.

• Frutta, verdura ed ortaggi non devono mai mancare, poiché sono 
alimenti a basso contenuto calorico e ad elevato volume (quindi 
anche ad alto potere saziante), particolarmente ricchi in minerali 
(sostanze inorganiche che svolgono nell’organismo importanti funzioni 
partecipando a processi vitali e alla regolazione dei liquidi corporei), 
vitamine (sostanze organiche indispensabili in piccole quantità per 
facilitare e consentire lo svolgimento di processi metabolici) e di 
antiossidanti plasmatici che neutralizzano i radicali liberi dell’ossigeno, 
responsabili del processo di invecchiamento. 

• Condimenti, grassi e dolci sono alimenti di cui è necessario limitare 
il consumo al minimo indispensabile (una corretta alimentazione 
prevede che i grassi costituiscano non più del 30% dell’apporto 
calorico complessivo). Per quanto riguarda i condimenti è da preferire 
sempre il consumo di oli vegetali, in particolare di olio extravergine di 
oliva.

Un consiglio: rivolgetevi sempre al vostro medico di fiducia, se avete intenzione 
di sottoporvi ad una dieta per perdere peso!

PREVENZIONE PRImARIA:



2    ESERCIZIO fISICO
È altrettanto importante svolgere regolarmente attività fisica moderata. È stato 
infatti scientificamente documentato che tale attività svolge un’azione di 
prevenzione nei confronti delle patologie croniche e di difesa da condizioni 
disabilitanti, concorrendo a ridurre fattori di rischio, come la pressione arteriosa 
e il colesterolo.

3    ASTENSIONE DAL fUmO
Il fumo provoca gravi danni all’organismo, in particolare agli apparati 
respiratori e vascolari, con conseguenti ripercussioni cardiache, cerebrali e 
sulla circolazione arteriosa periferica. 

4    CONSUmO LImITATO DI ALCOLICI
Meglio preferire il vino rosso, che è ricco di antiossidanti. Per chi ne fa uso 
abituale, si raccomanda un bicchiere di vino a pasto per gli uomini ed uno al 
giorno per le donne. Evitare i superalcolici.

5    SOTTOPORSI A PERIODICI CONTROLLI mEDICI
È importante sottoporsi regolarmente a visite mediche ed esami di check up, che 
consentono di monitorare nel tempo la nostra salute, di correggere le abitudini 
comportamentali e di cogliere precocemente segnali di disfunzionamento 
dell’organismo. 

Le malattie che hanno elevata incidenza nel sesso femminile sono le neoplasie, 
le patologie cardiovascolari e l’osteoporosi. Il mantenimento di un corretto 
stile di vita gioca un ruolo fondamentale nella loro prevenzione. Ma questo 
non è sufficiente: prevenire non significa azzerare, ma ridurre il rischio di 
sviluppare una malattia! È pertanto necessario sottoporsi periodicamente a 
visite specialistiche, a esami biochimici e ad indagini strumentali mirate per 
poter diagnosticare la malattia in fase precoce. 

LE 5 REGOLE D’ORO



PREVENZIONE SECONDARIA
O DIAGNOSI PRECOCE

La diagnosi precoce consente di cogliere le malattie nella loro fase 
iniziale consentendo quindi migliore curabilità. Qui sotto sono 
elencati gli esami consigliati per una corretta diagnosi precoce dei 
tumori, delle malattie cardiovascolari e dell’osteoporosi:

A) tra i 30/40 anni*

Frequenza Esame consigliato
1 anno Visita ginecologica con pap-test 
2 anni Ecografia ginecologica 
2 anni Ecografia mammaria 
2 anni Visita dermatologica - nevi 
2 anni Mammografia bilaterale 
3 anni TAC polmone a basso dosaggio (fumatrici) 

B) tra i 50/60 anni e oltre*

Frequenza Esame consigliato
1 anno Visita ginecologica con pap-test 
1 anno Mammografia bilaterale 
1 anno Ecografia mammaria bilaterale
1 anno Ecografia ginecologica 
1 anno Visita dermatologica - nevi 
2 anni TAC polmone a basso dosaggio (fumatrici) 
5 anni Ecografia addominale completa
5 anni Pancolonscopia 

*Controlli consigliati da specialisti oncologi delle maggiori strutture oncologiche italiane

CArDio-vASCoLArE

Esame consigliato
Misurazione della Pressione Arteriosa
Profilo lipidico (colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi) 
Glicemia a digiuno  

*Linee guida europee sulla prevenzione cardiovascolare (www.simg.it)

oSTEo-ArTiCoLArE

Esame consigliato
Densitometria ossea (MOC), in genere indicata dopo i 60 anni
Morfometria vertebrale 
Esami biochimici specifici  

*Linee guida per la diagnosi, la prevenzione e la terapia dell’osteoporosi” Società Italiana dell’Osteoporosi, 
del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro – SIOMMMS (www.siommms.it)
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YOUR HEALTH IS THE mOST PRECIOUS TREASURE 
YOU HAVE: TAKE CARE Of IT EVERY DAY

Following the World Health Organization’s definition, “health is a state 
of complete physical, mental, and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity.”
Therefore, health is a prerequisite for individuals to lead a full existence and 
a productive life on a personal – affective, relational, occupational – 
social and economic level. 
It is then a priority to know and use all the behavioural strategies at our 
disposal to safeguard our most precious treasure, health.

Prevention is an important instrument at our disposal, not only to live 
longer, but also to have a better quality of life. 
Prevention can take place on two level, therefore we make a distinction 
between:

•	 Primary Prevention: based on the adoption of behaviours 
and lifestyles that can help our organism to defend itself from 
diseases. For a great number of pathologies, the correlation with 
some risk factors has been scientifically proved, as they play a 
role of cause or concomitant cause.

•	 Secondary Prevention or Early diagnosis: consists on early 
diagnosis measures that allow, when the disease is already 
established, to intervene beforehand, increasing the chances of 
therapeutic success and to turn to less invasive measures.



1  A CORRECT DIET

It is essential to follow a varied and well - balanced diet that guarantees all the 
food groups in the right proportions for the organism. 

• Pasta, bread, potatos, rice and cereals are the core nourishing food, 
which constitute the source of energy of prompt consumption, and 
therefore need to be daily consumed. 

• Meet, fish, eggs are made of animal proteins, essential for muscles 
creation. The consumption of it must be moderate, rotating and having 
a preference for white meat and fish.

• Legumes have to be always present on a diet, as food rich of energy 
and excellent source of proteins; they also contain few fats and a lot of 
fibres.

• Milk, yogurt and cheese are characteristic for the contribution of 
proteins of high biological quality, of some vitamins and calcium.

• Fruit, vegetable and green shall not lack, as they are low - calorie food 
with a high volume (therefore with a high satiating effect), particularly 
rich in minerals (inorganic substances that execute important functions 
for the organism, participating to life processes and to the regulation 
of corporeal liquids), vitamins (organic substances, essential in low 
quantities for facilitating and allowing the development of metabolic 
processes) and of plasmatic antioxidants that neutralise oxygen’s free 
radicals, responsible for ageing process.

• Dressing, fats and sweets are food for which it is necessary to limit 
the consumption to the minimum (a correct diet require on the overall 
calorie intake no more than 30% of fats). Regarding the dressing, it 
is always preferable to consume vegetable oils, especially extra virgin 
olive oil.

An advice: If you intend to go on a diet to lose weight, always consult your 
doctor first!

PRImARY PREVENTION:



5 GOLDEN RULES
2    PHYSICAL EXERCISE

It is also very important to do regularly some exercise. Indeed, it has been 
scientifically documented that physical exercise is useful as a method of 
prevention towards cronichal pathologies and of defence from disabling 
conditions, contributing to reduce risk factors such as blood pressure (BP) and 
cholesterol.

3    AVOID SmOKING

Smoke causes serious harm to the organism, especially to the breathing 
and vascular apparatus, resulting in cardiac, cerebral and peripheral blood 
circulation’s repercussions.

4    LImITED ALCOHOL CONSUmPTION

It is preferable to consume red wine, which is rich of antioxidants. For those 
who are frequent consumers, it is recommended to have a glass of wine per 
meal for men, and a glass per day for women. Avoid spirits.

5    HAVE PERIODICAL CHECK- UPS

It is important to periodically have medical examinations and check-up exams 
that allow to supervise over time your health, to correct behavioural patterns 
and to prematurely identify signals of the organism’s failure. 

Diseases that have a high incidence in women are: neoplasm, cardiovascular 
pathologies and osteoporosis. Correct lifestyle behaviours play a central role 
for its prevention. But this is not enough: prevention does not mean to reset, but 
to reduce the risks to develop a disease! It is therefore necessary to periodically 
have specialised medical examinations, biochemical exams and instrumental 
examinations aimed at diagnosing early - stage diseases. 



SECONDARY PREVENTION
OR EARLY DIAGNOSIS

Early diagnosis allows to identify diseases during their initial phase, 
allowing a better curability. 
Hereunder the list of the check- ups we advise to do for an early 
diagnosis of tumors, cardiovascular diseases and osteoporosis.

A) Aged between 30 and 40

Frequency Check- up / Exams
1 year Gynaecological examination with Pap-test 
2 years Gynaecological ultrasound scan 
2 years Mammary ultrasound scan 
2 years Skin test - mole 
2 years Bilateral Mammography 
3 years Low-dose lungs CAT scan (for smokers) 

B) Aged between 50/60 and beyond*

Frequency Check- up / Exams
1 year Gynaecological examination with Pap-test
1 year Bilateral Mammography
1 year Bilateral Mammary ultrasound scan
1 year Gynaecological ultrasound scan
1 year Skin test - mole
2 years Low-dose lungs CAT scan (for smokers)
5 years Complete abdominal ultrasound
5 years Pancolonscopy

*Check- up advised by specialised oncologists from major Italian oncological institutions.

CArDiovASCULAr

Exams advised
Arterial pressure measurement
Lipid profile (total colesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides)
Fasting glycemia

*European guidelines on cardiovascular prevention (www.simg.it)

oSTEo-ArTiCULAr

Exams advised
Bone mineral density test (BMD), usually recommended for women beyond 60 years old 
Vertebral morphometry
Specific biochemical analysis

*“Guidelines for the diagnosis, prevention and therapy of osteoporosis” the Italian Society of Osteoporosis, 
Mineral Metabolism and Skeleton Diseases – SIOMMMS (www.siommms.it)


