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La META’ per conseguenze di 
MALATTIE CRONICHE

i cui FATTORI DI RISCHIO sono
POCHI

CONOSCIUTI
PREVENIBILI

Nel mondo 60 milioni
di MORTI OGNI ANNO



POCHI 

CONOSCIUTI

PREVENIBILI



Potremmo SALVARE la vita di 
30 milioni di persone ogni anno.

Non solo anziani: 

la METÀ DEI DECESSI 
per malattie croniche avviene

PRIMA DEI 70 ANNI,
1/4 ENTRO I 60.



Principali cause di morte

1) Cardiopatie
2) Malattie ischemiche (ictus)
3) Malattie Polmonari croniche
4) Alzheimer e demenze
5) Tumori
6) Diabete

…cosa hanno in comune ?



1) dipendono dalle nostre SCELTE

2) l’INFIAMMAZIONE

3) i geni NON sono il nostro destino
(epigenetica) 



Ma non è solo questione di vivere o morire.

Quale qualità della vita SCEGLIAMO? 



Chi è giovane oggi ?



E con questi presupposti sappiamo
che possiamo (DOBBIAMO) agire

à in PREVENZIONE

à per migliorare l’evoluzione di una 
malattia già presente



ARTEFICI DEL NOSTRO DESTINO…

Il potere di una scelta



Vi presento i nostri SUPER POTERI :

Alimentazione
Attività fisica
Microbiota
Sonno
Stress

Non sono LUOGHI COMUNI



Alimentazione

Il cibo è un segnale che nel corpo si
trasforma in ciò che siamo.



Che alimentazione scegliere?



Attività fisica

Cosa impariamo dall’astronauta ?

Il movimento è vita, 
elisir dell’eterna giovinezza. 

Senza se
Senza ma
Senza età. 



Attività fisica: perché?

- riduce il rischio di malattie cardiovascolari, 
diabete, sindrome metabolica

- riduce il rischio di malattie oncologiche

- previene osteoporosi e sarcopenia



Attività fisica: perché?

-migliora il tono dell’umore e dimezza il rischio di 
depressione

-potenzia la memoria e le capacità cognitive



Giuseppe Ottaviani
Classe 1916-2020 (104 anni)

Fumatore fino a 50 anni
Si appassiona di atletica a 70 anni
A 96 anni debutta nel salto in alto 

e in lungo

Robert Marchand
1911-2020 (109 anni)

Ha iniziato la carriera di ciclista a 60 aa
1° persona al mondo a gareggiare 

negli over 105



Microbiota

il  nostro più grande alleato



Microbiota

Insieme di microrganismi che vivono in simbiosi 
con il corpo umano 

Ciascuna specie batterica è in grado di 
influenzare il nostro stato di salute 



Microbiota: a cosa serve? 

-digestione e assorbimento 
-sistema immunitario
-infiammazione
-controllo dell’appetito
-transito intestinale (stipsi/diarrea)
-insulina
-colesterolo
-influenza la funzione cerebrale e ne è influenzato



IL MIO MICROBIOTA FUNZIONA ?

-gonfiore, acidità/reflusso, cattiva digestione, 
stipsi/diarrea, dolore addominale
-infiammazione cronica intestinale/sistemica
-incremento di peso, magrezza eccessiva, 
malassorbimento
-dermatiti
-ansia/depressione
-predisposizione a malattie cardiovascolari, 
oncologiche, autoimmuni



Microbiota: cosa lo influenza e lo modifica? 
(nel bene e nel male…)



Sonno

Cosa ci insegnano 30 anni di sonno?



Il sonno migliora

la salute fisica

la salute mentale e le prestazioni

le relazioni sociali



OMS ha classificato il LAVORO NOTTURNO come 
probabilmente cancerogeno 

Associazione costante tra lavoro notturno e 
malattie cardiovascolari



Stress

Cosa impariamo dall’uomo primitivo ?



Stress

Cosa impariamo dall’uomo primitivo ?

Reazione di Lotta o Fuga

-aumentano battito cardiaco e frequenza 
respiratoria

-aumenta la pressione arteriosa
-si diventa aggressivi

-si riducono le difese immunitarie
-diminuisce la percezione del dolore



Stress: cosa è cambiato oggi?

Lo stress non è più ciò che accade ma quello che 
io percepisco che stia accadendo



Stress: i 5 consigli per gestirlo

1- ascolta il tuo corpo
2- dai il giusto valore al riposo
3- impara a delegare e a dire NO
4- inizia a praticare le tecniche di rilassamento 
(yoga, meditazione, respirazione controllata…)
5- coltiva relazioni (positive)à zone blu



FELICITA’ : da cosa dipende?   

50% genetica 

10% eventi (non puoi cambiare ciò che accade)

40% abitudini à la felicità dipende da TE



1) Conosciamo il nostro nemico

2) Conosciamo le sue armi

3) Sappiamo che il nostro eroe/ noi, oggi può 
vivere meglio e più a lungo

4) Il nostro eroe oggi ha scoperto di avere dei 
super poteri

5) Ed ha scoperto come usarli contro il 
nemico …perché ha un piano



La MEDICINA D’INSIEME



INSIEME, perché?

1) visione d’insieme
2) sodalizio medico paziente
3) equipe a supporto della persona
4) insieme di strategie (superpoteri, farmaci,  
nutraceutici, esami…)



MEDICINA D’INSIEME

Un percorso di accudimento,
con la persona al centro ed 
una visione di lungo termine. 

Ecco come costruiamo il nostro piano, 
con ognuno, per ognuno.



MEDICINA D’INSIEME

Un nuovo paradigma  di cura e prevenzione 
personalizzata che si basa sull’utilizzo dei 
«nostri superpoteri»

per sconfiggere il nemico «malattia cronica»

e migliorare/allungare la vita di milioni di 
persone



E LA TUA  



MEDICINA D’INSIEME 

a Torino
Primo Ambulatorio in Italia 

presso
l’Ospedale Humanitas Gradenigo



"Abbiamo due vite: la seconda comincia 
quando ci rendiamo conto di averne una"

(Confucio)


