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BENESSERE E SALUTE IN GASTROENTEROLOGIA
Le malattie gastroenterologiche comportano, nella maggioranza dei casi, un peggioramento della qualità di vita, sia in termini di benessere fisico, che psicologico e sociale.
Ai fini di mantenere un adeguato livello di qualità di vita, nel caso delle patologie croniche,
o di tornare a livelli di qualità di vita precedenti la malattia, il paziente è chiamato non
solo ad osservare le indicazioni dei medici, e quindi ad assumere le terapie prescritte e
sottoporsi agli accertamenti necessari, ma anche a svolgere un ruolo attivo nella gestione
della propria malattia e della propria cura.
Gli studi scientifici hanno infatti dimostrato come l’adesione del paziente ad uno stile di
vita adeguato sia di fondamentale importanza nella cura e nella gestione delle patologie
gastrointestinali.
Particolare importanza rivestono gli aspetti legati ad una dieta sana e all’assunzione di alcol in quantità limitate, nonché all’abbandono di abitudini poco salutari, come ad esempio
il fumo. Negli ultimi tempi è stata rivolta particolare attenzione anche al ruolo dell’attività sportiva. È stato infatti dimostrato che un’attività fisica costante aiuta a mantenere
lo stato di salute e a prevenire la comparsa di alcune patologie, come il diabete, l’obesità,
le alterazioni del metabolismo lipidico e i disturbi cardiovascolari. L’attività sportiva è un
vero e proprio modo di prendersi cura di sé, e va considerata alla stregua di un farmaco,
grazie al beneficio che se ne ottiene.
Una buona qualità di vita, pertanto, non può prescindere dalla messa in atto di comportamenti salutari. Questo vale per le persone di tutte le età, e in particolare per i più
giovani.
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