
Il campione  Gigi Buffon
e il prof. Francesco Cognetti 
ti spiegano come prevenire 
il cancro
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Il perché di questo opuscolo
Sempre più italiani conducono stili di vita non sani e spesso questi 
comportamenti iniziano da giovanissimi. Il 20% della popolazione fuma 
regolarmente, il 45% è in sovrappeso (o addirittura obeso) e oltre 8 milioni 
di persone bevono troppi alcolici. Sono tutti fattori molto pericolosi che 
favoriscono alcune gravi malattie tra cui il cancro.
Esiste poi un altro vizio altrettanto dannoso, per la nostra salute, e ancora 
sottovalutato: la sedentarietà. Si calcola che solo nel nostro Paese ogni giorno 
200 tumori potrebbero essere evitati attraverso l’attività fisica. Attualmente 
lo sport è praticato regolarmente solo da un italiano su quattro mentre il 39% 
risulta del tutto inattivo. 
Per questo è nata la campagna nazionale Con il Pallone della Salute 
Prendiamo a Calci il Cancro che ha l’obiettivo di favorire gli stili di vita sani (a 
partire dalla promozione dell’attività fisica) tra la popolazione residente nel 
nostro Paese. Per farlo si avvale del contributo dello sport nazionale più amato 
e seguito. Le diverse iniziative si svolgono, infatti, in stretta collaborazione con 
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). 
Nelle prossime pagine troverai alcuni consigli pratici su come preservare il tuo 
benessere. Attraverso alcune semplici regole è possibile evitare il 40% di tutte le 
neoplasie. Sono tutte informazioni utili e certificate. 

Buona Lettura!!!

È la Fondazione nata per combattere i tumori a 360 gradi, 
realizzando campagne di comunicazione e di educazione 
della popolazione e attività di ricerca. 

È la Federazione che organizza e gestisce il gioco del 
calcio in Italia. 
È stata fondata a Torino nel 1898.

Il progetto è promosso da:

insieme contro il cancro
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Ciao a tutti, sono Gigi Buffon e nella mia lunga carriera 
ho vinto tante gare importanti. Sono anche diventato 
campione del mondo, in quella magica estate del 2006, e 
non posso certo lamentarmi dei traguardi che ho raggiunto.
Volete sapere come si possono ottenere grandi risultati? 
Bisogna lavorare sodo tutti i giorni e non arrendersi di fronte 
alle prime difficoltà o sconfitte. E per giocare ai massimi 
livelli anche alla soglia dei 40 anni è necessario avere molta 
cura del proprio corpo e della propria salute. 
Giusto prof. Francesco Cognetti?

Una lezione di salute

Parole sante Capitano, ma chiamami pure Francesco! 
Mi presento, sono il presidente della Fondazione Insieme contro 
il Cancro e oggi sono qui insieme ad un grande portiere per 
insegnarvi come stare lontano da una malattia molto pericolosa. 
Ogni anno oltre 369mila italiani sono colpiti da un tumore e, 
di questi, sei pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Ma è 
sempre meglio giocare d’anticipo e difendersi bene da questa 
patologia e quindi la parola d’ordine deve essere una sola: 
PrevenzIone!

Carissimi, sono Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan 
e della Nazionale e  attualmente Subcommissario Straordinario 
FIGC. La Federazione, con grande piacere e onore, sostiene questa 
importantissima iniziativa. Uno sport così amato come il calcio 
può aiutare la scienza a trasmettere i consigli della prevenzione 
al maggior numero possibile di persone, in particolare ai giovani. 
Possiamo far capire ai cittadini quali siano i comportamenti 
positivi da imitare e quali quelli negativi da eliminare. 
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È vero, seguite questo saggio consiglio. 
Nei giovani, l’attività fisica, oltre ad aiutare a 
prevenire il cancro, favorisce l’apprendimento, 
rappresenta una valvola di sfogo tipica 
degli adolescenti e dei bambini, stimola 
la socializzazione e abitua alla gestione 
dei diversi impegni quotidiani. E questa 
sana abitudine non deve essere mai 
abbandonata. 

Cosa dobbiamo fare di preciso per 
“prendere a calci il cancro”?

È sufficiente seguire alcune semplici regole fin 
da giovanissimi. La prima che voglio spiegarvi è 
forse quella che meno vi aspettate di sentire: 

fate sempre un po’ di sport! 
La sedentarietà è un fattore di rischio 
oncologico che provoca il 20% di tutti i tumori. 

Davvero non lo sapevo! Da genitore, prima 
ancora che da calciatore, voglio rivolgere un 
appello a tutte le mamme e papà d’Italia:

incentivate i vostri figli a 
praticare sport!
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Quando smetterò di giocare a calcio voglio 
continuare a fare un po’ di moto. Andrò in 
palestra, in piscina o a correre. Sono un 
atleta non posso mica rimanere fermo…

Bisogna muoversi con regolarità e costanza. Secondo 
l’organizzazione Mondiale della Sanità (oMS) per attività fisica 
si intende: “Qualunque sforzo esercitato dal sistema muscolo-
scheletrico che si traduce in consumo di energia superiore a quello in 
condizioni di riposo”. Sono consigliati circa 150 minuti a settimana, 
cioè 2 ore e mezza, di attività fisica aerobica. Potete svolgere semplici 
e salutari abitudini quotidiane come andare in bici, fare una corsetta al 
parco o camminare a passo spedito.

È provato da numerosi studi 
scientifici che l’attività fisica 
previene e contrasta: 
•  tredici diverse forme di 

tumore: con un calo stimato 
tra il 10 e il 42%

•  l’osteoporosi e il rischio di 
fratture, ma anche i disturbi 
muscolo-scheletrici (per 
esempio il mal di schiena)

•  il diabete di tipo 2: i muscoli 
sotto sforzo consumano 
maggiori quantità di zucchero 

•  l’ipercolesterolemia e 
l’ipertensione: riduce i livelli 
della pressione arteriosa e del 
colesterolo

•  il rischio di morte prematura: 

in particolare quella causata 
da infarto e altre malattie 
cardiache

•  i sintomi di ansia, stress e 
depressione

•  comportamenti a rischio come 
l’uso di tabacco, alcol, diete 
non sane e atteggiamenti 
violenti (soprattutto tra i 
bambini e i giovani)

•  l’obesità e il sovrappeso: 
perché produce dispendio 
energetico

Il movimento fisico per essere 
utile alla nostra salute va però 
svolto con metodo e frequenza 
costante, altrimenti è più difficile 
trarne beneficio.

Tutti i vantaggi dello sport*



Non può essere considerato 
solo un passatempo o un 
divertimento perché porta 
numerosi benefici. Allena 
soprattutto alla resistenza 
fisica ed è stato calcolato che 
durante una partita un calciatore 
percorre in media 10 chilometri. 
Giocare due o tre volte alla 
settimana promuove il benessere 
cardiovascolare e quello dei 
muscoli, che aumentano di massa 
e si rafforzano. Questa regola non 
interessa solo i giovani uomini, 

ma anche bambini tra i 9 e i 13 
anni e donne e uomini fino 
a 80 anni d’età. Quindi se 
amate il calcio, non limitatevi 
a guardarlo in TV!

Parliamo un po’ del mio sport 
preferito che è 
ovviamente il calcio…
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Quante leggende circolano sull’attività 
fisica! Proviamo a sfatarne alcune: 
non bisogna bere durante gli allenamenti… 
NON È VERO!
È un comportamento molto pericoloso! Durante lo sforzo il corpo si 
surriscalda e l’evaporazione del sudore lo raffredda. Bisogna quindi idratarsi 
correttamente quando si fa attività fisica. 

Più sport si pratica meglio è…
FALSO! 
Tranne le situazioni di pratica sportiva agonistica nelle quali l’attività 
fisica è effettuata sotto controllo, il troppo stroppia! Eccessivi sforzi si 
ripercuotono sul cuore sovraccaricandolo e indebolendolo. Non solo, anche 
le articolazioni possono risentirne. Sottoporre poi a ripetuti sforzi la stessa 
articolazione può portare a un’infiammazione dei tendini (detta appunto 
tendinite). 

Addominali forti sono solo una questione di bellezza…
NO!
Il buon tono di questi muscoli, infatti, sostiene la colonna vertebrale e 
favorisce una corretta postura, condizione indispensabile per proteggere la 
schiena da forze e tensioni eccessive. Ma attenzione, per fare lavorare gli 
addominali è indispensabile seguire una corretta esecuzione degli esercizi. 
Comportamenti superficiali possono causare dolori alla zona lombare. 

*

Senza dubbio il fumo! Tanto per cominciare sport e sigarette 
non vanno assolutamente d’accordo. Nell’organismo di un fumatore 
i muscoli si stancano più facilmente. Le prestazioni fisiche risultano 
peggiori rispetto a quelle di un fumatore. 

OK, abbiamo capito quanto sia nociva la 
sedentarietà. Un altro vizio da combattere?
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Smettere non è facile ma nemmeno 
impossibile! Per riuscirci bisogna esserne 
veramente convinti. La volontà di dire basta 
alle sigarette è, infatti, fondamentale, 
altrimenti si rischia di interrompere per 
breve tempo e poi riprendere. Ecco cinque 
semplici regole per dire basta alle sigarette: 
1.  Riduci gradualmente ma in modo  

costante il numero di sigarette fumate
2.  Informa della tua scelta le persone a 

te vicine (amici, parenti, colleghi). Ti 
aiuteranno a tener fede al tuo proposito

3.  Rivolgiti al tuo medico di famiglia, saprà 
darti consigli utili

4.  Metti da parte i soldi risparmiati dal non 
acquisto delle sigarette e fatti un bel 
regalo. Sarà un ottimo modo per ripagare 
il tuo sforzo. Smettere di fumare fa bene 
anche al portafoglio!

5.  Stop subito e senza sostitutivi: smettere 
di fumare si può e si deve, senza cercare 
prodotti sostitutivi a base di nicotina che 
rendono poi più difficile dire addio alle 
sigarette

Come mai ogni singola sigaretta è così pericolosa?

A prima vista può sembrare una “bionda” innocua. In realtà, contiene 
oltre 4.000 sostanze nocive per il nostro organismo e potenzialmente 
cancerogene. Tra queste ricordiamo monossido di carbonio, mercurio, 
ossidi di azoto, nitrosammine, idrocarburi e ammoniaca. A ogni boccata 
di fumo entrano in circolazione e si diffondono in tutto il corpo. E poi c’è 
la nicotina, sostanza che determina una forte dipendenza. 

Caro Gigi, questa frase rappresenta la semplice e tragica verità. Sono 
addirittura 100mila i tumori ogni anno in Italia dovuti alle sigarette. 
L’85-90% di quelli al polmone, il 75% alla testa e collo (in particolare a 
laringe e faringe), il 25-30% al pancreas. Le sigarette, inoltre, aumentano 
anche le probabilità di cancro della vescica e del 50% la probabilità di 
sviluppare una neoplasia del rene (e fino a 10 volte all’esofago). E poi 
sono responsabili anche di malattie cardio-vascolari, respiratorie e 
reumatiche. Quindi non prendete mai questo pericolosissimo vizio. 

E poi come c’è scritto sui pacchetti di sigarette...
il fumo provoca il cancro.

Ecco come dire addio alle sigarette 



9

Ottima domanda! Il 30% delle neoplasie è 
riconducibile ad una cattiva alimentazione. 
Quindi attenti alla qualità e quantità dei cibi 
che consumate ogni giorno.

E anche a tavola possiamo prevenire i tumori?

La migliore è quella mediterranea in cui alimenti principali sono frutta e verdura 
di stagione, cereali (soprattutto integrali), pesce (che spesso sostituisce la carne) 
e olio extravergine d’oliva. I pasti principali devono essere tre (colazione, pranzo e 
cena) più due spuntini a metà mattina e pomeriggio. 

Da oltre 30 anni gioco a calcio e sono consigliato da 
ottimi nutrizionisti. Che tipo di dieta deve seguire 
invece una persona che vuole rimanere in salute?

Le principali norme
per una dieta anti-cancro:
1.  consumare regolarmente frutta e verdura (soprattutto crude), 

legumi, pane, pasta, riso ed altri cereali integrali
2. limitare i cibi molto calorici (ricchi di zucchero e di grassi)
3. evitare le bevande zuccherate
4. evitare le carni conservate
5. limitare le carni rosse cotte alla brace 
6. limitare i cibi ricchi di sale
7. bere sempre almeno due litri d’acqua al giorno
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Dalla dieta passa anche il nostro corretto 
peso-forma. È vero che i chili di troppo non 
sono solo un problema estetico?

È vero. Le persone in forte sovrappeso hanno tassi più elevati di 
mortalità per alcuni tumori molto diffusi come quello al colon-
retto, utero, cistifellea o seno. L’obesità invece sopraggiunge 
quando, per lungo tempo, la quantità di calorie introdotte con 
l’alimentazione supera il consumo di energia. L’eccesso è trasformato 
ed immagazzinato sotto forma di grasso. Per mantenere un corretto 

peso forma va seguita una dieta sana ed equilibrata tutti i 
giorni e praticato sempre un po’ di sport. Con una partita 

a calcetto, per esempio, possiamo consumare 690 
calorie in un’ora!

E l’alcol? Quando siamo a cena con amici oppure 
se vinciamo una partita importante…
per festeggiare possiamo concederci un 
bicchierino? 

Ma certo! Però attenzione a non esagerare. Come per il fumo anche 
birra, vino o altre bevande creano una forte dipendenza. L’alcol 
è inoltre una sostanza potenzialmente cancerogena ed è meglio 
evitare abusi. La dose di alcol giornaliera che si può assumere non 
deve superare i 20-40 grammi per gli uomini e i 10-20 grammi per 
le donne. È assolutamente sconsigliato prima dei 16 anni, perché 
l’organismo non può “digerirlo” in maniera efficace e si producono 
più rapidamente fenomeni di intossicazione. 
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Altri consigli di benessere
Per stare alla larga dal cancro devi anche: 
•  Stare attento all’abbronzatura! I raggi solari sono fondamentali per la vita e 

la crescita. Ma non bisogna mai abbassare la guardia perché il sole può essere 
pericoloso. È infatti un importante fattore di rischio per lo sviluppo del melanoma, un 
tumore cutaneo molto aggressivo. Utilizza sempre una crema protettiva (sia al mare 
che in montagna) ed evita di esporti nelle ore centrali della giornata in estate.

•  Sottoporti alle vaccinazioni! Deve essere considerato uno stile di vita sano e 
anticancro esattamente come non fumare e limitare il consumo di alcol. Infatti, 
più dell’8% di tutte le forme di cancro è riconducibile a virus tra cui l’HPV e i virus 
dell’epatite B e C, responsabili dei tumori del collo dell’utero, del cavo orale, del 
fegato ecc. Attraverso le vaccinazioni possiamo “aggiornare” il nostro sistema 
immunitario e contrastare al meglio molte patologie infettive.

•  Dire no al doping! Assumere anabolizzanti, stimolanti o ormoni può provocare 
effetti sull’organismo a lungo termine, dopo mesi o anche anni. Alcune di queste 
sostanze favoriscono la comparsa del cancro e provocano altri gravi danni alla 
salute. E poi il doping è un imbroglio, verso gli altri ma soprattutto verso se stessi!

•  Dire sì al sesso protetto! Avere rapporti senza prendere precauzioni è un grave 
errore. Si può incorrere in una gravidanza indesiderata o cadere vittima di una 

delle molte insidiose malattie che si diffondono per via sessuale. Una 
contraccezione responsabile e sicura è il modo migliore per vivere 

serenamente i rapporti e restare in salute.
•  evitare le lampade solari! Secondo l’Agenzia Internazionale per 

la Ricerca sul Cancro (IARC) e l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) sono cancerogene (melanomi ed altri tumori cutanei) 
e possono provocare il cancro tanto quanto le sigarette. In Italia 
sono vietate ai minori di 18 anni!

Grazie a te e auguri per il 
proseguimento della tua splendida 
carriera. Ringrazio anche Alessandro 
per l’importante supporto a questa 
campagna nazionale!

Grazie Francesco per 
questa importantissima 
lezione!
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