
Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifi ca: Healthy Foundation
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

utesaritratto
DELLA

IL
©

Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

Presidenza
del Consiglio
dei MinistriL U N E D Ì  0 8  G I U G N O   20 1 5

IlritrattodellaSALUTE
Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

dellaSALUTE
NEWS

Con il patrocinio di

HEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

ANNO IV,  NUMERO 106

Uno studio italiano ha verifi -
cato le potenzialità benefi che 
delle melanzane. La ricerca, 
pubblicata sul Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry, si 
è focalizzata sul confronto tra 
l’attività antiossidante degli 
ortaggi crudi rispetto a quelli 
cotti sulla griglia. Roberto Lo 
Scalzo, ricercatore del Con-
siglio per la ricerca e l’analisi 
dell’economia agraria, primo 
autore dello studio, osserva 
come questi ortaggi contengo-
no un’ampia varietà di sostan-
ze protettive, a cominciare dai 
polifenoli, molecole organiche 
con proprietà antiossidanti, in 
grado anche di contrastare i 
radicali liberi. I polifenoli for-
niscono vari potenziali eff etti 
benefi ci per la salute: proprietà 
epatoprotettive, antitumorali, 
anti-infi ammatorie e di ridu-
zione della concentrazione di 
lipidi nel sangue. La grigliatura 
della carne comporta la perdi-
ta di molte sostanze nutritive, 
cosa che non accade con le me-
lanzane, che non solo conser-
vano le capacità antiossidanti, 
ma addirittura aumentano nel 
processo di cottura.

ALIMENTAZIONE

Melanzane, gli 
antiossidanti naturali

“Si può vincere”: in un libro le storie 
di chi ha sconfi tto il tumore

PRESENTATO ALL’ASCO  IL VOLUME VOLUTO DALL’AIOM CHE RACCONTA I SUCCESSI DELL’IMMUNOTERAPIA

Testimonianze vere di persone 
che hanno affrontato il dif�ici-
le percorso per scon�iggere il 
cancro. Nel libro sono narrate 
le storie di nove uomini e sette 

Non bere mai più di 4 tazzine di 
caff è al giorno per non mettere 
a rischio la salute. Attenzione in 
particolare alle donne incinte e 
ai giovani sotto i 18 anni. Lo dice 
l’Agenzia europea per la sicurezza 
alimentare (Efsa, con sede a Par-
ma) che ha eff ettuato uno studio 
sulle conseguenze per la salute 
dell’assunzione di caff eina. L’in-
tento della ricerca è prevenire i 
rischi cardiovascolari connessi 
all’eccessivo consumo di caff eina, 
e stabilire delle dosi giornaliere 
massime come consigli nutrizio-
nali. Considerando che una taz-
zina di espresso contiene dai 70 
ai 100 milligrammi di caff eina, 
per un adulto la dose giornaliera 
consigliata è di 400 milligrammi. 
Per le donne incinte invece, la 
quantità massima raccomandata 
è di 200 milligrammi (due tazzine 
al giorno). Per gli adolescenti, in-
vece, il consumo di caff eina deve 
essere estremamente moderato, 
ed è necessario stare attenti a 
non esagerare con bevande ener-
getiche e alle bibite che conten-
gono caff eina.

Caff è, occhio a non 
esagerare

I CONSIGLI DEGLI 
ESPERTI

donne che hanno combattuto 
la loro personale lotta contro 
il cancro grazie all’immuno-
terapia. Il volume, a cura di 
Mauro Boldrini, Sabrina Smer-
rieri e Paolo Cabra 
(Guerini Editore), 
è stato presentato 
al 51° Congresso 
dell’American So-
ciety of Clinical 
Oncology (ASCO), 
appena concluso-
si a Chicago.
La prefazione è 
del Ministro del-
la Salute, Beatri-
ce Lorenzin, che 
ricorda quanto 
sia importante 
poter garantire 
a tutti i pazienti 
le cure sempre più inno-
vative che la ricerca mette a 
disposizione.
Il prof. Carmine Pinto, presi-
dente nazionale dell’Associa-

zione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM), spiega come 
il libro sia parte integrante di 
un’ampia campagna informa-
tiva sull’immono-oncologia, 

considerata la 
nuova arma 
contro le ne-
oplasie, che si 
af�ianca alla 
chemioterapia, 
chirurgia e ra-
dioterapia.
“Si può vincere” 
è diviso in due 
parti, nella pri-
ma si analizza 
l’evoluzione nel-
la cura dei tumo-
ri durante gli ulti-
mi decenni, come 
sono cambiati i 
trattamenti, �ino 

alle novità più recenti; sarà 
nelle librerie da settembre, e i 
proventi delle vendite sono de-
stinati alla Fondazione AIOM.

STILI DI VITA

Gli sportivi sono meno soggetti alle emicranie. La spiegazione è fi sio-
logica, infatti è proprio grazie a un maggiore apporto di ossigeno che 
respirazione e circolazione sanguigna migliorano, riducendo la vaso-
dilatazione sanguigna cerebrale, una delle principali cause delle crisi 
di cefalea. Recenti studi dimostrano che gli individui sedentari hanno il 
15% di possibilità in più di soff rire di mal di testa rispetto alle persone 
più sportive.  Non solo, anche una postura corretta è importante per 
evitare il mal di testa. La cefalea più diff usa, quella muscolo-tensiva, è 
spesso causata dall’eccessiva contrazione di alcuni muscoli del collo e 
delle spalle, con un conseguente affl  usso ridotto di sangue e ossige-
no alla testa, che a sua volta causa il dolore. La scioltezza muscolare 
di quest’area corporea è un vero e proprio antidolorifi co. Gli sport più 
indicati sono il tennis, le arti marziali e lo yoga, perchè permettono di 
scaricare la tensione fi sica e mentale.

Mal di testa? Lo sport è un antidolorifi co!
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SI PUÒVINCERE

A cura di Mauro Boldrini, Sabrina Smerrieri, Paolo Cabra

prefazione di Beatrice LorenzinMinistro della Salute

Storie di pazienti che hanno sconfitto il cancro

Prima i dati e le cifre del fenomeno cancro, poi, nella seconda parte, la più toccante, il fattore umano, con le testimonianze di 16 pazienti, 9 uomini e 7 donne, che hanno rivelato la  loro angoscia alla diagnosi, fino ai primi risultati positivi delle cure. Questo libro, con la prefazione del Ministro della Salute Lorenzin,  vuole offrire un’istantanea sul tema cancro nelle sue varie sfaccettatu-re, dai numeri  più aggiornati fino alle storie di chi ce l’ha fatta.
Un percorso segnato dalla disperazione di sapere che si è stati colpiti da un tumore, all’alternarsi di buio e luce  in un’altalena di  terribili giorni di sconforto e momenti di speranza. 

I racconti degli intervistati rispecchiano storie in positivo, sono pazienti che si sono rialzati, perché la ricerca ha offerto loro nuove possibilità, strumenti efficaci come l’immuno-oncologia. Questa nuova arma sta modificando le aspettative di sopravvivenza e il modo in cui le persone colpite  affrontano il cancro, che per molte forme sta diventan-do una malattia cronica e che porta migliaia di ex pazienti a rivendicare il diritto ad una vita normale. Lasciandosi alle spalle vecchi stereotipi legati al «male incurabile».  Testi-monianze che danno speranza e sono di aiuto nella conoscenza.

AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) è la società clinico-scientifica degli oncologi medici italiani. Fondata nel 1973, conta oggi 2500 iscritti. È amministrata da un consiglio direttivo. Il presidente naziona-le è Carmine Pinto, il segretario Stefania Gori, il tesoriere Fabio Puglisi.   

www.aiom.it

Mauro Boldrini e Sabrina Smerrieri, gior-nalisti, sono i fondatori di Intermedia, agenzia di comunicazione scientifica che opera dal 1994 e dal 1998 gestisce l’ufficio stampa di AIOM. Hanno  coordinato in questi anni le principali campagne di edu-cazione e prevenzione in campo oncologi-co. Paolo Cabra, giornalista, opera a inter-media dal 2005 ed è project leader dell’area tumori.

www.intermedianews.it
www.ilritrattodellasalute.org 
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I PROVENTI DELLA VENDITA SONO DESTINATI ALLA FONDAZIONE AIOM
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