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L’Italia è il terzo mercato far-
maceutico d’Europa, la seconda 
piattaforma produttiva di farma-
ci e il secondo paese per crescita 
nelle esportazioni (11,2% in media 
all’anno dal 2009) dopo la Germa-
nia. Per consolidare questa lea-
dership, l’innovazione diventa un 
fattore chiave nel medio-lungo 
termine ed è quindi importante 
facilitare e attrarre investimenti 
nel nostro Paese. Questi i temi 
della seconda edizione del fo-
rum Future by Quality “Produzioni 
farmaceutiche di qualità: valore 
ed innovazione”, promosso dalla 
Fondazione Zoé (Zambon Open 
Education) che si è svolto ieri a Vi-
cenza. “Per il secondo anno abbia-
mo riunito un ristretto numero di 
esperti, 35 in tutto – ha spiegato 
Elena Zambon, Presidente della 
Fondazione Zoé – per realizzare 
un documento da proporre alle 
Istituzioni con una serie di azio-
ni concrete, in grado di aiutarci a 
mantenere il ruolo leader in Eu-
ropa che abbiamo. In quest’ottica 
abbiamo scelto un formato, quel-
lo del forum, in cui tutti partecipa-
no alla discussione con interventi 
brevi e mirati, lasciando ampio 
spazio al dibattito e al confronto”.

RICERCA E SVILUPPO

Sistema Italia? 
Dal settore 
farmaceutico il traino 
per la ripresa

Pancrea: stili di vita corretti e informazione 
contro il tumore del pancreas

PARTE DA TORINO LA SECONDA EDIZIONE DEL TOUR NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA NEOPLASIA

Il 77% non conosce i sintomi, 
l’88% non ha mai letto nulla in 
merito e il 97% non ne ha mai 
parlato con il proprio medico 
di famiglia. Ma 8 persone su 10 
sarebbero interessate a saper-
ne di più. Sono i dati del son-
daggio sul tumore del pancre-
as promosso dalla campagna 
nazionale di sensibilizzazione 
“PanCrea: creiamo informazio-
ne” voluto dall’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM). Un “Tour della pre-
venzione” per fare luce su una 
delle neoplasie a prognosi più 
sfavorevole e che ieri ha fatto 

L’alimentazione infl uenza l’umo-
re, il ciclo sonno-veglia, l’attenzio-
ne e molti altri aspetti “cerebrali” 
della vita. Lo dimostra uno studio 
della Scuola di Medicina dell’U-
niversità di Deakin in Australia. Il 
comportamento a tavola modula, 
infatti, la formazione di neurotra-
smettitori specifi ci per il nostro 
equilibrio psico-fi sicoo come la se-
rotonina, l’acetilcolina e la dopa-
mina. A tal proposito, i ricercatori 
hanno elaborato pratici alcune 
“raccomandazioni di benessere” 
suggerendo di consumare:
• gli alimenti “del buon umore”, 
cioè tutti quelli che stimolano 
la serotonina, che ha un eff etto 
calmante e dà una sensazione di 
benessere (noci, banane, funghi, 
mandorle, fagioli, uova possono 
rivelarsi davvero utili anche in casi 
di leggera depressione);
• i prodotti “per l’attenzione”, 
quelli cioè ricchi di tirosina, che 
aumenta la produzione di dopa-
mina (banane, grana, pecorino, 
spinaci, mais);
• i cibi “per il sonno”, sovrappo-
nibili in gran parte a quelli “del 
buon umore” perché ricchi di se-
rotonina.

Cibo e mente: 
un solido legame

ALIMENTAZIONE

tappa a Torino con un conve-
gno nazionale. “PanCrea pun-
ta a informare la popolazione, 
soprattutto sulla prevenzio-
ne – ha sottolineato il prof. 
Massimo Di Maio, mem-
bro del direttivo nazionale 
AIOM -. Seguire stili 
di vita sani riduce il 
rischio di cancro. Ma 
secondo il 49% dei 
cittadini una condot-
ta equilibrata serve 
a poco. Non sanno, 
ad esempio, che 
uno dei pericoli più 
grandi è la sigaretta: 
infatti il 23% di loro 
fuma. Ma non solo. 
Il 55% non pratica 
esercizio �isico con regolarità 
e solo uno su dieci mangia le 
porzioni di frutta e verdure 
raccomandate. Comporta-
menti scorretti, su cui dobbia-
mo intervenire”. L’iniziativa, 
giunta alla seconda edizione, 
quest’anno toccherà altre cin-
que regioni con altrettanti in-
contri aperti al pubblico, che 
vedono la partecipazione di 

oncologi, medici di famiglia, 
pazienti, giornalisti e cittadi-
ni. “Il trattamento ottimale del 
paziente colpito da tumore 
del pancreas prevede il coin-
volgimento di diverse �igure 
specialistiche – ha afferma-

to il prof. Giorgio 
Scagliotti Diret-
tore del Diparti-
mento di Oncolo-
gia dell’Università 
di Torino. “Solo il 
7% dei casi di tu-
more del pancreas 
è individuato in fase 
iniziale – ha sottoli-
neato il dott. Mario 
Airoldi, Coordinato-
re Regionale AIOM 

per il Piemonte –. È una ma-
lattia dif�icile da diagnostica-
re: non esistono programmi di 
screening speci�ici come per 
il cancro al seno o del colon-
retto. Tuttavia un paziente su 
10 ha almeno un parente col-
pito dallo stesso male. Queste 
persone devono segnalare 
tempestivamente i sintomi al 
proprio medico di famiglia”. 

APPUNTAMENTO

Si svolge domani a Milano, la conferenza stampa di lancio 
di SAM “Salute al maschile”, la prima campagna organiz-
zata da Fondazione Veronesi con l’Associazione Italiana 
Urologi (AURO) e la Società Italiana di Urologia Onco-
logica (SIURO) per promuovere una nuova cultura della 
prevenzione e sensibilizzare tutti i cittadini italiani sulle 
patologie della sfera riproduttiva e sessuale maschile, in 
forte aumento nel nostro Paese. L’incontro con i giornalisti 
si terrà alle 11.30, alla sede della Fondazione Veronesi a Milano. Inter-
verranno, tra gli altri, il prof. Umberto Veronesi, il prof. Giario Conti (pre-
sidente SIURO), il prof. Michele Gallucci (presidente AURO). Durante 
l’evento saranno presentati anche i dati del sondaggio on-line su Il Ri-
tratto della Salute e Sky Sport HD (con oltre 20.000 risposte), promosso 
da Fondazione Veronesi per indagare le attitudini degli italiani verso la 
prevenzione e gli stili di vita in materia di salute. 

Fondazione Veronesi presenta SAM, il primo 
progetto italiano sul benessere maschile

La cam-
pagna è resa 
possibile grazie al contributo 
incondizionato di Celgene.
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Come affrontare iltumore del pancreas
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