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Dieta equilibrata e reti oncologiche. Ecco le 
armi per combattere il tumore del seno 

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Formaggio, che passione! Soprat-
tutto se si parla di parmigiano e 
grana, due eccellenze della tradi-
zione italiana. Grazie alla stagiona-
tura e al basso contenuto di acqua, 
questi due formaggi sono tra quelli 
che più si prestano a essere conser-
vati a lungo, rispettando però alcu-
ne regole per evitare di degradarne 
le qualità. Innanzitutto, una volta 
aperta la confezione sotto vuoto, è 
consigliabile tenere il formaggio in 
frigorifero, a una temperatura tra i 
4 e gli 8 °C, coperto con un panno 
o con un foglio di pellicola oppu-
re all’interno di un contenitore di 
vetro o plastica con coperchio a 
chiusura ermetica. In questo modo 
il formaggio si mantiene morbido 
e non perde il suo caratteristico 
sapore. È preferibile poi tenere il 
formaggio lontano dagli altri cibi 
perché la parte grassa tende ad as-
sorbire gli odori presenti nel frigori-
fero. E buon appetito…
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Grana e parmigiano: 
in frigo lontano dagli 
altri cibi

Il PROF. PIERFRANCO CONTE INSIGNITO A VENEZIA DEl “PREMIO STEllE DEllA FENICE NEl MONDO” 

Dopo la fine dell’e-
tà fertile, l’obesità è 
infatti responsabile 
di circa il 20% delle 
neoplasie e del 50% 
delle morti dovute 
a questa patologia. 
Non va sottovaluta-
to nemmeno l’alcol: 
è stato infatti dimo-
strato che anche 
dosi ridotte, da 3 a 
6 drink a settimana, 
possono innalzare 
il livello di rischio. 
Oggi questo tumore fa meno 
paura, ma non deve essere sot-
tovalutato. “Le percentuali di 
guarigione sono cresciute in 
maniera significativa – spiega 
il prof. PierFranco Conte, coor-
dinatore della Rete Oncologica 
Veneta -. Nel 2014 nel nostro 
Paese sono state stimate 48.000 
nuove diagnosi, circa l’87% 
delle donne colpite guarisce. 
Si tratta di risultati importanti, 
da ricondurre a campagne di 
prevenzione e a terapie inno-
vative rese sempre più efficaci”. 
In questo senso, la costruzione 
di reti oncologiche regionali 
rappresenta una nuova sfida 

SAlUTE DEI BAMBINI

Tosse: come tenerla 
sotto controllo
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In inverno, i bambini sono spesso 
colpiti da disturbi da raffredda-
mento come tosse, influenza, mal 
di gola. “In età scolare, un bimbo 
può ammalarsi anche 5-6 volte, 
talvolta di più.” – spiega il prof. Giu-
seppe Spriano, Presidente nazio-
nale della Società Italiana di Oto-
rinolaringologia e Chirurgia Cervi-
co-Facciale (SIOeChCf) -.“Questo 
perché il suo sistema immunitario 
è ancora immaturo: fatica a difen-
dere l’organismo dai batteri e dai 
virus che incontra per la prima vol-
ta.” Il disturbo più frequente, che di 
solito allarma i genitori, è la tosse. 
“Può essere molto fastidioso, ma si 
tratta di un meccanismo che aiuta 
a ripulire e liberare le vie aeree da-
gli agenti che causano le infezioni.” 
– aggiunge il prof. Spriano. Come 
alleviare questo disturbo nei pic-
coli? Con semplici interventi: bere 
molta acqua e bevande calde (the 
o camomilla), pulire il naso regolar-
mente, controllare  temperatura e 
percentuale di umidità negli am-
bienti, non coprire troppo il bimbo 
né da sveglio né mentre dorme. 

Il cancro alla mammella si com-
batte anche a tavola. Per preve-
nirlo è infatti determinante l’a-
limentazione: deve essere ba-
sata su cibi di origine vegetale, 
con cereali non raffinati, legumi 
e un’ampia varietà di frutta e 
verdura a ogni pasto, per alme-
no 5 porzioni al giorno. Bisogna 
prestare attenzione sempre, 
in particolare in menopausa. 

per il sistema sanitario. “Le reti 
sono fondamentali – continua 
il prof. Conte – per garantire 
equità di accesso ai farmaci e 
assicurare le cure migliori a 
tutti, indipendentemente dalla 
propria residenza. Purtroppo 
questi network sono presenti 
solo in alcune realtà locali.” Un 
esempio è la Rete Oncologica 
Veneta, nata per coordinare le 
numerose eccellenze presen-
ti in Veneto. Al prof. Conte è 
stato recentemente conferito 
il prestigioso “Premio Stel-
le della Fenice nel mondo” 
2015 “per aver consentito, 
grazie all’integrazione ottimale 

tra ricerca preclinica e clinica 
e all’organizzazione della Rete 
Oncologica Veneta una rapida 
individuazione di pazienti con 
alterazioni genetiche responsa-
bili del tumore ereditario della 
mammella”. 

Da sinistra, i proff Conte, Ferrara (preside facoltà medicina 
UNIPD) e Chiarot (sovrintendente del teatro La Fenice) 


