
Le epatiti sono tra le malattie infettive più comuni e gravi 
del mondo. Solo in Italia si stimano più di 600mila persone 
aff ette da epatite B e oltre un milione e mezzo quelle colpi-
te da HCV. Per questo Healthy Foundation porta avanti, in 
tutta Italia, il primo progetto di sensibilizzazione e preven-
zione nazionale per i giovani. “I fattori di rischio e le con-
seguenze di queste malattie sono ancora poco conosciute 
–. spiega il prof. Sergio Pecorelli, presidente di Healthy 
Foundation – Con questa campagna vogliamo far cono-
scere ai giovani i fattori di rischio e insegnare loro quali accorgimenti adot-
tare nel quotidiano, a partire dal rispetto di semplici regole igieniche e la 
conduzione di stili di vita corretti. Grazie alla collaborazione di personale 
qualifi cato ed esperto organizzeremo incontri con i giovani in diversi Ate-
nei italiani e nei Centri Universitari Sportivi. Abbiamo, inoltre, redatto un 
opuscolo informativo e attivato una rubrica (vai su www.ritrattodellasalu-
te.org)”. L’intera campagna è realizzata con il contributo di Janssen-Cilag.
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Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
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In televisione, sul web o tra le pagi-
ne patinate delle riviste è possibile 
trovare immagini di uomini e donne 
dal fi sico statuario e senza difetti. 
Un bombardamento mediatico che 
crea una forte pressione psicologica 
sugli adolescenti: il 20% degli un-
der18 italiani si è già sottoposto ad 
un intervento di chirurgia estetica 
per correggere un vero o presunto 
difetto fi sico, mentre il 5% dei ra-
gazzi tra i 15-18 anni presenta un di-
sturbo collegato all’alimentazione 
come anoressia e bulimia nervosa. 
Il rapporto tra femmine e maschi è 
di circa 9 a 1, ma il numero dei ma-
schi è in crescita soprattutto in età 
adolescenziale e pre-adolescenzia-
le. “Imparare ad accettarsi è la pri-
ma regola per andare d’accordo con 
se stesse - aff erma il prof. Paolo 
Scollo presidente nazionale della 
Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia (SIGO) -. È sempre pos-
sibile migliorarsi, ma non bisogna 
esagerare con la dieta o lo sport 
ossessivo. Per una teenager l’ec-
cessiva magrezza può essere dan-
nosa tanto quanto il sovrappeso e 
causare gravi danni alla salute. La 
mancanza di mestruazioni, o ame-
norrea, è oggi molto frequente nel-
le adolescenti che si sottopongono 
a diete drastiche o “autogestite”. 
Al di là dei modelli culturali impo-
sti, i giovani dovrebbero imparare 
a prendersi cura del proprio corpo”.

SALUTE ALLO SPECCHIO

Alla ricerca del corpo 
perfetto? Accettarsi 
è la prima regola

“Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro”
La prevenzione contro il fumo nel cuore delle città

GRANDE SUCCESSO PER LE PRIME DUE TAPPE DEL TOUR DI ONCOLOGI E PNEUMOLOGI PROMOSSO DA WALCE ONLUS

Una sigaretta gigante in piazza 
Bodoni a Torino e nel centro 
storico di Bari ha attirato l’at-
tenzione di centinaia perso-
ne. Nello stand alto 3 metri e 
lungo 14, moltissimi passanti 
hanno ricevuto informazioni 
ed esplorato incuriositi il per-
corso multimediale di preven-
zione e informazione “Esci dal 
tunnel. Non bruciarti il futuro” 
sui danni arrecati dal fumo. È 
partito così il primo tour na-

zionale di sensibilizzazione sul 
tumore al polmone organizza-
to da WALCE Onlus (Women 
Against Lung Cancer in Eu-
rope), l’associazione europea 
dedita ai pazienti 
affetti dalla neopla-
sia e ai loro familia-
ri, con il patrocinio 
di AIOM (Associa-
zione Italiana di 
Medicina Oncolo-
gica), Fondazione 
Insieme Contro il 
Cancro, Healthy 
Foundation, AIPO 
(Associazione Ita-
liana Pneumologi Ospedalieri), 
dell’Ordine dei Medici Chirur-
ghi e Odontoiatri di Bari e del-
la Società Italiana di Chirurgia 
Toracica (SICT). La campagna 
iniziata il 31 maggio, prose-
guirà ora in altri capoluoghi 
italiani, da Bologna e Milano, 
�ino alla chiusura a Roma il 15 
novembre. “Fumare conqui-
sta sempre di più i giovani e 
le donne – spiega la prof.ssa 

Silvia Novello, presidente 
WALCE Onlus e docente nel 
Dipartimento di Oncologia 
Polmonare all’Università di 
Torino –. L’approccio alla si-

garetta arriva prima 
dei 15 anni. È impor-
tante responsabi-
lizzare le persone e 
insistere con campa-
gne educazionali, di 
pari passo con prov-
vedimenti che limi-
tino l’impatto del 
tabagismo. Sempre 
più bambini, giovani 
e adulti non fuma-

tori sono colpiti dalle malattie 
dei tabagisti, come irritazione 
a occhi, naso e gola, tosse e 
malattie respiratorie più gravi 
come la bronchite cronica e il 
tumore al polmone, che solo in 
Italia ha colpito 40mila perso-
ne nel 2014, con più di 33mila 
decessi. Nel corso della campa-
gna – aggiunge la prof.ssa No-
vello – il cittadino può consul-
tare un medico pneumologo ed 

PROMOZIONE STILI DI VITA SANI
Progetto Epatiti: prosegue negli atenei italiani 
la campagna di HF

Rispondere alle crescente esigenza 
della popolazione di conoscere me-
glio i tumori e fornire un’informazio-
ne corretta su argomenti scientifi ci. 
Questi gli obiettivi base del primo 
corso nazionale per giornalisti e on-
cologici, promosso da AIOM, l’Asso-
ciazione Italiana di Oncologia Me-
dica con il patrocinio dell’Università 
degli Studi di Parma e dall’UNAMSI 
(Unione Nazionale Medico Scientifi -
ca di Informazione). Il corso si svol-
gerà all’Ateneo emiliano il 18 e il 19 
giugno “Ogni giornata del corso pre-
vede due sessioni. – sottolinea il prof. 
Carmine Pinto, presidente nazionale 
AIOM-. Nella prima il ruolo di do-
centi sarà svolto dai clinici. Fra i temi 
principali che verranno approfonditi: 
come divulgare in modo corretto i 
successi (anche parziali) della lotta 
contro il cancro; scegliere le notizie e 
regolarne il fl usso; leggere un lavoro 
clinico; seguire un congresso inter-
nazionale e capire le novità. Nella se-
conda sessione, i giornalisti insegne-
ranno ai camici bianchi, ad esempio, 
il modo in cui comunicare la notizia 
medico-scientifi ca al pubblico, come 
funziona il quotidiano e come utiliz-
zare al meglio i new media”.

Informazione medica: 
a Parma il primo corso
per giornalisti e 
oncologi  
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sibile migliorarsi, ma non bisogna 
esagerare con la dieta o lo sport 
ossessivo. Per una teenager l’ec-
cessiva magrezza può essere dan-

causare gravi danni alla salute. La 

effettuare un test gratuito della 
spirometria e ricevere opuscoli 
informativi e gadget attraver-
so cui diffondere i nostri mes-
saggi di prevenzione”. L’intera 
campagna è resa possibile gra-
zie al contributo di Lilly, Astra-
Zeneca, Roche, Bristol-Myers-
Squibb e Celgene.


