
La Santa Sede ospita questa sera la presentazione del libro promosso da Fondazione Insieme 
Contro il Cancro dal titolo “Il Male InCurabile”: un’opportunità per discutere di una malattia e 
dei progressi della ricerca che ancora fanno fatica a trovare il giusto spazio informativo. Per 
troppi anni il “cancro” è stato considerato argomento tabù, anche da parte dei media, in cui si è 
spesso utilizzato l’aggettivo “incurabile” per alludere alla malattia. Oggi non è più così. Il volume 
testimonia i passi in avanti nella lotta ai tumori e contiene un approfondimento su come i me-

dia hanno trattato e trattano l’argomento “cancro”, con interviste ai direttori della maggiori testate giornalistiche 
nazionali. All’incontro che avrà inizio dalle ore 18 parteciperanno tra gli altri: Francesco Cognetti (Presidente Fon-
dazione Insieme contro il Cancro); Giuseppe Novelli (Rettore Università Tor Vergata di Roma); Augusto Chendi 
(Sottosegretario del Pontificio consiglio per gli operatori sanitari); Virman Cusenza (Direttore de Il Messaggero) e 
Renzo Pegoraro (Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita).
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Se usato correttamente procura 
indubbi benefici, ma se si esagera 
o se ne trascura la manutenzione 
può causare problemi di salute: 
dal semplice raffreddore al mal di 
schiena, dalla bronchite al torci-
collo. Stiamo parlando del clima-
tizzatore, uno strumento ormai 
ritenuto indispensabile per non 
soccombere ad afa e umidità di 
questa stagione. Come utilizzar-
lo nel modo migliore?
• Occhio alle temperature: è del 
tutto inutile e dannoso regolare 
il termometro su temperature 
molto basse. Tra la temperatura 
esterna e quella interna non deve 
mai esserci una differenza supe-
riore ai 6 gradi.
• Alla larga dai getti d’aria fred-
da: molti disturbi imputati all’a-
ria condizionata sono causati 
dal brutto vizio di esporsi diret-
tamente al getto d’aria fredda. 
È importante posizionare i boc-
chettoni in modo tale che vada-
no verso l’alto e 
non colpiscano 
direttamente le 
persone.
• Filtri puliti: la 
manutenzione 
corretta degli 
impianti di con-
dizionamento 
inizia dalla pulizia dei filtri. Va ef-
fettuata sempre prima di avviare 
l’impianto, almeno una volta al 
mese.

ARIA CONDIZIONATA

Climatizzatore: 
tre segreti per stare 
“al fresco” senza rischi

Prevenzione e medicina di precisione: 
le armi per vincere la lotta ai tumori

OFFRIRE SOLUZIONI MIGLIORI AI MALATI: GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA ONCOLOGIA DI NOVARTIS

Attività fisica regolare, dieta 
corretta, no a fumo e alcol sono 
le regole fondamentali per pre-
venire i tumori. Il 40% di que-
ste malattie può, infatti, essere 
evitato, adottando fin da giova-
ne età uno stile di vita corretto. 
Tuttavia, ancora pochi italiani 
sono disposti a modificare la 
proprie abitudini. Infatti, come 
risulta da un sondaggio con-
dotto dall’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM) su 

circa 3000 cittadini, 
per il 43% smettere 
con le sigarette non 
riduce il rischio di 
sviluppare un tumore 
e solo il 45% cambie-
rebbe il suo stile di 
vita. Insieme a sani 
comportamenti, an-
che una diagnosi pre-
coce consente nella 
gran parte di casi di intervenire 
in tempi rapidi e con maggiori 
probabilità di successo. Quan-
do la prevenzione non basta, 
le altre armi per sconfiggere i 
tumori sono rappresentate da 
terapie mirate e sempre più ef-
ficaci. Oggi, infatti, si può par-
lare di oncologia di precisione. 
“Questo approccio – ha sot-
tolineato il dott. Filippo de 
Braud, Direttore del Dipar-
timento di Oncologia Medica 
e Direttore della Struttura 
Complessa Medicina Onco-
logica 1 della Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano – consiste 
nella comprensione dei mec-
canismi di sviluppo del cancro 
e nella capacità di individuare 
farmaci che agiscono in modo 
mirato e che determinano mi-

gliori risultati per il paziente”. 
Più di un decennio fa, Novartis 
è stata la prima azienda farma-
ceutica a dare vita a una busi-
ness unit globale dedicata allo 
sviluppo e al lancio di farmaci 
oncologici innovativi, in grado 
di rispondere alle esigenze te-
rapeutiche insoddisfatte dei 
pazienti. “Novartis gestisce 
oggi il più importante portfolio 
di trattamenti anti-cancro a li-
vello mondiale, – hanno spie-
gato i dott. Luigi Boano (Ge-
neral Manager) e Gianluca 
Fincato (Medical Director) 
di Novartis Oncology Italia, 
in un incontro con i giornalisti 
ieri a Milano – Vogliamo servi-
re in modo più esteso oncologi 
ed ematologi e offrire nuove 
soluzioni a un maggior numero 
di pazienti”.

APPUNTAMENTO

In Vaticano la presentazione del libro Il male (in)curabile 

Siete soliti concludere le vostre 
giornate estive con una bella cena 
a base di riso freddo? Ottima scel-
ta! Facile da preparare, leggero 
e nutriente, il riso è un cibo che 
aiuta nell’aumento delle difese 
immunitarie, combatte i radicali 
liberi e previene numerose pato-
logie. Con il suo elevato apporto 
di potassio e il basso contenuto 
di sodio favorisce il drenaggio 
dei tessuti e la diuresi. Il suo for-
te potere saziante lo rende in-
dicato nelle diete ipocaloriche. 
Il riso contiene poi sostanze che 
proteggono il colon ed è perfetto 
per gli intolleranti grazie alla sua 
totale assenza di glutine. Senza 
dimenticare la lisina, un aminoa-
cido considerato ‘essenziale’, che 
deve essere apportato attraverso 
l’alimentazione. Il riso fornisce, 
inoltre, notevoli quantità di se-
lenio, molecola antiossidante 
utile a contrastare l’effetto dei 
radicali liberi, e di silicio, che fa-
vorisce l’assorbimento del calcio 
ed è necessario alla formazione 
di collagene ed elastina, le 
proteine che contribuiscono a 
rendere elastici e tonici i tessuti, 
prevenendo la formazione di ru-
ghe, smagliature e cellulite.

Riso freddo, un 
super-alimento per 
il nostro benessere
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Cos’è il tumore  •  Le cure  •  I big killer  •  La prevenzione  •  
La riabilitazione  •  Innovazione e sostenibilità  •  Le storie 
dei pazienti  •  I  media. Parlano 15 Direttori: ecco come 
i giornalisti oggi devono affrontare il tema cancro

insieme contro il cancro

I progressi nella lotta
contro il cancro e il nuovo ruolo 
della comunicazione

Da sinistra: Gianluca Fincato, Filippo de Braud, Mauro Boldri-
ni e Luigi Boano


