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Il caldo estivo può rendere la vita più diffi  cile ai bambini che soff rono di patologie respira-
torie. “L’umidità e il calore di questi giorni limita le performance fi siche di tutti – aff erma il 
prof. Renato Cutrera presidente nazionale della Società Italiana per le Malattie Respi-
ratorie Infantili (SIMRI) - . I più penalizzati sono il 5% dei giovanissimi che soff rono di una 
malattia cronica come l’asma”. 
Ecco le sei regole da seguire per un’estate senza problemi:
1. Non dimenticare mai il broncodilatatore, il distanziatore, il misuratore del picco di fl usso 
2. Non uscire di uscire di casa nelle ore più calde della giornata (dalle 11 di mattina alle 15 di 
pomeriggio)

3. Bere almeno due litri di acqua al giorno sforzandosi anche se non ne sentite il bisogno
4. Dormire in un locale climatizzato da un deumidifi catore
5. Mangiare tanta frutta e verdura (almeno cinque porzioni al giorno)
6. Durante i viaggi, gite fuoriporta o scampagnate evitare lunghe escursioni a piedi nei sottoboschi 
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Estate con l’asma? Ecco come aff rontarla

Un’esperienza chiamata cancro: in un libro 
13 storie di chi ce l’ha fatta

MULTIDISCIPLINARITÀ E PROSTATE UNIT: A ROMA, IL XXV CONGRESSO NAZIONALE DELLA SIURO

10 uomini e 3 donne raccon-
tano la loro s�ida più grande: 
quella contro il tumore. È 
questo il contenuto del libro 
Un’esperienza chiamata can-
cro (autori Mauro Boldrini e 
Sabrina Smerrieri, 96 pagine, 
Intermedia Editore), promos-
so dalla Società Italiana di 
Urologia Oncologica (SIUrO), 
che raccoglie 13 testimonian-
ze di pazienti colpiti da neo-
plasie alla prostata, vescica, 

testicolo e rene. Il volume è 
stato presentato ieri a Roma 
in occasione del 25° Congres-
so Nazionale della società 
scienti�ica, che riunisce oltre 
600 camici bianchi. “Si tratta 
di storie umane, molto prima 
che mediche – ha affermato 
il prof. Giario Conti presi-
dente nazionale SIUrO -. In 
ognuna ricorre in maniera co-
stante lo shock legato al mo-
mento della diagnosi, preoc-
cupazioni, paura, ma anche la 
voglia di combatte-
re e di rialzarsi”. In 
Italia i tumori uro-
genitali colpiscono 
oltre 76.500 perso-
ne l’anno. 8 pazien-
ti su 10 sopravvi-
vono alla malattia. 
Migliorare l’assi-
stenza ai malati e 
ridurre gli sprechi 
legati a cure ed esa-
mi inutili sono tra i 
temi al centro del congresso. 
“La collaborazione tra urolo-

gi, oncologi e 
radioterapisti, 
a n a t o m o p a -
tologi, psico-
logi e medici 
nucleari non 
deve essere 
più un’opzione 
ma un obbligo 
– ha aggiunto 
il prof. Conti -. “Da una me-
dicina basata sul singolo spe-
cialista si deve arrivare alla 
scelta della migliore terapia 

attraverso l’anali-
si e il confronto di 
più professionisti 
– ha sottolineato 
il dott. Riccardo 
Valdagni Presi-
dente Eletto SIU-
rO - In Italia, a 
differenza di altri 
Stati europei, non 
esistono percorsi 
istituzionalizzati 
per creare team di 

camici bianchi. Per rendere 
possibile la multidisciplina-

APPUNTAMENTO

Domani all’Università degli Studi di 
Brescia, nuovo incontro dedicato 
alle epatiti con i proff . Francesco 
Donato e Francesco Castelli. L’i-
niziativa è promossa da Healthy 
Foundation con l’obiettivo di infor-
mare la popolazione sulle malattie 
infettive più pericolose e diff use al 
mondo ed educare i giovani a stili 
di vita corretti, prima arma effi  cace 
per la prevenzione. “Progetto Epatiti 
è una campagna pilota, importante, 
unica nel suo genere a livello nazio-
nale – spiega il prof. Sergio Pecorel-
li, presiedente di Healthy Founda-
tione rettore dell’università degli 
Studi di Brescia Wealth&Health 
– abbiamo realizzato un opuscolo 
informativo e stiamo organizzando 
lezioni frontali in ateneo, visibili an-
che in rete per diff ondere anche a 
tutta la popolazione nazionale la cul-
tura della prevenzione: l’unica arma 
effi  cace per ridurre il numero di casi 
e risparmiare importanti risorse. Esi-
stono molti virus – A, B, C, D, E – che 
possono determinare epatiti virali 
acute o di breve durata. È importan-
te spiegare ai giovani cosa sono e 
quali accorgimenti adottare per pre-
servare la propria salute”.

Progetto Epatiti: 
lezione di prevenzione 
in ateneo 

rietà è necessario riorganiz-
zare le nostre strutture sani-
tarie. La costituzione di Pro-
state Cancer Unit deve rispet-
tare precisi parametri medici 
stabiliti dalla European Scho-
ol of Oncology. La SIUrO – ha 
concluso il dott. Valdagni 
- è una società che ha nel suo 
DNA la multidisciplinarietà. 
Per statuto, infatti, il nostro 
consiglio direttivo è formato 
dal 50% da urologi, e l’altra 
metà da specialisti appar-
tenenti a discipline diverse. 
Vogliamo dare il nostro con-
tributo per realizzare questo 
processo che è sia clinico-or-
ganizzativo che culturale”.

Storie di pazienti che
l’hanno combattuto

Un’esperienza 
chiamata
cancro

A cura di Mauro Boldrini e Sabrina Smerrieri
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Questo libro affronta i tumori urogenitali, la 
loro diffusione, le cause e le terapie possibili, 
come vengono affrontati oggi dai medici, 
come sono vissuti dai pazienti.
La prima parte tratta in generale il fenomeno 
cancro che nel corso degli anni è diventato 
sempre più un male curabile, grazie alla 
ricerca medico-scientifi ca e all’innovazione in 
oncologia.
In quarant’anni sono raddoppiate le 
percentuali di sopravvivenza. 
I numeri positivi non devono però far 
dimenticare che dietro a ogni nuova diagnosi 
di cancro c’è una persona che inizia ad 
affrontare una dolorosa sfi da, una famiglia che 
deve condividere con il proprio caro sofferenze 
e preoccupazioni, un partner che a volte non 
sa come comportarsi. Per questo la seconda 
parte del libro, la più toccante, dà voce 
direttamente a chi ha vissuto il cancro sulla 
propria pelle. 
Sono raccolte le testimonianze di 10 uomini e 
3 donne che lottano (o hanno lottato) contro il 
tumore della prostata, rene, testicolo e vescica. 
Nelle storie ricorre in maniera costante lo 
shock legato al momento della diagnosi: 
preoccupazione, paura, angoscia. Ma anche 
la voglia di combattere e di rialzarsi. Storie 
umane, molto prima che mediche, che hanno 
in comune lo schiaffo che la vita ti dà quando, 
inaspettatamente, ti rovescia addosso un peso 
che ti fa vacillare.

La SIUrO (Società Italiana di Urologia Oncologica) è la società multidisciplinare degli 
esperti di urooncologia. Fondata nel 1990 conta oggi 1.000 iscritti. 
È amministrata da un Consiglio Direttivo. Si interessa a 360 gradi di tumori 
urologici: dalla cura alla prevenzione, dalla ricerca scientifi ca alla promozione della 
collaborazione tra i vari specialisti che si occupano di queste malattie.

www.siuro.it

Mauro Boldrini e Sabrina Smerrieri, giornalisti, sono i fondatori di Intermedia, agenzia 
di comunicazione scientifi ca che opera dal 1994 e che gestisce l’uffi cio stampa 
della SIUrO. Hanno coordinato in questi anni le principali campagne di educazione e 
prevenzione in campo oncologico.
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