
Importanti novità nel campo dell’Uro-Oncologia arrivano dal XXV Congresso Nazionale della Società Italia-
na di Urologia Oncologica (SIUrO), chiuso ieri a Roma. Si apre una nuova era per i pazienti colpiti da tumore 
della prostata in fase avanzata. Dal 1995, infatti, la sopravvivenza è sensibilmente migliorata grazie a una 
diagnosi precoce e mirata e ai nuovi trattamenti combinati (farmaci, chirurgia, radioterapia) sempre più ef-
fi caci e meno invasivi che consentono di cronicizzare la malattia senza alterare la qualità di vita dei pazienti. 
“Un successo determinato da numerosi  fattori. – aff ermano Giario Conti, presidente uscente e Riccardo 
Valdagni, presidente eletto della SIUrO –. Oggi è più facile gestire il malato con strategie diagnostiche e 
cure meno invasive, che non alterano la qualità di vita dei pazienti. L’avvento di nuovi farmaci ormonali, 
come l’abiraterone acetato ha segnato una vera svolta nelle terapie. È il primo in grado di inibire gli ormoni 
in ogni sede di produzione. In questo modo è possibile togliere al cancro la benzina di cui si nutre e bloccare 
la progressione della malattia, anche nei casi più diffi  cili”.  
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Il lupino non smette di stupire. I 
più recent i studi su questa pianta 
mediterranea mettono in luce le 
sue numerose proprietà nutrizio-
nali e terapeutiche. È il legume 
più ricco di proteine, ne contiene 
una percentuale del 35-40% , su-
perando soia, piselli, fagioli, ceci e 
per questo è stato defi nito  “la car-
ne dei vegetariani”. Da tempo og-
getto di studi in campo nutraceu-
tico per gli eff etti benefi ci ormai  
testati in diversi studi sulla pres-
sione sanguigna e sul colesterolo, 
ora ha dimostrato di abbassare 
anche la glicemia. Tra le proteine 
del lupino con eff etti antidiabeti-
ci, la gamma-conglutina, riduce 
lo zucchero nel sangue se assunta 
anche in dosi di pochi grammi (10-
15) al giorno. Gli studi sono stati 
condotti in Italia sotto la guida dei 
gruppi di ricerca dell’Università 
degli Studi di Milano, coordinati 
dal prof. Marcello Duranti (Do-
cente del Dipartimento di Scienze 
per gli Alimenti, la Nutrizione e 
l’Ambiente dell’Ateneo lombardo) 
e saranno presentati al XIV Con-
gresso Mondiale sulla Legumino-
sa, in corso fi no a venerdì all’Uni-
versità degli Studi di Milano.

LE PROPRIETÀ 
DEGLI ALIMENTI

Lupino, l’antidiabetico 
naturale

Venti minuti di attività sportiva: 
ecco la ricetta salvacuore a ogni età

PROSEGUE LA CAMPAGNA DI HEALTHY FOUNDATION PER LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Volete prevenire i problemi al 
cuore e patologie gravi come 
infarto, ipertensione, diabete o 
obesità? È suf�iciente praticare 
un po’ di sport! “Con un’attivi-
tà �isica regolare e costante il 

cuore diventa più resistente 
e più ef�iciente - sottolinea il 
prof. Sergio Pecorelli presi-
dente di Healthy Foundation 
che promuove la campagna 
Il Cuore dello Sportivo -. La 

frequenza a riposo è di 
60-70 bpm (battiti per 
minuto), ma con l’alle-
namento il numero delle 
pulsazioni diminuisce. 
Un importante studio 
clinico (dal nome BEAU-
TIFUL) ha dimostrato 
che una frequenza supe-
riore ai 70 bpm a riposo 

aumenta il rischio di infarto del 
37%, mantenendo la frequen-
za cardiaca sotto il valore, si 
guadagna in salute e longevità”. 
Per ottenere i massimi bene�i-
ci, il moto deve essere costante 
e durare almeno 20 minuti. La 
“dose” ideale per un adulto è:
• nuotare in piscina 3 volte a 
settimana per almeno 3 quarti 
d’ora consecutivi
• andare in bicicletta 2-3 volte 
a settimana, facendo un per-
corso di almeno 15-20 km
• correre 3 volte a settimana 
per mezz’ora circa
Chi non ama lo sport e non è 
particolarmente atletico ha 

anche una possibilità più ri-
lassante, ma altrettanto utile: 
camminare. “Camminare ogni 
giorno per 30-35 minuti (per 
una distanza di circa 3 chilome-
tri) aiuta a prevenire l’infarto e 
a mantenere in forma l’appara-
to cardiovascolare - aggiunge 
il prof. Pecorelli -. È fonda-
mentale praticare regolarmen-
te sport, �in da tenera età. Il 
momento giusto per avviare 
un bambino all’attività sporti-
va è intorno ai 5 anni, quando 
si è pronti per affrontare la co-
siddetta “motricità sportiva”. Si 
è raggiunto il grado di sviluppo 
e di coordinazione necessario 
per apprendere le tecniche 
sportive e quindi imparare a 
pattinare, a sciare, ad andare 
in bicicletta, a giocare a calcio. 
Essere pronti per iniziare uno 
sport non signi�ica essere già 
degli atleti: non bisogna di-
menticare che l’organismo del 
bambino è diverso da quello 
di un adulto, meno forte e po-
tente, con una ridotta struttura 
muscolare, con poca disponibi-
lità di energia “pronta all’uso”. 
Questa campagna educaziona-
le è resa possibile da un educa-
tional grant di Servier.

CONGRESSO SIURO

Tumore della prostata: la ricerca apre una nuova era nei trattamenti

Sono defi nite le malattie più diff u-
se e gravi del mondo, ma la con-
sapevolezza dei fattori di rischio e 
delle conseguenze delle epatiti è 
ancora poco diff usa. Per far cono-
scere queste malattie infettive e 
le principali forme di prevenzione 
ai giovani Healthy Foundation e 
Università degli Studi di Brescia 
Wealth & Health promuovono 
un nuovo incontro informativo in 
università: oggi, dalle ore 13 alla 
Sala Consiliare della Facoltà di In-
gegneria di via Branze a Brescia. 
L’incontro è aperto a tutti gli stu-
denti. “Grazie alla collaborazione 
di personale qualifi cato ed esperto 
– spiega il prof. Sergio Pecorelli, 
presidente di Healthy Founda-
tion e Rettore dell’Università 
degli Studi di Brescia Wealth & 
Health – abbiamo realizzato un 
opuscolo informativo e lezioni 
frontali in diversi atenei, visibili an-
che in rete per diff ondere anche a 
tutta la popolazione nazionale la 
cultura della prevenzione”. Inter-
verranno, tra gli altri, i proff . Fran-
cesco Donato e Francesco Castelli.

Progetto epatiti: 
tutti in ateneo 
a lezione di stili di 
vita
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