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Più del 30% della 
popolazione glo-
bale è sovrappeso 
o obeso, e nel 2030 
secondo l’Organiz-
zazione mondiale 
della Sanità, il fe-
nomeno interesserà 
oltre metà popolazione. mentre 
la mortalità per tumori è in di-
minuzione, quella per diabete 
e patologie cardiovascolari è in 
costante aumento, soprattutto 
tra i più giovani. Una vera e pro-
pria emergenza che necessita di 
interventi urgenti. Per discutere 
del fenomeno, l’Italian Barome-
tere diabetes Foundation or-
ganizza oggi e domani a Roma 
l’ottavo forum internazionale sul 
diabete. “L’obesità è responsabi-
le del 5% delle morti globali e la 
prima causa per l’insorgenza del 
diabete – spiega il prof. Sergio 
Pecorelli, presidente di Healthy 
Foundation, che parteciperà al 
Forum – È indubbio che adottare 
fin dalla prima infanzia un cor-
retto stile di vita, con una dieta 
sana e un’attività fisica regolare, 
diventa un elemento indispen-
sabile per prevenire non solo 
l’aumento eccessivo del peso, 
ma anche molte altre patologie 
come: diabete, ipertensione, tu-
mori, ecc. È necessario interveni-
re subito con strategie efficaci”.

aPPUnTamEnTO

Roma ospita l’ottava 
edizione dell’Italian 
Barometer Diabetes 
Forum

Bambini e asma in estate:
ecco le sei regole per affrontarla

CORREggERE IL PROPRIO STILE dI vITa RIdUCE IL RISCHIO dI maLaTTIE RESPIRaTORIE InFanTILI

Il caldo e l’afa estiva possono 
rendere la vita più difficile a 
quanti soffrono di patologie 
respiratorie, soprattutto se 
bambini. “L’umidità e il ca-

È arrivata una nuova arma per 
la lotta al tumore del polmone, 
malattia in costante crescita, so-
prattutto fra le donne (30% delle 
diagnosi). È l’immunoterapia che 
ha inaugurato una nuova era nei 
trattamenti antitumorali. Per 
approfondire le potenzialità di 
questa nuova arma contro il can-
cro l’aIOT (associazione Italiana 
Oncologia Toracica) organizza il 
3 luglio a napoli la conferenza in-
ternazionale Immunotherapy and 
cancer, reality and hopes con più 
di 150 specialisti da tutto il mon-
do. Oggi alle 11.30 a Roma (Hotel 
nazionale, Piazza montecito-
rio 131) è prevista la conferenza 
stampa in cui saranno anticipati 
i temi del convegno. Partecipe-
ranno, tra gli altri, il prof. Cesare 
gridelli, Presidente aIOT e diret-
tore del dipartimento di Onco-
Ematologia dell’Ospedale ‘mo-
scati’ di avellino, e il prof. Filippo 
de marinis, Past President aIOT e 
direttore della divisione di Onco-
logia Toracica all’IEO di milano. 

Immunoterapia: 
la nuova era dei 
trattamenti antitumorali

COnvEgnO 
InTERnaZIOnaLE aIOT

lore di questi giorni limita le 
performance fisiche di tutti 
– afferma il prof. Renato Cu-
trera, presidente nazionale 
della Società Italiana per le 
Malattie Respiratorie Infan-
tili (SIMRI) - . I più penalizza-
ti sono il 5% dei giovanissimi 
che soffrono di una malattia 
cronica come l’asma. Si tratta 
di un disturbo che può diven-
tare molto pericoloso se non si 
cura e quando i bambini sono 
colpiti dalle forme più gravi il 
livello di attenzione deve esse-
re maggiore. Naturalmente - 
prosegue Cutrera - la famiglia 
gioca un ruolo chiave. Il moni-
toraggio costante del pazien-
te pediatrico non può essere 
limitato al circolo familiare 
ristretto, ma deve estendersi a 
tutto il contesto sociale in cui 
il bambino vive; ogni variazio-
ne del respiro, infatti, deve es-
sere segnalato”. 
Ecco le sei regole da seguire 
per un’estate senza problemi:
1. Non dimenticare mai il 
broncodilatatore, il distanzia-
tore e il misuratore del picco 
di flusso. 

2. Non uscire di uscire di casa 
nelle ore più calde della gior-
nata (dalle 11 di mattina alle 
16 di pomeriggio).
3. Bere almeno due litri di ac-
qua al giorno, sforzandosi an-
che quando non ne sentite il 
bisogno.
4. Dormire in un locale clima-
tizzato da un deumidificatore. 
5. Mangiare tanta frutta e ver-
dura fresca di stagione (alme-
no cinque porzioni al giorno).
6. Durante i viaggi, gite fuori-
porta o scampagnate evitare 
lunghe escursioni a piedi nei 
sottoboschi.
“Contro l’asma infantile – ri-
corda Cutrera – è necessario 
modificare lo stile di vita. Si-
gnifica cambiare comporta-
menti a rischio, come la se-
dentarietà o e l’alimentazione 
scorretta. È importante infine 
anche il controllo ambienta-
le, e negli adolescenti occorre 
combattere il problema del 
fumo attivo di sigaretta, per 
agire efficacemente nella pre-
venzione della broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva”.

Il dolore muscolare è la tipica risposta che da un orga-
nismo non abituato alle performance sportive. I più col-
piti dal disturbo sono gli sportivi occasionali, cioè quelli 
che dopo una settimana all’insegna della sedentarietà 

si improvvisano atleti nel weekend. Tra i ri-
medi naturali in grado di alleviare i sin-

tomi da affaticamento muscolare, il 
succo di barbabietola ha mostrato 

interessanti risultati. Ampiamen-
te usato per abbassare la pressio-
ne, stimola il flusso arterioso alle 

gambe e può alleviare la fatica da sforzo prolungato. Il 
dolore muscolare nello sportivo può associarsi anche 
ad aumento nel sangue dell’enzima muscolare CPK. In 
questo caso è attiva la creatina, che consente al ma-
ratoneta domenicale di tornare al lavoro il lunedì. La 
creatina è integratore alimentare di ampio impiego con 
indicazioni importanti anche in cardiologia e in reuma-
tologia. L’uso del succo di barbabietola per gli atleti è 
stato uno dei temi al centro di un workshop organizza-
to, nelle scorse settimane, dalla Società Italiana di Nu-
traceutica (SINUT) a EXPO Milano 2015.  

Succo di barbabietola, l’antidoto ai dolori muscolari


