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È la terza neoplasia più frequente 
ma gli italiani non sembrano 
essere ben informati sulle cause: 
8 cittadini su 10 non sanno che 
il fumo passivo può provocare il 
tumore del polmone. Per questo 
l’Associazione Italiana di Onco-
logia Medica col patrocinio della 
Fondazione “Insieme contro il 
Cancro” e di “WALCE” (Women 
Against Lung Cancer in Europe), 
promuove un tour sui danni del 
fumo in otto regioni. Giovedì po-
meriggio a Napoli, avrà luogo un 
convegno sul rapporto tra fumo 
e tumore toracico. Interverran-
no tra gli altri i dott. Nicola Nor-
manno (Direttore Dipartimento 
di Ricerca all’Istituto Nazionale 
Tumori Fondazione ‘G. Pascale’ 
di Napoli), Alessandro Morabito 
(Direttore dell’Oncologia Medica 
Toraco-Polmonare del Pascale) e 
il prof. Gaetano Rocco (direttore 
Dipartimento Toraco Polmonare 
dell’Istituto Pascale di Napoli).

CONVEGNO

Tumore del polmone: 
la prevenzione è 
l’arma vincente

Benessere e stili di vita: il 36% degli 
adolescenti chiede consigli al “Mister”

MAX ALLEGRI TESTIMONIAL DELLA NUOVA CAMPAGNA DI HEALTHY FOUNDATION PER I PIÙ  GIOVANI

L’allenatore sportivo è un vero 
“maestro di salute” dei giovani 
italiani. È quanto emerge da un 
sondaggio on-line svolto, nelle 
scorse settimane, da 24.342 
under19 sui siti di Sky Sport 
HD e Il ritratto della salute. Il 
36% degli adolescenti chiede 
al proprio coach consigli su 
benessere e prevenzione. Se-
guono nella speciale classi�ica 
i genitori (32%), l’insegnate 
(12%), i parenti più stretti 
(11%) e il farmacista (9%). 
Le domande più ricorrenti 
sono come smettere di fumare 
(34%), raccomandazioni per 
la dieta (25%), informazioni 
generali sul benessere (20%) 
e consigli per smaltire i chili di 
troppo (12%). “I giovani sono 
alla ricerca di nuovi punti di 
riferimento - spiega il prof. 
Sergio Pecorelli presidente 
di Healthy Foundation -. Il 
mister è visto come un adulto 

preparato, che sa infondere 
�iducia e col quale è possibile 
con�idarsi tra un allenamento 
e l’altro anche su questioni che 
riguardano la salute. Gli alle-
natori del nostro Paese hanno 
quindi un lavoro “extra” da 

svolgere: educare al benesse-
re. E i giovani italiani ne han-
no un grande bisogno. Infatti 
gli stili di vita scorretti sono 
sempre più diffusi. Il 17% dei 
teenager fuma regolarmente, 
1 su 5 beve alcolici e il 30% 
degli under10 è in sovrappeso 
o addirittura obeso. Si tratta 
di vizi molto pericolosi che 
possono portare a gravi pro-
blemi di salute come tumori e 
patologie cardio-vascolari. La 
prevenzione deve cominciare 
dall’adolescenza”. A breve par-
tirà un progetto nazionale di 
Healthy Foundation per sensi-
bilizzare ed educare gli allena-
tori a questo  nuovo percorso. 
Testimonial e coordinatore 
dell’iniziativa sarà il mister 
della Juventus, Massimilia-
no Allegri: “È un onore essere 
considerato un “maestro di sa-
lute”. Ma anche una grande re-
sponsabilità. L’allenatore deve 

“I ginecologi e le ostetriche italiani esprimono il loro totale disappunto per non 
essere stati coinvolti nell’elaborazione della proposta di legge Norme per l’incre-
mento del livello di sicurezza del parto naturale. Non si può scrivere un provvedi-
mento che aff ronta l’assistenza alla donna in gravidanza senza sentire il parere 
di chi tutti i giorni lavora con madri e neonati”. È quanto aff ermano i proff  Paolo 
Scollo (Presidente Nazionale della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 
SIGO), Vito Trojano (Presidente Nazionale Associazione Ostetrici Ginecolo-
gi Italiani AOGOI) Nicola Colacurci (Presidente dell’Associazione ginecologi 
Universitari Italiani AGUI) e Maria Vicario (Presidente della Federazione Na-
zionale dei Collegi Ostetriche FNCO) in merito ad una proposta di legge che 
viene presentata oggi a Palazzo Madama. “Le Società scientifi che e il Collegio 
Italiano delle Ostetriche sono gli organi uffi  ciali e giuridicamente riconosciuti per poter aff rontare l’impor-
tante parte tecnica e formativa del percorso nascita con particolare attenzione all’evento parto. Il Ministero 
della Salute in questi anni ha istituito commissioni specifi che per risolvere problemi importanti con esponenti 
delle Società Scientifi che competenti. Chiediamo quindi al Parlamento di seguire l’esempio del dicastero della 
sanità.  Legiferare senza il supporto degli esperti del settore è pericoloso”. 

Legge sul parto: la posizione di ginecologi e ostetriche

Il mister della Juve e il prof. Sergio 
Pecorelli durante il Mr Allegri Charity 
Dinner Gala.

saper rispondere alle esigenze 
dei giovani documentandosi, 
non solo sulle tecniche calci-
stiche ma anche su temi come 
benessere e salute da guada-
gnarsi con corrette abitudini. 
Lo sport ha un valore educa-
tivo e sociale. Non vogliamo 
sostituirci ai medici, ma è no-
stro dovere aiutare i giovani 
a non avere comportamenti 
scorretti fuori dal campo. An-
che in questo modo è possibile 
formare i grandi campioni di 
domani”.


