
È stato pensato per parlare a ragazzi e adolescenti, dando loro infor-
mazioni chiare, semplici e immediate, rafforzare la consapevolezza 
e riportare l’attenzione sulla prevenzione dell’HIV, che in Italia colpi-
sce ogni anno 4000 persone. Stiamo parlando di “HIV Infogame”, il 
primo serious game italiano sull’HIV ideato nell’ambito del progetto 
HIVNonfermiamoci sostenuto da Janssen, per affrontare il tema con 
semplicità e dare informazioni pratiche sull’infezione e su come pre-
venirla nella vita di tutti i giorni. Il game è il primo gioco educazionale 
sull’HIV che intrattiene l’utente tramite l’interazione con due avatar 
e i personaggi che li circondano, con quiz e animazioni. Le missioni 
sono diverse e si calano nella realtà quotidiana di qualsiasi adolescen-
te o ragazzo. Al termine di ogni missione, l’utente viene direttamente 
coinvolto con domande per comprendere quanto è informato, sfatare 
i falsi luoghi comuni, e quali, in ogni situazione, siano i comportamenti 
giusti per prevenire il contagio adottando i comportamenti corretti. Il 
gioco è disponibile sul sito hivinfogame.it e in versione mobile e tablet.
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Chi l’ha detto che estate faccia 
rima con mare? Sono sempre di 
più gli italiani che decidono di 
trascorrere le proprie vacanze in 
montagna, destinazione ideale 
per trascorrere un periodo di to-
tale relax e ritrovare la forma fi-
sica. Sono numerosi, infatti, i be-
nefici dell’alta quota  per il nostro 
organismo. Innanzitutto fa dima-
grire, perché l’organismo compie 
uno sforzo maggiore e si brucia di 
più. Per fare un esempio diciamo 
che 3 - 4km in montagna, valgo-
no come 5 - 6 in pianura. La mag-
giore presenza nell’aria di ioni ne-
gativi migliora il metabolismo e 
stimola l’apparato digestivo, che 
migliora il suo funzionamento, 
mentre la maggior quantità di os-
sigeno nell’atmosfera stimola il 
sistema im-
munitario. 
Il clima di 
montagna 
è poi parti-
colarmente 
indicato per 
i bambini, 
per alcune 
malattie della terza età (bronchi-
te cronica, ipertiroidismo), per 
patologie della pelle e, in genera-
le, per le convalescenze. 

BENESSERE E VACANZE

Estate in montagna, 
perché no?

Fumo passivo, 8 italiani su 10 ignorano 
che provoca il tumore al polmone 

A NApolI lA SEStA tAppA dEllA CAmpAgNA dEglI oNCologI IN 8 REgIoNI SullA NEoplASIA

È la terza neoplasia più 
frequente, ma gli italiani non 
sembrano essere ben infor-
mati sulle cause: 8 cittadini su 
10 non sanno che 
il fumo può pro-
vocare il tumore al 
polmone. Una dif-
fusa ignoranza che 
preoccupa: per il 
43% smettere con le 
sigarette non riduce 
il rischio di sviluppa-
re questa patologia. 
È quanto emerge dal 
sondaggio condotto 
dall’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM) su 
oltre 3.000 cittadini, presen-
tato ieri all’Istituto Nazionale 
Tumori Fondazione ‘G. Pasca-
le’ di Napoli, durante la sesta 
tappa del tour nazionale di 
sensibilizzazione sul tumo-
re del polmone, promosso da 
AIOM col patrocinio di Fonda-
zione Insieme contro il Cancro 
e dell’associazione di pazien-

ti “WALCE” (Women Against 
Lung Cancer in Europe). “Il 
cancro del polmone si carat-
terizza di un forte stigma so-

ciale – ha affermato 
il dott. Nicola Nor-
manno, Direttore 
del Dipartimento 
di Ricerca del ‘G. 
Pascale’ -. Il 59% 
degli intervistati ri-
tiene che chi è colpi-
to dalla malattia, se 
tabagista, sia ‘colpe-
vole’ della sua con-
dizione. In Campa-

nia il 22,9% della popolazione 
fuma. Si tratta di un dato su-
periore alla media naziona-
le (20,9%). Ricordiamo che 
respirare sigarette, proprie e 
altrui, determina il 90% del 
totale dei tumori del polmo-
ne. Eppure, troppi ignorano le 
regole della prevenzione”. “Il 
25% degli italiani è esposto al 
fumo passivo – ha aggiunto 
il dott. Alessandro Morabi-

to Direttore dell’Oncologia 
Medica Toraco-Polmonare 
al Pascale -. Sarebbe oppor-
tuno estendere i divieti an-
tifumo anche in luoghi come 
automobili, spiagge, stadi e 
parchi. Così si potrà difendere 
la salute dei cittadini”. Ma chi 
si ammala oggi può giovarsi 
dei progressi della ricerca on-
cologica. “Negli ultimi anni – 
ha concluso il prof. Gaetano 
Rocco, direttore del Dipar-
timento Toraco Polmonare 
dell’Istituto Pascale di Na-
poli - la percentuale di perso-
ne che hanno superato la so-
glia dei 5 anni senza ricadute è 
aumentata negli uomini dal 10 
al 14%, nelle donne dal 12 al 
18%. Questi risultati positivi 
sono dovuti al miglioramento 
dei trattamenti chirurgici, del-
le terapie mediche ed anche 
alla ricerca”. La campagna è 
realizzata grazie a un educa-
tional grant di Boehringer In-
gelheim. 
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Con “Hiv Infogame”, prevenire l’HIV è un gioco 
da ragazziCirca 12 milioni di italiani si rigirano nel letto ogni notte tra lenzuola 

madide di sudore. la causa è l’afa notturna che spezza il ritmo sonno-
veglia. la melatonina, l’ormone che favorisce l’addormentamento, 
viene prodotto, infatti, nel momento in cui la temperatura del corpo 
durante le ore notturne si abbassa di circa un grado, ma se questo 
non avviene a causa dell’alta temperatura esterna, ecco che salta 
il sofisticato meccanismo. Come prevenire l’insonnia da calore? 
Se possedete un condizionatore deumidificatore, accendetelo 
un’ora prima di andare a letto per abbassare la temperatura, senza 
utilizzarlo in seguito. In mancanza può essere utile un ventilatore, 
ma i getti d’aria non devono essere diretti. la stanza deve essere buia 
per non alterare i livelli ormonali. Se non riuscite a prendere sonno, 
non agitatevi nel letto, alzatevi e distraetevi. mantenete sempre gli 
stessi ritmi di sonno-veglia: l’organismo percepisce il desiderio di 
riposare solo nelle ore in cui l’abbiamo abituato a dormire. Evitate 
nelle ore immediatamente precedenti il riposo notturno attività 
fisiche impegnative: l’esercizio aiuta a dormire, ma solo se praticato 
al massimo nel tardo pomeriggio.

Insonnia da calore: ecco i rimedi più efficaci
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 Tutti i pericoli del

fumo passivo
(e attivo)


