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La pelle non è solo il più vasto 
tessuto del nostro corpo, ma 
anche la sua più importante 
barriera. È sempre esposta agli 
agenti esterni. Raccoglie polvere 
e germi che quando si  mischiano 
al sebo e al sudore ne alterano 
l’equilibrio. Per evitarlo usiamo 
spesso prodotti troppo aggressi-
vi. Un buon detergente per non 
modificare il film idrolipidico di 
superficie deve pulire a fondo 
senza inaridire e irritare. Non è 
ciò che accade con il comune sa-
pone: è in grado di solubilizzare 
il grasso e lo sporco, ma su pelli 
sensibili può produrre irritazioni. 
Sarebbero, invece, da preferire 
prodotti con un ph che varia da 
5 a 6. Perché oltre all’azione pu-
lente, offrono anche un’efficacia 
lubrificante e antibatterica. Alla 
cura esterna se ne affianca un’al-
tra forse più importante: quella 
interna. Fondamentale è una 
corretta idratazione: la regolare 
assunzione di circa due litri di ac-
qua al giorno, permette anche di 
eliminare tutte le tossine e i pro-
dotti di scarto accumulati duran-
te la giornata. 
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Pelle sana?
Ecco i consigli per 
pulizia e idratazione

Immunoterapia: la nuova frontiera 
per la lotta ai tumori

A ROMA IL CONvEGNO ICC sU PROsPETTIvE OFFERTE dALLE CURE, APPROPRIATEZZA E sOsTENIbILITà

Alla fine degli anni Settanta 
poco più del 30% delle perso-
ne colpite da tumore sconfig-
geva la malattia. Oggi il 57% 
dei pazienti ha ricevuto la dia-
gnosi da oltre cinque anni, la 
soglia che tecnicamente equi-
vale alla vittoria. Molti pazienti 
guariscono o cronicizzano la 
malattia, anche grazie alla nuo-
va arma rappresentata dall’im-

munoterapia. Di tutto questo 
si è parlato nel corso del Con-
vegno Nazionale promosso da 
“Fondazione Insieme contro 
il Cancro” ieri alla Camera dei 
Deputati, grazie al sostegno di 
Bristol-Myers Squibb. “I passi 
in avanti della ricerca ci pon-
gono di fronte a un radicale 
cambiamento della relazione 
con il paziente – ha affermato 
il prof. Francesco Cognetti, 
Presidente della Fondazione 
‘Insieme contro il Cancro’ -. 
L’immunoterapia permette di 
sbloccare il freno che le cellu-
le tumorali pongono al nostro 
sistema immunitario. Per i pa-
zienti è più facile capire che il 
tumore non viene curato da 
una molecola esterna ma gra-
zie al sistema immunitario”. 
Le cure innovative da un lato 
sono in grado di modificare lo 
standard terapeutico, dall’altro 
impongono un cambiamento 
significativo del rapporto me-
dico-paziente. “Uno dei punti 
dolenti dell’oncologia italiana 
– ha spiegato il prof. Gior-
gio Scagliotti, Direttore del 
Dipartimento di Oncologia 

Hydrobike, fonte di 
benefici su circolazione 
e peso 
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Ci sono vitamine, come la A, che garantiscono benefici 
maggiori ad alcuni organi piuttosto che ad altri. Altre invece come la 
vitamina b sono più democratiche e sono necessarie a tutte le cellu-
le dell’organismo. Il lievito di birra ne è pieno, ma attenzione, perché 
in quantità eccessive infatti può aumentare il rischio di produzione di 
acido urico, molto tossico per l’organismo. Per assumere le vitamine b 
dunque meglio affidarsi a tantissimi altri alimenti come banane, legu-
mi, riso, noci o ortaggi verdi freschi: seguendo una sana alimentazione 
mediterranea non ci sarà neanche bisogno di ricorrere a integratori!

Il lato b della vitamina

all’Università 
di Torino - è la 
formazione dei 
futuri medici 
a una corretta 
comunicazione 
con i pazienti. I 
giovani conclu-
dono il proprio iter tra Univer-
sità e Specializzazione senza 
aver frequentato corsi, semina-
ri o approfondimenti su questo 
aspetto oggi sempre più im-
portante”. “La comunicazione 
medico-paziente influisce an-
che sulla ‘compliance’. Un tem-
po si parlava di aderenza al far-
maco – ha sottolineato il prof. 
Sergio Pecorelli, presidente 
Agenzia Italiana del Farma-
co (AIFA) -, oggi, l’attenzione è 
rivolta all’aderenza alla terapia 
perché la malattia, soprattutto 
nel caso dei tumori, raramen-
te richiede un intervento far-
macologico. Migliorare questo 
aspetto è un impegno nel quale 
tutti devono sentirsi coinvolti: 
Istituzioni, clinici, associazioni 
dei pazienti e aziende farma-
ceutiche. E non va mai sotto-
valutato il ruolo della preven-

zione, che consente di salvare 
milioni di vite con importanti 
risparmi per il servizio sanita-
rio nazionale”.

Non sapete nuotare e avete il 
terrore di entrare in una piscina? 
Non c’è problema, potete sempre 
propendere per un compromesso 
accettabile, ovvero l’hydrobike, 
che prevede l’immersione di una 
bicicletta in piscina e un lavoro 
aerobico simile a quello effettua-
to con lo spinning, ma con l’acqua 
che arriva più o meno all’altezza 
del petto. Grazie a questo eserci-
zio, la vostra circolazione miglio-
rerà sensibilmente, ma i vantaggi 
riguarderanno anche la ritenzione 
idrica e la cellulite. L’hydrobike 
può rappresentare peraltro un va-
lido strumento di riabilitazione e 
di fisioterapia. Gli effetti prodotti 
dalle pedalate anfibie sono para-
gonabili a quelli garantito da una 
classica cyclette, ma con un van-
taggio fondamentale: il ritorno del 
sangue verso il cuore viene facilita-
to attraverso un numero di battiti 
cardiaci inferiore, perché la pres-
sione dell’acqua sulle gambe e sulla 
parte inferiore del corpo permette 
al sangue di ritornare al cuore più 
efficientemente. L’hydrobike, inol-
tre, consente di effettuare sessioni 
aerobiche alleggerendo il peso che 
grava su ossa e articolazioni.

Da sinistra: Sergio Pecorelli durante il suo intervento. 
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