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Nel nostro Paese tre milioni di pazienti colpiti dal cancro si sottopongono 
alle visite di controllo successive al trattamento. Ma quale modello orga-
nizzativo deve essere adottato migliorare la qualità degli interventi e per 
ridurre gli sprechi? Quanto tempo deve durare il follow-up? Per rispondere a 
queste domande l’Associazione Italiana di Oncologia Medica organizza oggi 
a Roma la Consensus Conference “Dalla pratica del follow up alla cultura di 
survivorship care”, che coinvolge tutti gli attori coinvolti per defi nire un do-
cumento che raccolga le linee di indirizzo condivise per una concreta valo-
rizzazione della “cura” dei guariti. Il documento sarà presentato alle 11.30 in 
una conferenza stampa a cui parteciperanno il prof. Carmine Pinto, presi-
dente nazionale AIOM, il dott. Gianmauro Numico, Direttore dell’Oncolo-
gia all’Ospedale di Alessandria, il prof. Elvio Russi, Presidente Associazione 
Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO), il dott. Claudio Cricelli, presi-
dente Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), e 
il dott. Luigi Boano, General Manager Novartis Oncology Italia. 
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Dieta equilibrata e rispetto dell’ambiente: 
un binomio garanzia di benessere

IL PRIMO PROGETTO, TUTTO ITALIANO, PER PROPORRE CIBI PIÙ SANI A IMPATTO ZERO 

Sana alimentazione e mag-
gior salvaguardia ambientale 
rappresentano i presupposti 
per la tutela della salute delle 
persone. La scelta di menù 
equilibrati dal punto di 
vista nutrizionale, 
basati sula dieta 
mediterranea, pa-
trimonio mondiale 
dell’Unesco, e so-
stenibili dal punto 
di vista ambientale è un aspetto 
importante, che ha un forte 
impatto sul benessere sociale 
e anche sulla distribuzione 

delle risorse alimentari. Diversi 
studi in campo nutrizionale e 
agro-produttivo hanno, infatti, 
dimostrato che un’alimentazio-
ne bilanciata, la valorizzazione 
della biodiversità e del terri-
torio consentono di ridurre 
i costi produttivi e l’impatto 

sull’ambiente. Come 
portare questi con-
cetti a livello di con-
sumo? Nasce l’idea di 

proporre i prodotti alimentari 
del territorio, tipici della dieta 
mediterranea, confezionandoli 
in luoghi sicuri, a bassa emissio-
ne di inquinanti, in contenitori 
di materiale biodegradabile al 
90%. In Italia, il primo proget-
to ad essere sviluppato in tal 
senso si chiama “Lino Fritto” ed 
è nato a Venezia da un’idea del 
dott. Marco Ferro: “Puntiamo 
a proporre un nuovo modello 
di sviluppo e distribuzione 
alimentare che ponga al centro 
l’individuo e l’ambiente in cui 
vive, attraverso prodotti sem-
pre più rispettosi della salute. I 
prodotti del territorio (in parti-
colare frutta, verdura e pesce) 
che noi proponiamo sono di 
grande qualità, vengono offerti 
in monoporzioni bilanciate 
dal punto di vista nutrizionale 
senza l’aggiunta di conservanti 

Test d’ingresso? Ecco 
come sconfi ggere stress 
e cali fi sici
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La corretta pulizia delle orecchie è indispensabile per 
minimizzare il rischio d’infezione e prevenire la com-
parsa di tappi di cerume. Come sappiamo, le orec-
chie sono organi sensoriali estremamente fragili, di 
conseguenza richiedono una pulizia delicata ma nel 
contempo adeguata ed effi  cace. Ciò non signifi ca che 
debba avere come obiettivo una completa rimozione 
della sostanza ceruminosa: infatti, una giusta quan-
tità di cerume è indispensabile per proteggere l’orec-
chio da particelle dannose e per mantenere una certa 
umidità, indispensabile per evitarne l’essiccamento. 

Piuttosto, la pulizia degli organi uditivi è corretta 
quando viene eseguita con diligenza ed attenzione. 
Ricordiamo che il semplice movimento della mandi-
bola favorisce la naturale eliminazione dei granuli di 
cerume, pertanto si consiglia di eseguire questo movi-
mento più volte nell’arco della giornata. Si raccoman-
da, infi ne, di non utilizzare i cotton fi oc: la pressione 
del bastoncino esercitata con le spinte “meccaniche” 
può addirittura aggravare la condizione preesistente, 
favorendo l’accumulo di cerume piuttosto che la sua 
rimozione. 

Anche l’orecchio… vuole la sua parte

A Roma, la Consensus Conference 
per una nuova cultura del follow-up 

o altre sostanze chimiche come 
avviene nell’industria. Il nostro 
progetto è studiato perché gli 
alimenti vengano consumati 
sia all’interno di locali per 
la ristorazione costruiti con 
materiali non inquinanti, sia 
per strada o comodamente a 
casa propria”. L’iniziativa ha 
suscitato anche l’interesse 
dell’Europa e nei prossimi anni, 
in Italia e all’estero il modello 
potrebbe essere ulteriormente 
sviluppato per promuovere un 
modello nutrizionale più sano 
e sostenibile.

Qualcuno l’ha già sostenuto, per 
altri siamo alla vigilia. In ogni caso, 
sono milioni i giovani italiani che 
stanno facendo i conti con il test 
d’ingresso per le facoltà universita-
rie a numero chiuso. Per aff rontarli 
nel modo giusto è fondamentale 
osservare alcune raccomandazioni. 
Sempre importante bere molti li-
quidi, meglio due bicchieri d’acqua 
almeno due ore prima della prova, 
perché aumenta la capacità di con-
centrazione. La sera prima meglio 
evitare cene pesanti o ricche di cibi 
piccanti, che possano pregiudicare il 
riposo e mettere a rischio l’attenzio-
ne. La mattina delle prove fate una 
colazione sostanziosa a base di car-
boidrati e portatevi un paio di snack 
per evitare cali glicemici durante la 
lunga attesa. Visto il clima ancora 
molto caldo, fondamentale portarsi 
dietro la classica bottiglietta d’ac-
qua naturale. Non bere a suffi  cienza 
può rendere più diffi  cile ragionare: 
risulta suffi  ciente la perdita di 1 litro 
di liquidi, quantità che si raggiunge 
con 90 minuti di sudorazione co-
stante, per ridurre il cervello quanto 
basta a mandarlo in tilt.


