
“I ragazzi di oggi pensano 
che divertimento faccia rima 
con bere e ubriacarsi fi no a 
non capire più nulla…non è 
così, l’alcol è un nemico della 
vostra salute!”. È l’appello di 
Paolo Cannavaro, difensore e 
capitano del Sassuolo, con cui 
ha appena conquistato una sal-
vezza a dir poco miracolosa. Il 
difensore neroverde è salito in 
cattedra ieri mattina all’Istituto 
“Elsa Morante” per la dicias-
settesima tappa del progetto 
educazionale “Non fare au-
togol”, promosso da AIOM 
(Associazione Italiana di On-
cologia Medica) e Fondazio-
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Paolo Cannavaro: “Ragazzi, non avete 
bisogno di bere per divertirvi!”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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“Sbagliato incentivare 
il parto in casa”
“Il parto in casa è una procedura 
diffi cile da gestire, che non rispet-
ta i moderni requisiti di sicurezza 
e non risponde neanche a una lo-
gica economica”. Commenta così 
il prof. Paolo Scollo, Presidente 
della Società Italiana di Ginecolo-
gia e Ostetricia (SIGO), lo studio 
del Servizio sanitario britannico 
(NICE) sul parto domestico: secon-
do gli esperti di Sua Maestà, una 
volta soddisfatti alcuni requisiti 
fondamentali, i rischi di mettere 
al mondo un fi glio in casa sareb-
bero equivalenti a quelli ospe-
dalieri. “La decisione di alcune 
Regioni italiane, ultimo il Lazio, 
di sostenere questa scelta di cop-
pia con un rimborso spese non ha 
basi scientifi che e può portare a 
situazioni pericolose. Nei Paesi del 
Nord Europa, quando una donna 
decide di partorire tra le mura 
domestiche, fuori dalla porta di 
casa viene parcheggiato un centro 
mobile di assistenza che rimane a 
disposizione per tutto il travaglio. 
Inoltre, viene riservato un posto 
nell’ospedale più vicino. Senza 
queste fondamentali precau-

zioni, dare 
alla luce un 
bambino in 
casa diven-
ta estre-
mamente 
rischioso. 
Il nostro 
Paese non 

è pronto 
per questa 
pratica”. 

“Ogni giorno in Italia si regi-
strano 1.000 nuove diagnosi di 
tumore e nel Paese vivono ben 
2 milioni di persone che han-
no ormai superato la malattia. 
800mila pazienti sono però co-
stretti ogni anno a cambiare 
Regione per curarsi. Soprattut-
to dal Sud verso il Nord. Il valo-
re economico annuo di queste 
migrazioni sanitarie è pari a 2 
miliardi di euro. Gli strumenti 
per migliorare la situazione esi-
stono, ma non sono applicati”, 
è questa la fotografi a scattata 
dal “VI Rapporto sulla condizio-
ne assistenziale dei malati on-
cologici”, presentato ieri al Se-
nato della Repubblica nel corso 
della “IX Giornata nazionale del 
malato oncologico”. “La situa-
zione descritta nel nostro docu-
mento richiede urgenti disposi-
zioni normative, anche in tema 
di tutela della fertilità e risor-
se da destinare ai servizi – ha 
commentato il prof. Francesco 
De Lorenzo, Presidente FAVO 
–. È necessario agire su piani 
diversi, a partire dalle liste 
di attesa che, per la chirurgia 
oncologica, raggiungono una 
media di 60 giorni”.

Ogni anno 800mila 
malati di cancro si 
curano fuori Regione

VI RAPPORTO FAVO

I VERO/FALSO DI  “TUTTI IN FORMA”
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I denti? Non invecchiano…
FALSO! Anche i denti diventano anziani… proprio come tutti noi! Lo smalto si 
assottiglia, la superfi cie masticatoria si usura, soprattutto negli incisivi inferiori e 
superiori. Il bianco si scurisce, perché lo smalto lascia trasparire la dentina (che è 
più scura) e assorbe il colore degli alimenti; questo accade in modo più evidente 
per chi consuma abitualmente tè, caffè, liquirizia e per chi fuma. Spesso, inoltre, 
il colletto si rovina perché le gengive si ritirano fi siologicamente negli anni. Inoltre, 
i denti si consumano anche per lo spazzolamento quotidiano e, alla lunga, tendono 
a cariarsi. È quindi fondamentale curarli e sottoporli a controlli periodici.

Quella che avete letto è solo una sintesi di uno dei 320 “vero/falso” su sport, alimentazio-
ne, equilibrio psico-fisico, piccoli disturbi e molto altro che trovate su “Tutti in forma”, il 
primo volume realizzato da “Il Ritratto della salute” con Giunti Editore e la consulenza 
scientifi ca di Healthy Foundation. Potete trovarlo nelle librerie di tutta Italia e, per la 
prima volta, anche nelle oltre 500 farmacie del network Apoteca Natura.

gliamo avere adulti in salute, 
dobbiamo educare i nostri gio-
vani a stili di vita sani”. ‘Non 
fare autogol’, reso possibile da 
una collaborazione con Bristol-
Myers Squibb, coinvolge tutte 
le squadre del campionato di 
calcio di Serie A, per un vero 
e proprio “Tour della Preven-
zione” in 15 città. Gli incontri 
nelle scuole vengono ripresi da 
Sky Sport (www.skysporthd.
it), media partner del progetto. 

ne AIOM. La 
c a m p a g n a 
itinerante, pa-
trocinata da 
P r e s i d e n z a 
del Consiglio 
dei Ministri, 
CONI, FIGC 
e FMSI, spiega 
agli adolescenti 
come adottare 
lo stile di vita 
dei campioni 
per stare alla 

larga dalle malattie. “È con 
grande piacere che ho accetta-
to di partecipare a questo pro-
getto, rivolto agli adolescenti, i 
nostri primi tifosi – ha aggiun-
to Cannavaro –: è essenziale 
trasmettere messaggi utili per 
la salute e il benessere”. “Vo-
gliamo far capire che la vera 
sfi da contro il cancro inizia da 
giovani - ha sottolineato il 
dott. Ermanno Rondini, 
dell’Azienda Ospedaliera 
di Reggio Emilia -: l’impor-
tanza di un corretto stile di vita, 
fi n da ragazzi, è ampiamente 
dimostrata nella prevenzione 
oncologica. Per questo se vo-
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