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“Cancro? No grazie!” A Torino va in scena il primo 
Festival della prevenzione oncologica

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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DAL 19 AL 21 SETTEMBRE TRE GIORNI DI EVENTI PROMOSSI DA AIOM E INSIEME CONTRO IL CANCRO

Molti proverbi hanno un fondo di verità. Ne sono convinti anche i cardiologi dell’Università di Oxford 
che nel corso dell’ultimo congresso annuale della Società Europea di Cardiologia hanno confermato che 
il consumo quotidiano di frutta taglia il rischio di malattia cardiovascolare dal 25 al 40%. I risultati sono 
stati raccolti in uno studio condotto in Cina, su un campione di oltre 450 mila partecipanti, consumatori 
abituali o meno di frutta non sottoposti ad alcuna terapia anti-ipertensiva. Gli studiosi hanno osservato 
che mangiare frutta può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, incluse l’ischemia e l’ictus emorragico 
e che questo eff etto aumenta proporzionalmente alla quantità consumata. L’ideale sarebbe consumare 
tutti i giorni almeno una porzione e mezza di frutta, pari a 150 grammi: nei consumatori abituali di frutta, 

infatti, la pressione sanguigna si mantiene a livelli signifi cativamente più bassi. La classica mela al giorno, quindi, potrebbe 
essere un valido consiglio per chi soff re o è a maggiore rischio di ipertensione. 

BENESSERE IN TAVOLA

Una mela al giorno? Toglie il medico di torno e… protegge il cuore!

Idrobike, e la piscina diventa idromassaggio
BENEFICI DELLO SPORT IN ACQUA

Torino, la “Capitale europea dello 
sport 2015”, si prepara a ospi-
tare una manifestazione unica 
al mondo: AIOM (Associazione 
Italiana di Oncologia Medica) e 
la Fondazione “Insieme contro il 
cancro”, infatti, scendono in cam-
po nel capoluogo piemontese da 
venerdì 19 a domenica 21 set-
tembre con “Cancro? No grazie!”. 
Una tre giorni di eventi dedicata 
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Tonifi ca, fa dimagrire, ma soprattutto migliora il sistema cardiocircolato-
rio, con evidenti benefi ci sulla cellulite e i cuscinetti di “ciccia” localizzata. 
Sono tutti i benefi ci della pedalata in acqua: con l’idrobike, infatti, gli ef-
fetti benefi ci dello spinning tradizionale sono potenziati della resistenza 
dell’acqua, che sul corpo ha l’eff etto di un 
idromassaggio. Tra le discipline più effi  caci 
per combattere il sovrappeso, l’idrobike si 
pratica su una speciale bicicletta concepita 
per benefi ciare al massimo della resistenza 
dell’acqua. Ecco i segreti di questa attività:
•  non serve saper nuotare, spalle e testa ri-
mangono fuori dall’acqua;
•  nessuna controindicazione per legamenti 
e articolazioni, in assenza di impatti;
• è l’esercizio aerobico con meno controindi-
cazioni per chi è in sovrappeso.
Le lezioni di idrobike durano generalmente 45 minuti, a cui è meglio far 
seguire 15 minuti di addominali e/o stretching. La tonifi cazione muscola-
re è il benefi cio principale, perché la resistenza dell’acqua rassoda e defi -
nisce. Ma se si vogliono ottenere questi risultati, la frequenza minima è 
tre volte a settimana. 

I chewing-gum sono 
un ottimo sostituto se 
manca lo spazzolino…
Vero! Ma solo quelli senza 
zucchero e allo xilitolo. Questo è 
un valido “piano b” nel caso non 
si abbia lo spazzolino a portata 
di mano, in quanto neutralizza 
l’ambiente acido creato dai batteri. 
Nella bocca vivono normalmente 
numerosi tipi di batteri, i quali 
si nutrono degli zuccheri che 
rimangono nel cavo orale dopo un 
pasto. Il prodotto di scarto del loro 
“spuntino” è una sostanza acida, 
che provoca piccole lesioni allo 
smalto, portando alla lunga alla 
formazione della placca e anche 
alla carie. Lavarsi i 
denti nella maniera 
corretta (mezz’ora 
dopo il pasto, per 
due minuti) elimina 
gli zuccheri e gli 
acidi già prodotti. 

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che avete 
letto è una sintesi 
di uno dei 320 “vero/falso” 
su sport, alimentazione, equilibrio 
psico-fisico, piccoli disturbi e molto 
altro che trovate su “Tutti in for-
ma”, il primo volume realizzato da 
“Il Ritratto della salute” con Giunti 
Editore e la consulenza scientifi ca 
di Healthy Foundation. Potete tro-
varlo nelle librerie di tutta Italia e, 
per la prima volta, anche nelle oltre 
500 farmacie del network Apoteca 
Natura e negli Autogrill!
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alla sensibilizzazione della cit-
tadinanza sull’importanza de-
gli stili di vita sani, con incontri 
nelle scuole e nei centri anziani, 
convegni scienti�ici, appunta-
menti nelle piazze e allo stadio 
Olimpico, passeggiate di salute…
Tanti gli amici e testimonial che 
si faranno portatori dei messaggi 
di prevenzione: da Massimiliano 
Allegri, allenatore della Juventus 

a Valentina Vezzali, pluri-
campionessa olimpica di 
�ioretto, da Ciro Ferrara, 
allenatore ed ex calciatore 
ad Aldo Montano, campione 
olimpico di sciabola, da Anto-
nio Nocerino, calciatore del To-
rino a Maurizio Damilano, cam-
pione olimpico di marcia. “La 
nostra Associazione è da tempo 
impegnata nella promozione di 
campagne innovative nel cam-
po della prevenzione oncologica 
– sottolinea il presidente AIOM, 
Stefano Cascinu –. Informare la 
popolazione sulle possibilità di 
ridurre il rischio oncologico è 
infatti uno dei nostri obiettivi 
principali”. “Per trasmettere que-
sti messaggi abbiamo deciso di 
promuovere per la prima volta 
in assoluto il ‘Festival della pre-
venzione e dell’innovazione in 
oncologia’ – aggiunge Francesco 
Cognetti, Presidente di Insieme 
contro il cancro –.  L’obiettivo è 
organizzare una manifestazione 
che elegga ogni anno una città 
italiana come punto di riferimen-
to per gli stili di vita sani nella 
prevenzione oncologica”.
Vi aspettiamo su www.
cancronograzie.org per tutti i 
dettagli sull’iniziativa, realizzata 
in collaborazione con Regione 

P i e m o n t e , 
Comune di 
Torino, e con 
il patrocinio 

di AIMaC e 
Favo.
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