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Il 30% delle italiane fra i 50 e i 69 anni, 
non ha mai eseguito una mammo-
grafi a, pur avendo diritto a ricevere 
dalla propria Regione l’invito gratui-
to a eseguire il test. Per incentivare 
l’organizzazione dell’esame da parte 
delle istituzioni competenti e favo-
rire la partecipazione ai program-
mi di screening parte Pink is Good 
- Prevenzione Seno: obiettivo 100%, 
la nuova edizione della campagna 
nazionale della Fondazione Verone-
si. Per la prima volta, partecipano 
all’iniziativa l’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM), la Socie-
tà Italiana di Ginecologia e Ostetricia 
(SIGO), la Società Italiana di Medici-
na Generale SIMG) e l’Osservatorio 
Nazionale Screening (ONS). La con-
ferenza stampa di presentazione si 
terrà domani alle ore 11.30 al Circolo 
della Stampa a Milano. Interverran-
no il prof. Umberto Veronesi, la 
dott.ssa Mo-
nica Ramaioli 
(Direttore Ge-
nerale Fonda-
zione Vero-
nesi), il dott. 
Marco Zap-
pa (Diretto-
re ONS), il 
prof. Car-
mine Pinto 
(Presiden-
te nazio-
nale AIOM), il prof. 
Paolo Scollo (presidente nazio-
nale SIGO) e il dott. Claudio Cricelli 
(Presidente nazionale SIMG).

BENESSERE FEMMINILE

Pink is good: al via 
la campagna di 
prevenzione contro il 
tumore del seno 

Diabete, in arrivo nuove armi per 
le complicanze dell’occhio

DAL XV CONGRESSO INTERNAZIONALE “EURETINA” LE ULTIME NOVITÀ NELLA CURA DELLA VISTA

Buone notizie per gli oltre 
900mila italiani che rischiano 
di perdere la vista a causa del 
diabete: uno studio durato tre 
anni  presentato a Nizza nel 
corso del XV congresso Eure-
tina appena concluso, ha di-
mostrato, per la prima volta al 
mondo, che è possibile blocca-
re il rischio di cecità e,  in alcuni 
casi, ottenere addirittura  la re-
gressione dei  danni dovuti  alla 
retinopatia diabetica, e  alla  più 
temibile delle complicanze,  l’e-
dema maculare. Una molecola, 
a�libercept (della classe degli 

anti-VEGF)  iniettata nell’occhio  
del paziente, ha dimostrato di 
migliorare signi�icativamente, 
nel tempo, la vista di persone  
altrimenti destinate  a non ve-
dere. “Il farmaco, già disponibi-
le in Italia, ha prodotto risultati 
mai ottenuti prima con le tec-
niche laser – ha sottolineato 
il prof. Francesco Boscia, di-
rettore del Dipartimento di 
Oftalmologia dell’Università 
di Sassari – si è constatato che 
non solo le iniezioni di a�liber-
cet rallentano il danno nella re-
tinopatia diabetica e nelle sue 
complicanze, ma addirittura si 
assiste a una sorta di ‘riavvolgi-
mento del nastro’: la sommini-
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Consumo di 400kcal/ora, contatto con la natura, riduzione dello stress, 
aumento dell’equilibrio corpo-mente, divertimento, miglioramento 
dell’autostima: sono i benefi ci del Nordic Walking, la passeggiata in 
montagna importata dalla Finlandia che coinvolge ormai decine di mi-
gliaia di appassionati solo in Italia. Questo sport aerobico e cardiocirco-
latorio, metabolico e muscolare, che dà la possibilità di variare l’inten-
sità in base alle proprie esigenze, è simile alla camminata normale ma 
richiede un impegno più importante dei muscoli degli arti superiori e del 
tronco, ed è quindi perfetto per tonifi carsi. Chi lo pratica riscontra subi-
to un miglioramento del sistema cardio-circolatorio, respiratorio e me-
tabolico, con un immediato vantaggio sul fronte del controllo del peso 
corporeo e della riduzione della massa grassa. Il consumo energetico è 
legato alle velocità con cui si cammina, alle caratteristiche del terreno e 
al peso che si porta. Mantenimento e miglioramento del tono muscolare 
e della coordinazione motoria degli arti inferiori, del tronco e degli arti 
superiori sono i benefi ci principali.

Nordic walking, una camminata per tutti

strazione continua 
del trattamento (di 
solito ogni 8 setti-
mane), aumenta del 
40% la percentuale 
di pazienti con re-
gressione dei danni. 
E il miglioramento  
della vista avviene 
con qualsiasi tipo 

di controllo metabolico”. Per gli 
esperti, si tratta del primo trat-
tamento in grado di ‘modi�icare 
la malattia’ nelle complicanze 
oculari del  diabete,  sia nella 
forma 1 che in quella legata 
all’avanzare dell’età (tipo 2), 
in continuo aumento in tutto il 
mondo. “È un grande passo in 
avanti per bloccare la perdita 
della vista in molte persone, 
anche giovani e in età lavora-
tiva – ha commentato il dott. 
Tiziano Melchiorre,  Segre-
tario Generale di IAPB Italia, 
l’Agenzia Internazionale per 
la Prevenzione della cecità 
- nuovi trattamenti e tempe-
stività nell’intervento sono la 

Ai fornelli con i 
bambini (senza rischi)

CUCINA IN SICUREZZA

Quando si parla di casa sicura per i 
nostri piccoli, il primo pensiero corre 
alla cucina, un ambiente particolar-
mente a rischio: pentole sui fornelli 
accesi, detersivi conservati in scaf-
fali alla portata dei bambini, elettro-
domestici vari, coltelli. Ecco perché 
durante la preparazione di pranzi e 
cene con i vostri fi gli è bene seguire 
alcune norme di sicurezza. Prima di 
tutto, durante la preparazione dei 
pasti caldi non tenere il bambino in 
braccio. Movimenti improvvisi pos-
sono determinate il rovesciamento 
della pentola: a tal proposito è utile 
girare il manico della pentola ver-
so il muro, utilizzando i fuochi più 
interni. Il bambino sino ai due anni 
può essere sistemato sul seggiolo-
ne lontano dai fornelli, il bambino 
più grandicello può sedersi vicino al 
tavolo. La preparazione del pasto 
può essere una buona occasione 
per imparare le regole di igiene in 
modo divertente. Infi ne, due banali 
ma importantissime regole: tenere 
fuori portata fi ammiferi e accendini 
e conservare detersivi e altri liquidi 
tossici in stipetti chiusi a chiave o 
non raggiungibili dal bambino.

chiave di volta per prevenire 
un dramma personale, salva-
guardare la qualità di vita dei 
malati e permettere un enorme 
risparmio nella spesa sanitaria 
del paese.” 


