
Il 30% dei genitori non sottopone i propri fi gli a una vista oculistica, e 
il 70% ritiene che un test della vista per i propri pargoli non sia “stret-
tamente necessario”. E il risultato è, spesso, che il primo incontro con 
l’oculista avviene più tardi del dovuto. Una visita agli occhi, invece, 
dovrebbe essere prassi obbligatoria soprattutto per i bambini, che in 
queste settimane hanno iniziato la scuola: un momento decisivo, per-
ché l’impegno scolastico comporta degli importanti consumi di energia 
psicofi sica e l’effi  cienza visiva ne è una componente essenziale. Ma in 
generale sarebbe buona norma sottoporre i bambini a un test della vista 
una volta all’anno e ogni 4/6 mesi in presenza di difetti visivi: gli esperti 
spiegano infatti che non è suffi  ciente stabilire se il bambino “vede”, ma “come” vede: una visita oculistica 
accurata verifi ca che ci sia acutezza visiva ottimale sia da lontano che da vicino, che la capacità di focaliz-
zare i dettagli sia effi  ciente e che sia presente una buona coordinazione binoculare, cioè che i due occhi si 
integrino bene insieme, determinando la percezione stereoscopica.
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“Cancro? No grazie!”: dal 19 settembre a Torino c’è il
primo festival al mondo sulla prevenzione dei tumori

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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LA MANIFESTAZIONE SI CHIUDE IL 21 SETTEMBRE SU PROPOSTA DI AIOM, FONDAZIONE ICC, HF E GEA WORLD

La linea? Dipende 
dalla vostra squadra 
del cuore...

SPORT E BENESSERE

Medici e testimonial che incon-
trano i cittadini in piazze, scuo-
le, centri anziani e allo stadio 
per spiegare l’importanza di un 
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L’andamento in campionato della 
propria squadra del cuore può in-
fl uenzare il peso corporeo? Sem-
brerebbe proprio di si…Uno studio 
francese ha scoperto che il rappor-
to con la bilancia risulta stretta-
mente connesso con i risultati della 
propria squadra di calcio. Gli autori 
dello studio hanno scoperto che i 
tifosi, quelli che seguono con vera 
passione il proprio team, il giorno 
successivo ad una sconfi tta ten-
dono a mangiare molto male per 
smaltire la delusione e tale abitudi-
ne spesso, si trascina per più giorni 
successivi: dai dati a disposizione 
degli studiosi è emerso che i tifosi 
delusi dalla performance del loro 
team consumavano, mediamente  
il 16% in più di cibo spazzatura ov-
vero si è notata una forte tendenza 
ad aumentare il consumo di cibi 
grassi e pieni di zuccheri soprattut-
to se la sconfi tta si concretizzava 
negli ultimi minuti di partita. Oc-
chio quindi se la vostra squadra ha 
qualche diffi  coltà...altrimenti oltre 
alle delusioni calcistiche anche la 
bilancia presenterà un conto mol-
to amaro!

corretto stile di vita contro le 
neoplasie. Accadrà tutto a Tori-
no da venerdì 19 a domenica 21 
settembre per “Cancro? No gra-
zie”, il Festival della prevenzione 
e dell’innovazione in oncologia, 
presentato uf�icialmente ieri 
mattina in conferenza stampa. 
Tre giorni di eventi per portare 
ai cittadini un messaggio fonda-
mentale: contro i tumori si deve 
giocare d’anticipo. Perché con 
uno stile di vita cor-
retto si evita il 40% 
di neoplasie. Uno dei 
pilastri della preven-
zione è l’esercizio �isico, che nel 
2015 a Torino sarà protagonista 
assoluto: la città, infatti, è stata 
eletta “Capitale europea dello 
sport”. Il Festival, organizzato 
dall’Associazione Italiana di On-
cologia Medica (AIOM), dal-
la Fondazione “Insieme 
Contro il Cancro” e da 
Healthy Foundation, 
coinvolge grandi te-
stimonial sportivi che 
prenderanno parte ai 
vari momenti previsti 
nella tre giorni (www.

cancronograzie.
org). Inoltre du-

rante il Festival, realizzato a co-
sto zero per le Istituzioni grazie 
a un educational grant di Roche, 
verranno distribuiti gadget utili 
come opuscoli informativi, me-

tro per misurare il girovita 
e contapassi. “Il calo 

della mortalità è me-
rito senza dubbio 
dell’innovazione 
scienti�ica – han-
no commentato 
il prof. Mario Ai-

roldi, Coordinato-
re Regionale AIOM 

Piemonte e il dott. Mario Clerico, 
Direttore del Dipartimento di 
Oncologia dell’Azienda Sanita-
ria Locale di Biella –, ma il vero 
obiettivo è agire prima. Come? 
Basta alimentarsi correttamente, 
rimanere attivi a ogni età e stare 
attenti a vizi come fumo e alcol. 
Ma sono imprescindibili anche 
gli esami di screening”. “Abbiamo 
deciso di scendere in piazza per 
spiegare di persona ai nostri cit-
tadini come rimanere in forma – 
ha aggiunto l’Assessore allo Sport 
del Comune di Torino, Stefano 
Gallo –, ne va anche della sosteni-
bilità di tutto il sistema”.

GLI OCCHI DEI BAMBINI

Primi giorni di scuola: controlliamo la vista dei nostri piccoli

CANCRO?
NO
grazie!


