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Un’analisi a 360 gradi sui numeri del 
cancro relativi all’anno in corso per-
mette a tutti gli attori della sanità 
di pianifi care al meglio gli interventi 
necessari. Quanti nuovi casi saran-
no diagnosticati in Italia nel 2015? 
Saranno più colpiti gli uomini o le 
donne? Quanti sono oggi i giovani 
malati? Esistono diff erenze tra Nord, 
Centro e Sud? Sono solo alcune del-
le domande a cui risponde il volume 
“I numeri del cancro in Italia 2015”, 
il censimento uffi  ciale in grado di 
off rire una panoramica aggiornata 
sui numeri delle neoplasie relativi 
all’anno in corso. La pubblicazione, 
fi rmata dall’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM) e dall’As-
sociazione Italiana Registri Tumori 
(AIRTUM), sarà presentata domani 
a Roma all’Auditorium del Ministero 
della Salute alle 11.30 in una confe-
renza stampa dal prof. Carmine Pin-
to (presidente nazionale AIOM), dal 
prof. Emanuele Crocetti (segretario 
AIRTUM), e dalla dott.ssa Stefania 
Gori (segretario AIOM). Sarà presen-
tato anche il libro “Si può vincere”, le 
storie di 16 pazienti che hanno scon-
fi tto la malattia grazie a una nuova 
arma, l’immunoterapia. Interverrà in 
conferenza stampa il Ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin.

APPUNTAMENTO

A Roma, la 
presentazione dei 
volumi curati da AIOM

Mammografi a, vera alleata delle donne: 
al via la campagna Pink is good contro il tumore

PRESENTATO A MILANO IL PRIMO PROGETTO CHE COINVOLGE LE PRINCIPALI SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Il 30% delle italiane, d’età com-
presa fra i 50 e i 69 anni, non ha 
mai eseguito una mammogra-
�ia pur avendo diritto a ricevere 
dalla propria Regione l’invito 
gratuito a eseguire il test. Per 
incentivare l’organizzazione 
dell’esame da parte delle isti-
tuzioni competenti e favorire 
l’adesione ai programmi di 
screening parte Pink is Good 
- Prevenzione Seno: obiettivo 
100%, la nuova edizione della 
campagna nazionale della Fon-
dazione Veronesi, presentata 
oggi in un incontro coi gior-

nalisti a Milano, per la prima 
volta insieme all’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM), alla Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia (SIGO), 
alla Società Italiana di Medicina 
Generale SIMG) e all’Osservato-
rio Nazionale Screening (ONS). 
“Con la mammogra�ia possia-
mo scon�iggere il tumore – ha 
affermato il prof. Umberto 
Veronesi -. Se la malattia viene 
identi�icata nelle fasi iniziali e 
curata la sopravvivenza può ar-
rivare �ino al 98%”. “Solo il 70% 
delle donne ha svolto l’esame 
negli ultimi 2 anni – ha aggiun-
to Marco Zappa, direttore 
ONS -. Di queste il 57% ha ade-

I BENEFICI DEL SOTTOBOSCO

Siamo nel pieno della stagione dei funghi, che va tra fi ne agosto e il 
mese di ottobre. Per il nostro organismo sono una risorsa preziosa di an-
tiossidanti e sostanze che li rendono alleati della salute di cuore e vasi 
sanguigni. Dal punto di vista nutrizionale l’apporto calorico non è molto 
elevato, si aggira intorno alle 25 kcal per ogni 100 g di prodotto fresco, di 
cui i carboidrati rappresentano il 4,5%, le proteine 3,5%, i grassi 0,3% e 
infi ne le fi bre sono circa l’1%; l’elemento più abbondante è rappresenta-
to dall’acqua, il cui quantitativo è intorno al 90%. Oltre ai macronutrienti 
i funghi sono considerati una buona fonte di sali minerali come il potas-
sio, il fosforo, il rame e il selenio, il cui apporto nutrizionale ci permette di 
difenderci dalle malattie infettive, elementi 
indispensabili per il corretto funzionamen-
to del nostro organismo. In essi vi è inoltre 
la presenza di vitamine del gruppo B e di so-
stanze antiossidanti, considerate utili per la 
prevenzione di patologie tumorali e di ma-
lattie legate all’invecchiamento.

Funghi, tanto gusto e proprietà nutritive  

rito allo screening 
ma esistono forti 
differenze tra i vari 
territori. Dobbia-
mo aumentare la 
partecipazione in 
tutta Italia al test”. 
“Oggi il tumore del 
seno fa meno pau-

ra – ha sottolineato il prof. 
Carmine Pinto, presidente 
nazionale AIOM -. La ricerca 
medico-scienti�ica ha portato 
a terapie sempre più ef�icaci e 
“personalizzate”. “Siamo i mi-
gliori alleati del benessere fem-
minile. I ginecologi dovrebbero 
sempre insegnare alle loro pa-
zienti come fare l’autopalpa-
zione del seno – ha spiegato il 
prof. Paolo Scollo, presidente 
nazionale SIGO. I programmi 
di prevenzione organizzati sul 
territorio sono rivolti anche 
alle donne di origine straniera 
diventate cittadine italiane, ma 
fra le immigrate i tassi di ade-
sione agli screening sono anco-

Masticare, un valido 
rimedio anti-stress

I NOSTRI CONSIGLI

Masticare un chewing-gum anche 
per soli 3 minuti può ridurre i livel-
li di ormoni associati allo stress. È 
quanto emerge da uno studio della 
Tokushima University (Giappone), 
pubblicato sul Journal Of Prostho-
dontic Research. I ricercatori hanno 
invitato 20 uomini e donne a com-
pletare uno test di stress psicologi-
co, mentre sono stati valutati i livelli 
di ansia, misurando nella saliva la 
presenza di composti associati allo 
stress. Dopo il test e la raccolta dei 
campioni di saliva, i volontari sono 
stati invitati a masticare un chewing-
gum per tre minuti. In seguito sono 
stati prelevati di nuovo altri campioni 
di saliva, tutti testati per la presenza 
di composti chiamati catecolamine. 
Si tratta di sostanze che vengono ri-
lasciate quando una persona è sotto 
stress fi sico o emotivo. I ricercatori 
ritengono che l’atto fi sico di masti-
care aumenta il fl usso di sangue al 
cervello. E suggeriscono che alcune 
parti del cervello, tra cui l’ippocampo 
coinvolto nelle emozioni, possono 
funzionare in modo diverso durante 
la masticazione.
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ra critici.  “Solo il 43% di loro 
si sottopone alla mammogra�ia 
– ha aggiunto il dott. Claudio 
Cricelli, presidente naziona-
le SIMG -. Le differenze cultu-
rali, prima fra tutte la lingua, 
non favoriscono il ricorso agli 
esami preventivi. L’integrazio-
ne degli stranieri nel nostro si-
stema nazionale di prevenzio-
ne del cancro deve cominciare 
proprio negli ambulatori dei 
medici di famiglia”.


