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Prevenzione e nuove terapie: così 
il cancro è sempre più curabile

PRESENTATI AL MINISTERO DELLA SALUTE I DUE VOLUMI PROMOSSI DALL’AIOM

Buone notizie in arrivo dal 
fronte della lotta ai tumori. 
Per la prima volta in Italia di-
minuisce il numero di uomini 
malati, con 194.400 nuove dia-
gnosi stimate nel 2015 (erano 
oltre 199mila nel 2013). Una 
riduzione costante, dovuta 
all’ef�icacia delle campagne di 
prevenzione. Tuttavia gli stessi 
risultati non sono stati ottenuti 
fra le donne. Preoccupa soprat-
tutto la diffusione del vizio del 
fumo. Sono questi alcuni dei 
dati raccolti ne “I numeri del 
cancro in Italia 2015”, il volume 
curato dall’Associazione Italia-
na di Oncologia Medica (AIOM) 

e dall’Associazione Italiana Re-
gistri Tumori (AIRTUM). Oggi 
sempre più persone possono 
affermare di aver scon�itto la 
malattia, come testimoniano le 
storie contenute nel libro pro-
mosso da AIOM “Si può vincere”, 
che fa par-
te di un 
progetto 
s u l l ’ i m -
munonco-
logia, reso 
p o s s i b i -
le da un 
educatio-
nal grant 
di Bristol-Myers-Squibb. I due 
libri sono stati presentati ieri 
all’Auditorium del Ministero 
della Salute. “I nuovi dati – ha 
affermato il prof. Carmine 
Pinto, presidente nazionale 
AIOM – confermano la riduzio-
ne della mortalità per molte ne-
oplasie. Ma serve più impegno 
nelle campagne di sensibiliz-
zazione per trasmettere i mes-
saggi chiave della prevenzione 
oncologica: no al fumo, attività 
�isica costante e dieta corretta”. 
La ricerca ha avuto progres-
si importanti in tutti i settori: 
dalla terapia medica, alla chi-
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Volete una vita senza mal di schiena? Qualche seduta di esercizi addominali è indispensabile. Il buon tono di 
questi muscoli, infatti, sostiene la colonna vertebrale e favorisce una corretta postura, condizioni indispensa-
bili per proteggere la schiena da forze e tensioni eccessive. Ma attenzione, per fare lavorare gli addominali è 
indispensabile seguire una corretta esecuzione degli esercizi. Gli addominali sono muscoli espiratori: dovete 
espirare profondamente durante la fase attiva del movimento, in modo tale che il diaframma non ostacoli il 
lavoro di questi muscoli. L›allenamento deve essere graduale: all’inizio limitatevi a eseguire i movimenti per 5 
volte di seguito, riposate per una ventina di secondi, e poi ripetete le serie per tre volte. Nelle sedute successive 
mantenete lo stesso numero di serie e aumentate le ripetizioni. Ricordate, sono i muscoli profondi dell’addome, 
gli obliqui interno ed esterno e il traverso, a contribuire a ridurre il diametro della cintura e a costituire un vero e 
proprio punto d’appoggio che procura stabilità e protezione alla colonna.

Addominali forti? Non solo per bellezza

rurgia, dalla radioterapia �ino 
all’immunoterapia. “Il concetto 
di ‘male incurabile’ appartiene 
al passato –. spiega il Ministro 
della Salute, Beatrice Loren-
zin, nella prefazione del li-
bro Si può vincere -: i tumori 

stanno di-
ventando 
s e m p r e 
più una 
m a l a t t i a 
cronica”. 
“La so-
pravviven-
za in Italia 
– ha sot-

tolineato il prof. Emanuele 
Crocetti, segretario AIRTUM - 
è superiore alla media europea. 
Ciò dimostra che l’azione del Si-
stema Sanitario Nazionale è ef-
�icace”. “Il cambiamento sociale 
indotto dalla migrazione ha im-
plicazioni sanitarie che i Regi-
stri Tumori documentano – ha 
concluso la dott.ssa Stefania 
Gori, segretario nazionale 
AIOM -: la misura del livello di 
rischio oncologico e le dif�icoltà 
di accesso ai servizi del Sistema 
Sanitario, misurabili valutando 
l’adesione a programmi di scre-
ening organizzato”.

Un bimbo ben nutrito divente-
rà probabilmente un adulto più 
sano. Per questo è importante co-
noscere le regole principali di una 
corretta alimentazione per l’in-
fanzia. Nei primi sei mesi di vita il 
piccolo viene normalmente allat-
tato al seno: un’abitudine fonda-
mentale che pone le basi per una 
buona crescita. Il latte materno 
è bilanciato da un punto di vista 
nutrizionale, fornisce un apporto 
proteico ottimale, è ricco di acidi 
grassi polinsaturi e contiene or-
moni e molecole che favoriscono 
la regolazione del senso di fame 
e di sazietà del lattante. Anche i 
periodi del divezzamento e della 
prima infanzia sono estremamen-
te importanti: l’alimentazione 
del bambino deve soddisfare le 
esigenze nutrizionali di un orga-
nismo in crescita, rispettando 
quella varietà alimentare che per-
mette di introdurre tutti i nutrien-
ti essenziali. È importante fare 
attenzione a non eccedere con 
l’apporto di proteine, così come va 
limitato l’apporto di zuccheri sem-
plici e l’uso di sale nei cibi: così fa-
cendo si può ridurre il rischio della 
futura insorgenza di disturbi come 
diabete e ipertensione arteriosa. 

ALIMENTAZIONE
DEI PICCOLI

Buone abitudini 
all’ora della pappa

Aumenta l’empatia 
e riduce lo stress: i 
benefi ci della lettura

TEMPO LIBERO

Riduce lo stress, aumenta le capaci-
tà di concentrazione, rende le per-
sone più sensibili all’ascolto. E, non 
da ultimo, potenzierebbe l’empatia: 
l’attitudine delle persone a com-
prendere gli stati mentali ed emo-
tivi altrui. Negli adulti, poi, è stato 
dimostrato che rallenta il declino 
cognitivo tipico dell’età che avanza: 
sono tutti i potenti eff etti benefi ci 
della lettura, dimostrati da un recen-
te studio americano. Tutto questo a 
patto, però, che venga eff ettuata 
alla “vecchia maniera”, ovvero con 
un libro in mano da sfogliare pagina 
per pagina e non, come sempre più 
spesso avviene, sullo schermo di un 
computer o di uno smartphone. Che 
si legga a casa propria, in biblioteca 
o seduti su una panchina dei giardini 
pubblici, a fare la diff erenza è il libro 
di carta. Per ottenere i benefi ci della 
lettura è necessario che l’azione del-
la lettura venga eff ettuata con at-
tenzione, soff ermandosi e concen-
trandosi su ciò che si sta facendo. La 
nuova modalità di lettura sui dispo-
sitivi elettronici non garantisce, al 
contrario, gli stessi risultati. 


