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Al via oggi “Cancro? No grazie!”: Torino ospita
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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FINO A DOMENICA UNA TRE GIORNI DI EVENTI E INCONTRI PROMOSSA DA AIOM, ICC, HF E GEA WORLD

Il countdown è �inito! Ha inizio questa mattina a Torino “Cancro? No 
grazie!”, la prima manifestazione al mondo dedicata alla prevenzione 
e all’innovazione in oncologia. Medici e testimonial che incontrano i 
cittadini in piazze, scuole, centri anziani e allo stadio Olimpico per 
spiegare l’importanza di uno stile di vita sano contro le neoplasie. Il 
Festival, organizzato da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Me-
dica), Fondazione “Insieme Contro il Cancro”, Healthy Foundation e Gea 
World, coinvolge grandi testimonial del mondo dello sport e dello 
spettacolo che prenderanno parte ai vari momenti previsti nella tre 
giorni. Inoltre durante il Festival, realizzato a costo zero per le Isti-
tuzioni grazie a un educational grant di Roche, verranno distribuiti 
gadget utili come opuscoli informativi, metro per misurare il girovi-
ta e contapassi. Si comincia questa mattina alle 9 all’Istituto “Plana” 
di Torino, dove Gianluca Pessotto incontra studenti e insegnanti per 
spiegare come rimanere in forma a tutte le età. Poco dopo sarà Anto-
nio Nocerino a scendere in campo al “Grassi” per insegnare ai ragazzi 
come “non fare autogol” con la propria salute. Sabato pomeriggio in 
Piazza Carignano e Piazza Carlo Alberto appuntamento con il cam-
pione Aldo Montano che spiegherà tutti i segreti della prevenzione. 
E domenica mattina gran �inale con la Passeggiata della Salute! Date 
un’occhiata al programma degli eventi e all’itinerario della cammina-
ta! Vi aspettiamo su www.cancronograzie.org!
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Tumore del colon-retto: il 60% dei pazienti lo sconfi gge 
grazie ai test diagnostici

PRESENTATA IERI A MILANO LA GUIDA PER AFFRONTARE LA NEOPLASIA

Quella del colon-retto è la forma di cancro più diff usa in 
Italia. Ma grazie alla ricerca le percentuali di guarigione in 
15 anni sono aumentate del 12% fra le donne e del 14% 
fra gli uomini. Dal risultato di un test molecolare, inoltre, 
dipende la scelta della terapia più effi  cace. Nel 60% dei 
malati, infatti, non è presente una particolare mutazione 
(gene RAS) e, in questi casi, le terapie personalizzate sono 
in grado di migliorare in maniera signifi cativa la sopravvi-
venza. La Fondazione “Insieme contro il Cancro”, l’Asso-
ciazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e Europa Colon, col sostegno di Amgen, hanno realiz-
zato una guida per aff rontare la malattia, destinata ai pazienti e ai familiari, che sarà distribuita in tutti i 
centri della Penisola. “Sei persone su 10 riescono a sconfi ggere questa neoplasia – ha aff ermato il prof. 
Francesco Cognetti, presidente di ‘Insieme contro il Cancro’ -. Un risultato importante, raggiunto an-
che grazie a nuove terapie su misura”. “Gli oncologi e i patologi hanno promosso un controllo di qualità 
per la valutazione delle mutazioni genetiche nel carcinoma del colon-retto: è stato validato il 90% delle 
strutture di anatomia patologica e biologia molecolare. Si tratta di una procedura unica in tutta Europa 
e vanto italiano a livello mondiale – ha aggiunto il prof. Carmine Pinto, presidente eletto AIOM -. Ma 
è necessario promuovere campagne di sensibilizzazione per far capire ai cittadini che il cancro si può 
prevenire, adottando stili di vita sani”. “Il nostro impegno non si esaurisce negli investimenti in ricerca e 
sviluppo – ha concluso il dott. Francesco Di Marco, amministratore delegato Amgen –: concentriamo 
i nostri sforzi anche nella defi nizione di test che permettano di selezionare in anticipo i pazienti che 
trarranno giovamento dalle terapie”. 
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