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Al primo urlo del neonato, mol-
ti genitori  ricorrono al ciuccio, 
spesso vera e propria  ancora di 
salvezza. ma è sempre così fon-
damentale? La risposta è no, 
almeno non sempre. Nelle pri-
me settimane, infatti, questo 
strumento potrebbe ostacolare 
l’allattamento al seno.  Il consi-
glio è quindi di utilizzarlo a par-
tire dal compimento del primo 
mese di vita, quando ormai l’al-
lattamento dovrebbe esser-si 
stabilizzato. Il ciuccio dovrebbe 
essere dato al piccolo appena 
prima di dormire, come se fosse 
una coccola; in caso di rifiuto, 
non costringete il bebè ad ac-
cettarlo, e non ricopritelo mai di 
so-stanze dolci, come il miele. Il 
ciuccio, infatti, deve sempre ri-
mane-re per-
f e t t a m e n t e 
pulito e ste-
rilizzato (an-
che più volte 
al giorno) e 
sostituito con 
regolarità. La 
suzione aiu-
ta il lattante 
a tranquil-
lizzar-si ed è 
fonte di soddisfazione, ma non 
deve prolungarsi per troppo 
tempo perché potrebbe com-
promettere la normale crescita 
del palato. 

I NOSTRI CONSIGLI 

Tutti i pro e i contro 
del ciuccio

Cancro? Prevenzione arma vincente
Immunoncologia la nuova frontiera

PRESENTATI A VIENNA IMPORTANTI STUDI SUL TUMORE DEL POLMONE, RENE E MELANOMA 

Contro il cancro parola 
ordine: prevenzione. È 
quanto hanno ribadi-
to gli oncologi riuniti a 
Vienna per il congres-
so European Society 
for Medical Oncology 
(ESMO). Bastano alcu-
ni semplici interventi 
(niente fumo, dieta sana, at-
tività �isica) per vivere a lun-
go e in salute. Inoltre bisogna 
fare controlli medici regolari, 
un altro elemento chiave nel-
la lotta ai tumori, come quello 
del rene. Più del 50% dei casi 
di questa neoplasia viene sco-

perto in modo occasionale. 
Una casualità che permette, a 
volte, di individuare la malat-
tia fase precoce. Oggi si stanno 
aprendo nuove opportunità 
per questi pazienti, grazie a 
nivolumab, un farmaco che 
ha dimostrato di ridurre il ri-
schio di morte del 27% nelle 
persone colpite da tumore 
del rene metastatico rispetto 
alla terapia standard. Il dato è 
stato presentato al congresso. 
“È la conferma dell’ef�icacia 
dell’immuno-oncologia, un ap-
proccio rivoluzionario -  spie-
ga il prof. Sergio Bracarda, 
Direttore del Dipartimento 
Oncologico dell’Azienda Usl 
8 di Arezzo -. È il quarto stu-
dio in tredici mesi in cui è stato 
sperimentato nivolumab, in-

BENESSERE DI COPPIA

La salute sessuale e quella cardiovascolare sono strettamente collegate. Mantenere il benessere di cuore 
e vasi è essenziale infatti anche ai fi ni della felicità sotto le lenzuola. L’eccitazione genitale è caratterizzata 

da un aumento di fl usso sanguigno nelle arterie e vene che circondano la 
vagina e l’uretra.  Più il sangue scorre velocemente senza impedimenti 
prima arriva ai genitali in risposta allo stimolo nervoso. Molti nemici delle 
arterie possono compromettere l’intimità e peggiorare la risposta sessua-
le. I principali sono fumo (ostacola la vasodilatazione che rende possibile 
l’eccitazione fi sica), colesterolo elevato (il grasso che ostruisce le pareti 
dei vasi diminuisce il fl usso sanguigno che deve spingersi fi no ai genitali) e 
carenza di ormoni sessuali (provoca diffi  coltà all’eccitazione genitale con 
secchezza vaginale, scarsa o assente congestione clitoridea e vulvare).

La salute sessuale passa anche dagli stili di vita

terrotto in anticipo perché ha 
raggiunto l’obiettivo ambizioso 
di un aumento della sopravvi-
venza”. Dall’Austria arrivano 
altre importanti novità sem-
pre sull’immuno-oncologia nel 
trattamento del tumore del 
polmone. “Il 39% dei pazienti 
colpiti dalla forma non a pic-
cole cellule non squamosa in 
fase avanzata è vivo a 18 mesi 
- afferma il prof. Lucio Crinò, 
Direttore dell’Oncologia me-
dica all’Ospedale di Perugia 
-. Siamo di fronte a un’innova-
zione davvero impressionante 
in una malattia particolarmen-
te dif�icile da trattare”. Risultati 
signi�icativi anche nel melano-
ma grazie alla combinazione 
di due molecole, ipilimumab 
e nivolumab. “L’associazio-
ne - conclude il prof. Paolo 
Ascierto, direttore dell’Unità 
di Oncologia Melanoma del 
‘Pascale’ di Napoli - ha mo-
strato una riduzione delle di-
mensioni del tumore, cioè tassi 
di risposta maggiori rispetto ai 
due farmaci somministrati in 
monoterapia”.

Presentazione della 
campagna nazionale 
“Lavora Con Il Cuore” 

MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI 

Le malattie cardiovascolari nel 2030 
interesseranno in tutto il mondo 
oltre 23 milioni. La Fondazione Ita-
liana per il Cuore, in occasione della 
Giornata Mondiale per il Cuore del 
29 settembre, ha perciò deciso di 
lanciare una campagna di sensibi-
lizzazione e valutazione del rischio 
cardiovascolare: Lavora Con Il Cuore. 
La Fondazione ha coinvolto il Mini-
stero del Lavoro per la realizzazione 
di uno screening specifi co. Oggi l’ini-
ziativa sarà presentata alla sede del 
dicastero del walfare. Interverranno 
l’on. Luigi Bobba (Sottosegretario di 
Stato), la dott.ssa Emanuela Folco 
(Presidente Fondazione Italiana per 
il Cuore), il prof. Francesco Saverio 
Mennini (Direttore Centro Valu-
tazione Economica Università Tor 
Vergata”), il prof. Francesco Romeo 
(Presidente Società Italiana di Car-
diologia), il prof. Giovanni Spinella 
(Presidente CONACUORE) e il prof. 
Roberto Volpe (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche). L’iniziativa è stata 
resa possibile grazie al contributo 
incondizionato di Sanofi .
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