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Oncologi e medici di famiglia scendono in campo per 
la prevenzione dei tumori
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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A PISA QUINTA TAPPA DI “PANCREA”, IL TOUR NAZIONALE VOLUTO DA AIOM, ICC, SIMG E AIMAC

Il 77% non conosce i sintomi, 
l’88% non ha mai letto nulla in 
merito e il 97% non ne ha mai 
parlato con il proprio medico di 
famiglia. Ma l’81% sarebbe in-
teressato a saperne di più. Sono 
i dati del sondaggio sul tumore 
del pancreas promosso dalla 
campagna nazionale di sensi-
bilizzazione “PanCrea: creiamo 
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informazione”, che ha toccato 
ieri Pisa, voluta dall’Associazio-
ne Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM) e dalla Fondazione “In-
sieme contro il cancro” in sette 
Regioni e unica nel suo genere. 
“Il nostro è un centro di riferi-
mento – ha affermato il prof. Al-
fredo Falcone, Direttore Onco-
logia Medica dell’AOU Pisana – e 
questo tour è fondamentale per-
ché punta a informare la popola-
zione sulla prevenzione, partico-
larmente importante quando si 
tratta di un tumore molto dif�i-
cile da curare”. Nell’ambito della 
campagna “PanCrea”, resa possi-
bile grazie al contributo incondi-
zionato di Celgene, sono stati re-
alizzati due opuscoli informativi, 
uno dedicato alla prevenzione 
e uno ai pazienti, oltre a un ul-
teriore questionario per gli on-
cologi. “Se vogliamo aumentare 
le diagnosi precoci e cambiare 
la storia di questo tumore – ha 
affermato il prof. Ugo Boggi, Di-
rettore di Chirurgia Generale e 
Trapianti, AOU Pisana – dobbia-

mo rafforzare la collaborazione 
con altri specialisti”. “Il 100% 
degli abitanti della Penisola deve 
sapere che oggi le neoplasie si 
possono scon�iggere – ha ag-
giunto il dott. Andrea Salvetti, 
Presidente SIMG Grosseto –. È 
un processo che coinvolge anche 
i medici di famiglia, perché rice-
vono quotidianamente pazienti 
oncologici”. “La ricerca scien-
ti�ica sta �inalmente segnando 
importanti passi avanti contro 
le neoplasie del pancreas – ha 
spiegato il dott. Enrico Vasile, 
Oncologia dell’AOU Pisana –. È 
stato infatti approvato in Euro-
pa, anche per questa patologia, 
il nab-paclitaxel, un farmaco che 
sfrutta le più recenti scoperte in 
ambito di nanotecnologia”. 

Siete soliti pensare positivo? Avrete meno problemi di cuore! Gli ottimi-
sti hanno maggiori probabilità di non soff rire di disturbi cardiovascolari, 
rispetto a quelli che tendono a vedere il mondo attraverso lenti grigie e 
dunque a non essere felici. È la tesi di uno studio statunitense pubblica-
to dalla rivista scientifi ca European Hearth Journal. I ricercatori hanno 
seguito per dieci anni 862 uomini e 877 donne, misurando sia i fattori 
di rischio per problemi cardiaci sia la tendenza a sintomi di depressione 
o ostilità o al contrario a sentimenti positivi. Al termine della ricerca, è 
stato dimostrato che chi non ha nessun atteggiamento positivo nei con-
fronti della vita protegge ha il 22% in più di probabilità di ammalarsi di 
chi ne ha poco, che a sua volta ha il 22% in più di probabilità di chi lo ha 
moderato. Il motivo? Per prima cosa chi ha un atteggiamento positivo 
ha periodi più lunghi di relax, e potrebbe avere una migliore regolazione 
del sistema parasimpatico. Inoltre gli ottimisti recuperano prima dalle 
forti condizioni di stress e sono meno inclini a riviverle.

UN CUORE IN FORMA

L’ottimismo fa bene al nostro motore

BENESSERE IN TAVOLA

È ormai risaputo che gli zuccheri 
sono i principali nemici di chi soff re 
di diabete, ma cosa dire a proposi-
to di quelli contenuti nella frutta? A 
cercare di fare chiarezza su questo 
punto è uno studio degli esperti 
americani dell’Harvard School of 
Public Health , che hanno analizzato 
per la prima volta l’eff etto esercitato 
sul rischio di diabete dai singoli frut-
ti, dimostrando che il consumo di 
mirtilli, uva e mele aiuta a ridurre la 
probabilità di sviluppare il diabete di 
tipo 2, quello tipicamente associato 
all’avanzare dell’età. I dati a dispo-
sizione sono stati utilizzati sia per 
valutare l’eff etto del consumo tota-
le di frutta, sia quello di alcuni frutti 
specifi ci: ne è emerso che mangiare 
almeno 2 porzioni alla settimana di 
mirtilli, uva e mele riduce del 23% il 
rischio di diabete rispetto a quello 
corso da chi ne mangia meno di una 
porzione al mese. “I nostri risultati – 
aff ermano i ricercatori – suggerisco-
no che alcuni frutti possono essere 
particolarmente utili per ridurre il 
rischio di diabete”.

Il pilates è un 
toccasana di benessere
Vero! È una disciplina molto 
consigliata e sicura. Non si suda, 
non si fa troppa fatica, non si 
rischiano infortuni. Nel giro di due 
mesi poi si rimodella il corpo, specie 
nei punti critici come pancia e glutei. 
Ecco spiegato il suo successo. Le 
calorie consumate sono poche e 
l’obiettivo non è quello di bruciare 
i grassi, ma di tonifi care i muscoli 
in modo armonico. Molti esercizi 
si concentrano sugli addominali e 
sulle gambe, ma non si usano pesi 
e si lavora sempre in allungamento, 
per migliorare l’elasticità, la postura, 
la coordinazione e l’equilibrio. 
Questa tecnica di fi tness può 
essere praticata 
a qualsiasi età e 
anche in presenza 
di artrosi, mal di 
schiena o malattie 
cardiovascolari. 

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che avete 
letto è una sin-
tesi di uno dei 
320 “vero/falso” su 
sport, alimentazione, equilibrio 
psico-fisico, piccoli disturbi e molto 
altro che trovate su “Tutti in forma”, 
il primo volume realizzato da “Il Ri-
tratto della salute” con Giunti Editore 
e la consulenza scientifi ca di Healthy 
Foundation. Potete trovarlo nelle 
librerie di tutta Italia e, per la prima 
volta, anche nelle oltre 500 farmacie 
del network Apoteca Natura e negli 
Autogrill!

schiena o malattie 

320 “vero/falso” su 

Uva, mele e mirtilli:
la frutta nemica
del diabete


