
I RISCHI DELLA PIGRIZIA

Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifi ca: Healthy Foundation
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

utesaritratto
DELLA

IL
©

Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri

IlritrattodellaSALUTE
Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

dellaSALUTE
NEWS

Con il patrocinio di

HEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

Si aprono nuove opportunità di cura per le persone colpite da tumore del 
polmone di tipo squamoso. Un nano farmaco, nab-paclitaxel, potrebbe rap-
presentare una svolta anche come terapia di mantenimento, successiva alla 
chemioterapia iniziale, migliorando in modo signifi cativo la sopravvivenza 
proprio in una delle forme più aggressive, quella non a piccole cellule squa-
mosa, tipica dei fumatori. È quanto vuole dimostrare uno studio internazio-
nale di fase III, “Abound”, che ha coinvolto circa 300 pazienti e di cui si parla 
al Congresso europeo sul cancro di Vienna, in cui l’Italia ricopre un ruolo di 
primo piano nella ricerca. Il prof. Cesare Gridelli, presidente AIOT (Associa-
zione Italiana Oncologia Toracica) e membro dello Steering Committee (Co-
mitato Scientifi co Internazionale) di questo studio. “Le prospettive aperte 
da nab-paclitaxel, associato a carboplatino, un altro farmaco chemioterapi-
co, stanno già cambiando la terapia standard – spiega il prof. Gridelli –. In 
particolare si è registrata una regressione delle dimensioni del tumore nel 
41% dei pazienti rispetto al 24% raggiunto con il trattamento standard”.

EUROPEAN CANCER CONGRESS 2015

“Lavora con il Cuore”: istituzioni e cittadini 
insieme contro le malattie cardiovascolari

GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE: PARTE DAL MINISTERO LA PRIMA CAMPAGNA NAZIONALE DI SCREENING 

Un rapido test indolore, un 
prelievo di sangue dal polpa-
strello di tutti i dipendenti del 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. I dati (sui livelli 
di HDL-LDL, colesterolo totale, 
trigliceridi, glicemia, ecc) saran-
no poi raccolti in un database. 
Non solo. Un manifesto e un 
opuscolo informativo saranno 
diffusi negli uf�ici pubblici e 
privati presenti di altre Regioni. 
Parte con queste iniziative il 
progetto “Lavora con il cuore”, 
la campagna nazionale che la 
Fondazione Italiana per il Cuore 

ha presentato ieri al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, in occasione della Gior-
nata Mondiale per il Cuore. Le 
patologie cardiovascolari sono 
responsabili, nell’Unione Eu-
ropea, del 49% delle morti e, 
secondo le statistiche mondiali, 
la loro incidenza è in aumento. 
“L’elevato numero di italiani 
colpiti rende il fenomeno una 
vera e propria emergenza sa-
nitaria nazionale – ha spiegato 
la Dott.ssa Emanuela Folco, 
Presidente della Fondazione 
Italiana per il Cuore – Per dif-
fondere una sana cultura della 
prevenzione, la nostra Fonda-
zione aderisce al progetto della 
Oms 25by25: ridurre del 25% la 
mortalità precoce per malattie 
non trasmissibili entro il 2025”. 
“L’alleanza tra il mondo del La-
voro e la Salute è fondamentale 
– ha commentato l’On. Luigi 
Bobba, Sottosegretario di 

Acne? Occhio alle scelte 
in tavola
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Le articolazioni del nostro corpo sono fatte per muoversi e se ciò non avviene soff rono. Nel nostro Paese il 25% 
della popolazione che svolge un lavoro tendenzialmente sedentario soff re di dolori al ginocchio da almeno 
due anni. Le cause? La sempre maggiore mancanza di movimento. A risentirne sono le nostre articolazioni e 
in particolare quella del ginocchio. L’attività motoria è, quindi, la più effi  cace medicina per evitare che il dolore 
si cronicizzi. Una muscolatura tonica intorno al ginocchio ha contemporaneamente due benefi ci: prevenire il 
progredire della patologia ed evitare lo stress da carico su un’articolazione comunque delicata e già dolorante. 
Il programma di esercizi dovrà essere costante e moderato e tener conto del reale stato della propria articola-
zione. Se il ginocchio è semplicemente un po’ rigido e indolenzito, si potranno eseguire esercizi che comportino 
anche il sovraccarico costituito dal peso del proprio corpo, se viceversa è già artrosico occorrerà essere più cauti. 

Sedentari? Attenzione al “ginocchio da scrivania”

Dai nano farmaci, nuove prospettive 
contro il tumore al polmone 

Stato del Ministero 
del Lavoro e delle 
Politiche Sociali –. 
Avere collaboratori 
in salute migliora 
l’ambiente di lavo-
ro, riduce i costi e 
incrementa ef�icien-
za e produttività.” 
“Stimolare la diffu-

sione della cultura di una sana 
prevenzione negli ambienti di 
lavoro – ha aggiunto il prof. 
Francesco Romeo, Presidente 
della Società Italiana di Car-
diologia – potrà garantire un 
futuro migliore a tutte quelle 
persone che, inconsapevol-

Quale ado-
lescente non 
ha sperimen-
tato in pri-
ma persona 
il problema acne? Un disturbo che 
chiama in causa numerosi fattori, 
in particolare un’eccessiva produ-
zione di ormoni androgeni nei ma-
schi come nelle femmine.  Ora uno 
studio dell’università La Sapienza 
di Roma ha evidenziato come la 
dieta Mediterranea possa svolgere 
un ruolo protettivo sullo sviluppo di 
acne. L’acne, infatti, può essere peg-
giorata o addirittura scatenata da un 
eccessivo consumo di cibi a elevato 
indice glicemico che determinano 
un repentino aumento dell’insulina 
e di ormoni androgeni che vanno a 
incrementare la sintesi di sebo. Non 
esistono alimenti vietati e altri per-
messi, ma di sicuro è consigliabile ri-
durre il consumo di zucchero e burro 
e limitare l’utilizzo di margarina, oli 
idrogenati e sale. Via libera invece a 
olio extravergine di oliva come con-
dimento principale, ortaggi, legumi, 
prodotti integrali, frutta, noci, pesce 
e un consumo molto moderato di 
grassi animali saturi. 

mente, corrono il 
rischio di essere 
colpite da pato-
logie debilitanti 
e, molto spesso, 
mortali”. “Investire 
nella prevenzione, gua- da-
gnare salute e qualità di vita, 
determina riduzioni di costo e 
risparmi – ha concluso il prof. 
Francesco Saverio Mennini, 
Direttore del Centro Valu-
tazione Economica e HTA 
dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”. Il pro-
getto è reso possibile grazie 
al contributo incondizionato 
di Sano�i.
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Da sinistra l’on. Luigi Bobba, Sottosegretario del Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali, Maria Rita Montebelli e il dott . Gambac-
ciani, Direttore Generale del Ministero


