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Una sigaretta gigante campeggerà per tutto il 
weekend in via VIII febbraio 1848: una struttura alta 3 
metri e lunga 14, con all’interno un vero e proprio per-
corso multimediale di prevenzione e informazione sui 
danni arrecati dal fumo e test spirometrico gratuito. 
“Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro” approda do-
mani nel centro storico di Padova, quarta tappa (dopo 
Torino, Bari e Milano) del tour nazionale di sensibiliz-
zazione sul tumore al polmone organizzato da WALCE 
Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe), l’as-
sociazione europea dedita ai pazienti aff etti dalla ne-
oplasia e ai loro familiari. L’evento sarà presentato oggi 
in una conferenza stampa all’Aula Magna dell’Istituto 
Oncologico Veneto. Intervengono tra gli altri: Simona 
A. Bellometti, Direttore Sanitario IOV, Giuseppe Opo-
cher Direttore Scientifi co IOV, Eleonora Mosco, Vice 
Sindaco Comune di Padova, PierFranco Conte, Coor-
dinatore Rete Oncologica Veneta, Samuela Binato,  
Referente per il Veneto di WALCE Onlus.

ESCI DAL TUNNEL. NON BRUCIARTI IL 
FUTURO

A Padova il quarto appuntamento 
contro i danni del fumo

Il sonno profondo, grande alleato del sistema 
immunitario contro le infezioni

DA UNO STUDIO TEDESCO NUOVE STRADE PER  LO SVILUPPO DI DIFESE NATURALI PER HIV, TBC E MALARIA

Dormire rafforza “i ricordi” del 
sistema immunitario. La sco-
perta è stata condotta dai ri-
cercatori dell’Università di Tu-
binga (Germania) e pubblicata 
sulla rivista scienti�ica “Trends 
in Neuroscience”. È emerso 
che il sistema immunitario ‘ri-
corda’ l’incontro con batteri o 
virus creando linfociti T della 
memoria, che durano per mesi 
o anni e aiutano il corpo a ri-
conoscere prima un’infezione 
e a rispondere più velocemen-
te. I linfociti T della memoria 

sono cellule del nostro sistema 
di difesa addestrate a estrarre 
l’informazione essenziale sugli 
agenti patogeni. Questa sele-
zione permette alle cellule di 
rilevare nuovi microrganismi 
che sono simili, ma non iden-
tici, a virus o batteri incontra-
ti in precedenza. I ricercatori 
hanno scoperto che lo svilup-
po della memoria del sistema 
immunitario a lungo termine 
avviene durante il sonno.  La 
mancanza quindi di un giusto 
riposo ristoratore espone il no-
stro organismo a un maggior 
rischio di infezioni. Il lavoro  
potrebbe avere importanti ap-
plicazioni cliniche, tra cui la ri-
cerca di vaccini innovativi. “Per 
progettare vaccini ef�icaci con-
tro Hiv, malaria o tubercolosi, 
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Addio estate, sta per arrivare il ‘fratello minore’ 
dell’inverno: l’autunno. Le ore di luce diminuiscono 
e le temperatura si abbassano. Ma possiamo sempre 
consolarci con la bocca piena di… frutta e verdura. 
Questa stagione porta infatti con sé una grandissima 
varietà di ortaggi ricchi di proprietà benefi che. La re-
gina è sicuramente l’uva. In questi giorni le vendem-
mie sono nel periodo di massima in tutta Italia. Ma, a 
parte il buon bicchiere di vino rosso che possiamo con-
cederci durante il pasto, le qualità degli acini si espri-
mono appieno se consumati ‘al naturale’. L’uva è ricca 
di polifenoli, fl avonoidi e potassio. La buccia, inoltre, 
contiene il resveratrolo, dalla forte azione antiossi-
dante e antinfi ammatoria. Inoltre, stanno arrivando 
anche castagne e fi chi (ricchi di fi bre), agrumi (caratte-
rizzati dalla vitamina C, grande antiossidante), oltre a 
mele, pere, ecc. E la ver-
dura? Via libera a broc-
coli, cavolfi ori, fi nocchi, 
melanzane, peperoni, ra-
vanelli, sedano e zucche. 
Come vedete, siamo at-
trezzati per arrivare sen-
za sforzo fi no a Natale!

L’autunno si siede a tavola con noi

che sono malattie basate sulla 
memoria immunitaria, dovrà 
essere disponibile un corretto 

Contro stress e 
nervosismo, la soluzione 
è lavare i piatti

BENESSERE DOMESTICO

Se ci si sente nervosi e stressati la 
cosa migliore da fare è lavare i piat-
ti. Uno studio della Florida State 
University, pubblicato sulla rivista 
Mindfulness, ha scoperto che questo 
apparentemente noioso compito 
giornaliero può ridurre il nervosi-
smo. Proprio come se fosse una 
pratica contemplativa, concentrarsi 
sulle stoviglie promuove la consape-
volezza di sé e migliora il benessere 
emotivo. Per arrivare a queste con-
clusioni i ricercatori hanno reclutato 
51 studenti invitati a lavare i piatti. 
Prima di svolgere questo compito, 
la metà dei volontari ha letto un pas-
saggio di 230 parole in cui si sottoli-
neava l’importanza dell’esperienza 
sensoriale del lavare i piatti. Ogni 
volontario ha lavato 18 piatti e sono 
stati invitati a misurare il proprio li-
vello di “mindfulness”. Ebbene, tra 
coloro che hanno lavato i piatti con-
centrandosi sul compito i sentimen-
ti di nervosismo sono scesi del 27%, 
mentre l’ispirazione è aumentata 
del 25%. Dunque se siete nervosi, 
prendere stoviglie, spugna e deter-
sivo potrebbe rivelarsi un toccasana.

modello della memoria immu-
nologica – commenta il prof. 
Sergio Pecorelli – Si tratta di 
una ricerca importante, che va 
ad integrare i dati sperimentali 
già disponibili per lo sviluppo 
di nuovi vaccini. Sulle immu-
nizzazioni da troppo tempo 
assistiamo ad un atteggiamenti 
ostili e sul loro conto circola-
no troppe leggende prive di 
ogni fondamento scienti�ico. 
I vaccini sono uno dei pilastri 
fondamentali della prevenzio-
ne, perché consentono di rag-
giungere risultati straordinari 
a tutela della salute di tutta 
la cittadinanza. È importante 
considerarli elementi portanti 
di uno stile di vita sano, al pari 
dell’alimentazione corretta o 
dell’esercizio �isico”. 


