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I medici che danno il buon esem-
pio con atteggiamenti positivi nei 
confronti della medicina preven-
tiva hanno maggiori possibilità di 
farsi seguire dai propri pazienti. 
E così promuovono un aumento 
di fi ducia tra il camice bianco e 
l´assistito, rispetto ai colleghi 
meno inclini nel dare il buon 
esempio. A stabilirlo è uno studio 
della Ubc School of Population 
& Public Health di Vancouver 
pubblicato su ´Canadian Medical 
Association Journal´. La ricerca è 
stata svolta su oltre 1.488 camici 
bianchi e dai loro 1,9 milioni di 
pazienti adulti. E’ emerso che 
49% degli assistiti, il cui medico 
ha fatto anche lui il vaccino anti 
infl uenzale, si è sottoposto alla 
vaccinazione. Mentre quando il 
medico non ha dato il buon esem-
pio, rifi utando il vaccino, solo il 
43% degli assistiti ha deciso di 
immunizzarsi.

BENESSERE

Prevenzione al top 
se il medico dà 
il buon esempio

Oncologi e pneumologi insieme
in piazza contro i danni del fumo

A PADOVA GRANDE SUCCESSO DEL PROGETTO “ESCI DAL TUNNEL. NON BRUCIARTI IL FUTURO”

La campagna “Esci dal tun-
nel. Non bruciarti il futuro” 
organizzata da WALCE Onlus 
(Women Against Lung Cancer 
in Europe) è arrivata in Vene-
to. Migliaia di cittadini questo 
week end, in via VIII febbraio 
1848 a Padova, hanno potuto 
vedere una sigaretta gigante (3 
metri e lunga 14) con all’inter-

no un percorso 
m u l t i m e d i a l e 
di prevenzione 
e informazione 
ed un test spi-
rometrico gra-
tuito. “Obiettivo 
dell’iniziativa è 
ribadire con for-
za quanto sono 
pericolosi per 
la salute i dan-
ni derivati dal 
fumo - ha spiegato la prof.
ssa Silvia Novello, presiden-
te di WALCE Onlus durante la 
conferenza stampa di presen-
tazione dell’iniziativa -. Abbia-
mo lanciato il progetto in occa-
sione della Giornata Mondiale 
senza Tabacco e il nostro tour 
ha già incontrato i cittadini, i 
media e le istituzioni di Torino, 
Bari e Milano”. “Le malattie re-
spiratorie correlate al tabacco 
sono in sensibile aumento in 
tutte le fasce d’età anche tra i 
non tabagisti - ha affermato il 
prof. Pierfranco Conte, coor-
dinatore tecnico scienti�ico 
della Rete Oncologica Vene-
ta. - Inoltre, respirare sigarette, 
proprie e altrui, determina il 
90% del totale dei decessi per 
tumore del polmone che solo lo 

POLITICA SANITARIA

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha nominato il prof. Guido Rasi, Direttore Esecutivo dell’Agenzia. La 
nomina sarà esecutiva dopo la sua presentazione al Parlamento Europeo, Commissione per l’ambiente, la sani-
tà pubblica e la sicurezza alimentare, prevista per il 13 ottobre 2015. Dopo la sua conferma Rasi ha detto: “Sono 
onorato di essere stato nominato Direttore Esecutivo dell’EMA e sono grato per l’opportunità di continuare i 
nostri sforzi per rendere la misura Agenzia per le sfi de future. Sono enormemente orgoglioso dell’Agenzia e 
della sua rete. Guardando al futuro, dobbiamo continuare a soddisfare le legittime aspettative dei pazienti per 
l’accesso a nuove e sicure opzioni terapeutiche”. 

Guido Rasi confermato a capo dell’Agenzia europea per i farmaci

scorso anno ha colpito 40mila 
persone”. “Il fumo fa male è una 
verità dimostrata e l’assunzio-
ne costante e prolungata nel 
tempo di tabacco incide sulla 
durata della vita media - ha 
sottolineato il vicesindaco di 
Padova, Eleonora Mosco - E’ 
necessario sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sui rischi con-
nessi al tabagismo. Il compito 
di tutti noi è dunque quello di 
tenere alta l’attenzione su que-
sto tema di vitale importanza 
per la salute, puntando sulla 
prevenzione universalmente 
riconosciuta come l’arma più 
ef�icace nella lotta a tante pato-
logie”. La tappa di Padova della 
campagna è resa possibile gra-
zie al contributo di Lilly, Celge-
ne e Bristol-Myers-Squibb. 

Cellulite addio, 
con quattro semplici 
regole 

I NOSTRI CONSIGLI

Anche se molte donne la conside-
rano solo un problema estetico, la 
cellulite è una malattia del tessuto 
sottocutaneo chiamata anche “pan-
niculopatia edemo-fi bro-sclerotica” 
(PEFS). È caratterizzata da un au-
mento della massa grassa degli stra-
ti profondi della pelle. A questo si 
associa l´azione degli estrogeni che 
favoriscono una maggiore ritenzio-
ne di liquidi e un naturale deposito di 
grasso in particolari zone del corpo 
(cosce, fi anchi, glutei). Secondo gli 
esperti sono oltre 20 milioni le ita-
liane che soff rono di cellulite. Ecco 
alcuni semplici consigli per eliminare 
la fastidiosa pelle a buccia d’arancia
•  Bere almeno due litri di acqua non 

gasata al giorno e limitare l’uso 
del sale

•   Praticare attività fi sica aerobica 
almeno tre volte la settimana

• Non fumare e consumare alcolici
• Contrastarla con frutta e verdura.
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Un momento della presentazione della tappa che si è svolta venerdì
scorso all’Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova


