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LA NOMINA DURANTE IL MEETING ALLA CASA BIANCA ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE OBAMA

L’Italia capoﬁla nel mondo per le strategie vaccinali

Lorenzin e Pecorelli: “Importante riconoscimento per il Paese”
L’Italia guiderà nei prossimi
cinque anni le strategie e le
campagne vaccinali nel mondo. È quanto deciso al Global
Health Security Agenda (GHSA)
che si è svolto venerdì scorso
alla Casa Bianca.
Il nostro Paese, rappresentato
dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e dal Presidente
dell’Agenzia Italia del Farmaco
(AIFA) prof. Sergio Pecorelli, ha
ricevuto l’incarico dal Summit
di 40 Paesi in cui è intervenuto
anche il Presidente USA Barack
Obama. “È un importante riconoscimento scienti�ico e culturale all’Italia, soprattutto in questo
momento in cui stanno crescendo atteggiamenti ostili contro
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i vaccini – ha dichiarato il prof.
Pecorelli -. Dobbiamo intensi�icare le campagne informative
in Europa, dove sono in crescita
fenomeni anti vaccinazioni”. “Sul
tema della salute dobbiamo raf-

forzare la cooperazione internazionale - ha aﬀermato il Ministro
Lorenzin -. Il tema dei vaccini è
una delle priorità del semestre
italiano di Presidenza Europea”.
“Ma l’impegno dell’Italia per

questa campagna – ha proseguito Pecorelli – a favore della
vaccinazioni si realizzerà anche con il coinvolgimento degli
atenei, partendo da importanti
esperienze già maturate con il
progetto Salute 10+, promosso
da Healthy Foundation in due
Regioni, Lombardia e Veneto.
Iniziativa che ora si estenderà
in altre 7 Regioni, andando nelle
scuole medie a parlare ai ragazzi
(e ai docenti) di corretti stili di
vita e vaccinazioni. Il progetto
sarà presentato il 3 novembre
a Roma, nel corso dell’incontro
sulle politiche vaccinali promosso da Ministero Salute e AIFA
nell’ambito degli eventi del semestre di presidenza italiana”.

A CAGLIARI L’89° CONGRESSO NAZIONALE DEI GINECOLOGI

GUSTO E BENESSERE IN CUCINA

La SIGO: “Bene le linee guida sulla fecondazione
eterologa, ma serve al più presto una nuova legge”

Fibre, un prezioso alleato del
nostro organismo

“I ginecologi italiani sono a favore delle linee guida sulla fecondazione eterologa realizzate dalla
Conferenza delle Regioni. Ma serve quanto prima una nuova legge che regoli, in modo uniforme
sull’intero territorio nazionale, tutte le procedure di procreazione medicalmente assistita (PMA)”.
È questa la posizione uﬃciale dei ginecologi italiani, espressa dal Presidente della Società Italiana
di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) prof. Paolo Scollo, in occasione del 89° congresso nazionale della
Società scientiﬁca in corso a Cagliari ﬁno a mercoledì 1 ottobre 2014. Giovedì scorso, la Conferenza
delle Regioni aveva approvato la tariﬀa unica per le prestazioni di fecondazione eterologa: il costo
del ticket stabilito per le coppie che si sottoporranno a questi trattamenti sarà di 400-600 euro. “Il
prezzo del ticket è ragionevole e sostenibile - sottolinea Scollo -. Bisogna però mettere le strutture sanitarie pubbliche nelle condizioni
di poter svolgere regolarmente la PMA. Il
rischio è che l’introduzione dell’eterologa
crei liste di attesa interminabili. Così chi se
lo potrà permettere continuerà ad andare
all’estero, oppure si rivolgerà a strutture
private nel nostro Paese. Servono investimenti e risorse adeguate a garantire gli
stessi diritti e opportunità a tutti gli aspiranti genitori italiani. La SIGO è pronta a
collaborare con le istituzioni per la stesura
di un nuovo regolamento”.
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Le abitudini alimentari hanno importanti risvolti
sullo stato di salute. Una di queste è l’introduzione quotidiana delle ﬁbre nella nostra dieta. I regimi alimentari odierni, infatti, sono diventatati più
appetibili ma meno ricchi di ﬁbre: mangiamo di
più ma peggio, con il risultato che si ingrassa più
facilmente e aumenta il rischio di obesità, diabete
e malattie cardiovascolari. Una dieta ricca di legumi, cereali integrali, frutta e vegetali (aumentando
quindi il consumo di ﬁbre), consente invece di ottenere una riduzione della glicemia e dei trigliceridi,
allontanando il pericolo di problemi cardiovascolari e diabete. Questi alimenti sono caratteristici
della cosiddetta ‘dieta mediterranea’, che, nonostante le numerose riprove del suo eﬀetto favorevole sullo stato di salute, è stata progressivamente
abbandonata nel nostro Paese. Le persone adulte
dovrebbero assumere 30-35 grammi di ﬁbre al
giorno e di legumi 2-3 volte la settimana, uno o
due abbondanti piatti di verdura al giorno e duetre porzioni di frutta al giorno. Tra i cereali è bene
scegliere quelli meno raﬃnati, come ad esempio il
pane integrale e la pasta integrale.

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

