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Prevenzione e interventi precoci:
le neuroscienze a misura di bambino

A BRESCIA, IL QUINTO SIMPOSIO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LE CURE DELLO SVILUPPO

Stili di vita sani �in dai primi 
1000 giorni di vita e nuove 
strategia di intervento e cura: 
questi gli obiettivi del quinto 
simposio scienti�ico interna-
zionale dall’Associazione Euro-
pea per le Cure dello Sviluppo 
nel bambino, che ha portato 
all’Università degli Studi di Bre-
scia, Health & Wealth i massimi 
esperti di Neuropsichiatria 
Infantile, Neonatologia e Ria-
bilitazione. “Il Simposio nasce 
per rafforzare il dialogo multi-
disciplinare tra i professionisti 
nel campo nelle neuroscienze  
e promuove progetti di preven-
zione, cura e assistenza per i 
più piccoli e per le loro famiglie 
– ha spiegato la prof.ssa Pe-
tra Hüppi, esperta mondiale 
di sviluppo e neuroimaging 
neonatale dell’Università di 
Ginevra – I dati delle neuro-
scienze più attuali sottolineano 
la forza della plasticità del si-
stema nervoso nei primissimi 
anni di vita. Questa plasticità 

deriva dall’integrazione tra fat-
tori genetico-costituzionali e 
fattori esterni come l’ambiente. 
Proprio l’ambiente, il nostro 
stile di vita, giocano un ruolo 
determinante nel processo di 
plasticità e di riorganizzazione 
sia nel caso di lesioni cerebrali 
ma anche in caso di dif�icoltà di 
sviluppo”. “La neuropsichiatria 
infantile ha la sua forza nella 
prevenzione –. ha affermato 
la prof.ssa Elisa Fazzi, diret-
tore dell’Unità Operativa 
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Allenarsi in qualunque luogo e ogni volta che si ha tempo, spenden-
do il meno possibile perché non servono attrezzi: si può fare con il 
Body Weight Training, un tipo di allenamento elaborato dall’Ameri-
can College of Sports Medicine. Si tratta di un allenamento a corpo 
libero che consiste nell’utilizzo del proprio peso corporeo come resi-
stenza da vincere. Il ruolo del movimento resta fondamentale specie 
per combattere sovrappeso ed obesità. L’esercizio ritenuto ottimale 
per ritrovare il peso forma è quello aerobico ad intensità non eleva-
ta, in quanto si ritiene che questo tipo di esercizio sia superiore nel 
favorire l’utilizzo dei grassi. Dimagrire sì, ma divertendosi e socia-
lizzando. Ecco spiegato il successo dei programmi di allenamento 
legati alla danza ed in particolare allo Zumba. Come diciamo sem-
pre, un’attività fi sica costante è una vera e propria terapia medica 
in quanto apporta notevoli benefi ci sia sul versante cardiovascolare 
che su quello osteomuscolare, psichico e oncologico.

Sport low cost, facile con corpo libero e 
zumba

di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza all’Uni-
versità di Brescia 
- Se non interveniamo 
nei primissimi anni di 
vita, il nostro ruolo di 
adulti, genitori e clinici 
sarà legato alle seque-
le, che possono esse-
re motorie, cognitive, 
relazionali, mentre se 
si interviene in questi 
primi anni, abbiamo 

un ruolo pro-attivo per favorire 
la salute. La forza dell’Associa-
zione Europea e del progetto 
che noi come università sup-
portiamo sta quindi nella valo-
rizzazione di strategie di inter-
vento precoce e delle cure dello 
sviluppo rivolte ai bambini a 
rischio, come i bambini nati 
pretermine e alle loro famiglie. 
Su questi temi è importante 
non solo favorire il dialogo tra 
esperti, ma anche quello con le 
Istituzioni e i genitori”.

Il cancro alla prostata è una delle 
neoplasie più diff use nel nostro 
Paese, soprattutto tra gli anzia-
ni. Rappresenta il 20% di tutti 
i tumori diagnosticati a partire 
dai 50 anni di età e nel 2015 si 
stimano almeno 35mila nuove 
diagnosi. Chi segue stili di vita 
scorretti anche nella maturità 
ha un rischio quattro volte supe-
riore di sviluppare il tumore. Ma 
il 79% degli italiani con più di 70 
anni ignora che cambiare abi-
tudini può prevenire l’insorgere 
della malattia e in presenza del 
cancro, aiutare la guarigione. 
Per sensibilizzare la popolazione 
sulle possibilità di prevenzione e 
diagnosi precoce del tumore alla 
prostata, anche in età avanzata, 
l’Associazione Italiana di Onco-
logia Medica ha organizzato il 
primo tour educazionale in 10 
tappe nei centri per la terza età 
di tutta Italia che sarà presentato 
domani a Roma alle 12.30 in una 
conferenza stampa all’Hotel Na-
zionale con il prof. Carmine Pin-
to, Presidente nazionale AIOM e 
il dott. Massimo Scaccabarozzi, 
Managing Director di Janssen 
che sostiene il progetto.

APPUNTAMENTO

A Roma, la 
presentazione del 
primo tour AIOM 
dedicato alla terza età

Un pieno di vitamina C per combattere il 
raff reddore

MALANNI DI STAGIONE

Gli sbalzi di temperatura tipici di questo periodo aprono la strada al 
diff ondersi dei raff reddori. Per prevenirli possiamo fare scorta di vi-
tamina C: garantendosene il giusto apporto ogni giorno teniamo lon-
tano il virus o, se proprio ci si ammala, lo eliminiamo in minor tempo. 

L’ideale è farlo attraverso la dieta: con un’alimentazione varia 
ed equilibrata si riesce a ottenere una buona quantità di 

vitamina C, che agisce come antiossidante e protegge 
dalle infezioni virali. I cibi più indicati sono peperoni, 
rucola, insalata verde, spinaci, broccoli, cavoli e cavol-
fi ori, ma anche frutta come ribes, kiwi, fragole, papaia, 
arance e limoni. Necessarie le famose cinque porzioni 
quotidiane di vegetali, perché altrimenti non si riesce ad 
arrivare alla dose raccomandata di un grammo al giorno: 
se in un etto di ribes, infatti, ci sono ben 200 milligrammi 

di vitamina, in un etto di arance se ne trovano “solo” 50 
milligrammi. 

Da sinistra: la prof.ssa Petra Hüppi, il prof Sergio 
Pecorelli (Rettore Università di Brescia) e la prof.ssa 
Elisa Fazzi


