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Claudio Cricelli: “Al via la prima 
scuola in Europa di alta formazione”
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A FIRENZE SONO COMINCIATI I CORSI APERTI A TUTTI I MEDICI DI FAMIGLIA

Esagerare con la caff eina contenuta in bibite analcoliche ed 
energy drink compromette lo sviluppo del cervello durante 
l’adolescenza. Uno studio condotto all’Università di Zurigo 
ha infatti dimostrato che il consumo di questa sostanza 
nervina impedisce la riorganizzazione delle sinapsi – le con-
nessioni fra le cellule nervose – fondamentale per il corretto 
sviluppo cerebrale. A entrare in gioco in questo fenomeno è 
il sonno profondo: quando si consuma troppa caff eina – l’e-
quivalente di tre tazzine di caff è o di una bottiglia grande di 
cola – la durata del sonno profondo diminuisce. L’eff etto è 
l’aumento del numero di connessioni nervose normalmente 
presenti nel cervello di animali della stessa età. Sulla base di questi risultati i ricercatori hanno 
concluso che “il consumo di caff eina durante un periodo critico per lo sviluppo ha eff etti a lungo 
termine sul sonno e sulla maturazione del cervello”. Un motivo in più, oltre al rischio di obesità e 
di dipendenza da zuccheri, per ridurre al minimo il consumo di bibite zuccherate ed energy drink 
in giovane età.

BENESSERE DEI GIOVANI

Caff eina vade retro: “blocca” il cervello degli adolescenti

Campania, nasce 
il Registro Tumori 
regionale

LA PRESENTAZIONE 
VENERDÌ A NAPOLI

Un scuola aperta tutto l’anno, la prima in Euro-
pa, per formare i nuovi medici di famiglia. Sono 
iniziati venerdì a Firenze, nel-
la sede nazionale della SIMG 
(Società Italiana di Medi-
cina Generale), i corsi della 
Scuola di Alta Formazione 
della società scienti�ica. “Que-
sta struttura – spiega il dott. 
Claudio Cricelli, presidente 
SIMG – ha carattere perma-
nente, con una particolare 
attenzione rivolta ai giovani 
professionisti a cui offriamo 
borse di studio e a cui dedi-
cheremo una speci�ica sezio-
ne. Ogni settimana offriremo 
nuovi corsi e le classi saranno 
formate da non più di 20 discenti, proprio per 
favorire l’apprendimento. Tutti i contenuti del-
la scuola sono organizzati in una prospettiva di 
lavoro all’interno delle Aggregazioni Funzio-
nali Territoriali (AFT) e delle Unità Complesse 

di Cure Primarie (UCCP), cardine della nuova 
assistenza sul territorio. Il primo corso sarà 

dedicato all’ecogra�ia inter-
ventistica della tiroide, ma non 
ci occuperemo solo di diagno-
stica complessa. È necessaria 
infatti una ‘riappropriazione 
professionale’ da parte dei me-
dici di famiglia del futuro. Inse-
gneremo tutti gli elementi qua-
li�icanti della pratica medica: 
dalla diagnostica di base alla 
piccola chirurgia ambulatoria-
le, �ino al management. Queste 
competenze devono rientrare 
nel curriculum di un moderno 
medico del territorio. Non vo-
gliamo formare specialisti, ma 

professionisti che sappiano offrire ai cittadini 
tutti gli strumenti che quali�icheranno le nuove 
cure primarie. La struttura è aperta non solo ai 
soci SIMG, ma a tutti i medici di medicina ge-
nerale”. 
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In Italia sono operanti 40 registri tumori 
generali e 5 specializzati. Ma se al Nord 
il 68% della popolazione è coperto da 
un sistema di registrazione, al Centro 
(27%) e al Sud (45%) la situazione è 
ben diversa. Ecco quindi che l’avvio del 
registro tumori nella Regione Campa-
nia va a colmare un vuoto importante 
nella gestione della patologia onco-
logica nel Meridione. Se ne è discusso 
venerdì in occasione del Convegno “Il 
registro tumori della Campania, tra 
numeri e strategie di intervento”, 
promosso dalla V Commissione Sani-
tà e Sicurezza Sociale della Regione e 
reso possibile da un educational grant 
di Roche. “È il raggiungimento di un ri-
sultato storico – ha dichiarato Michele 
Schiano di Visconti, Presidente della 
Commissione –. Finalmente abbiamo 
dotato la nostra regione di un fonda-
mentale strumento di monitoraggio 
oncologico”. I numeri possono essere 
importanti anche per incrementare i 
messaggi e le campagne di preven-
zione. “Sono fondamentali per dare 
anzitutto la reale dimensione del pro-
blema – ha aff ermato il prof. Francesco 
Cognetti, Presidente della Fondazione 
Insieme contro il cancro –. Inoltre, il 
confronto delle rilevazioni permette di 
verifi care se i piani di prevenzione ap-
plicati stiano sortendo un buon esito”.


