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stili di vita corretti: l’elisir per una vita 
sana dal concepimento alla maturità

L’iMPEGnO DELLa FOnDaZiOnE GiOVanni LOrEnZini cOnTrO LE MaLaTTiE nOn TrasMissiBiLi

La salute dell’adulto si costru-
isce nei primi 1000 giorni di 
vita. Uno stile di vita sano, at-
tivo, privo di fattori di rischio, 
insieme all’adesione ai piani 
vaccinali previsti per l’infanzia 

sono fondamenta imprescindi-
bili sulle quali costruire la sa-
lute dell’adulto e dell’anziano. 
Con l’aumento della vita media 
aumenta, infatti, l’incidenza 
di malattie non trasmissibili 
come quelle cardiovascolari, 
polmonari, tumorali e neuro-
degenerative. Intervenire pre-
cocemente è la chiave per avere 
una popolazione più longeva 
ma soprattutto più sana. Fon-
dazione Lorenzini è impegnata 
fin dal 1976 nella promozione 
della ricerca multi-specialistica 
e multi-disciplinare contro le 
malattie non trasmissibili e 
promuove un piano triennale 
di studi e sensibilizzazione sul 
tema. “La maggioranza della 
popolazione italiana deve con-
vivere negli ultimi 10-20 anni 
della propria vita con una o più 
patologie. - sottolinea il prof. 
Sergio Pecorelli, Presidente 
della Fondazione Lorenzini 
– Queste comportano non solo 
sofferenze o limitazioni nella 
propria vita, ma anche una for-
te crescita della spesa sanitaria. 
Per affrontare questo fenome-
no serve una vera e propria ri-

a roma la presentazione 
de “La lotta al cancro non 
ha età”

cOnVEGnO naZiOnaLE

L’igiene domestica è la prima regola per evitare la diffusione di malattie in 
un ambiente ristretto e con individui a rischio, come bambini e anziani. Ma 
spesso si sottovaluta di tutelarla proprio lì dove “nasce”. Ad esempio esisto-
no una serie di accorgimenti da adottare quando si fa il bucato, per evitare 
la trasmissione di germi e batteri. Già con temperature a 60° si ottengano 
risultati igienici del tutto soddisfacenti, tuttavia è bene, almeno una volta a 
settimana, lavare a temperature più elevate. Anche la manutenzione della 
lavatrice è importante: va controllato almeno una volta al mese il suo sta-
to di pulizia, prestando particolare attenzione alle guarnizioni dell’oblò e al 
cassetto dosatore. Evitate di riporre la biancheria ancora umida: questo po-
trebbe portare alla formazione di muffe. In fase di stiratura, controllate che 
tutte le macchie siano state debellate: lasciare in un cassetto panni sporchi 
può provocare la crescita di batteri.

igiene domestica: occhio alla lavatrice

voluzione culturale. Nei prossi-
mi 3 anni saremo impegnati in 
un progetto che inizierà con la 
stesura di linee guida da parte 
di una commissione di esper-
ti per individuare una serie di 
proposte concrete e realizzabili 
e promuove-
re la medicina 
della preven-
zione”. “Nei pri-
mi mille giorni 
di vita si gioca 
il futuro di sa-
lute dell’essere 
umano – spie-
ga il prof. Al-
berto Giovan-
ni Ugazio, Presidente della 
Commissione Scientifica 
della Fondazione Giovanni 
Lorenzini e Direttore del Di-
partimento di Medicina Pe-
diatrica Ospedale Bambino 
Gesù di Roma - L’allattamento 
al seno e una dieta equilibrata 
sono due pilastri fondamentali 
nello sviluppo psico-fisico del 
bambino. Anche la lotta all’o-
besità è una delle grandi sfide 
che ci attendono per avere una 
società più sana e meno a ri-

La metà dei malati oncologici nel 
nostro Paese ha superato i 70 anni di 
età. Si tratta molto spesso di anziani 
soli, che arrivano alla diagnosi trop-
po tardi, con la conseguenza che 
sopravvivono molto meno, talvolta 
solo pochi mesi, rispetto agli adulti 
di mezza età (55-69).  L’accesso alle 
cure diventa più difficile con l’avan-
zare degli anni. Solo 2 pazienti ultra-
settantenni su 10 ricevono i tratta-

menti oncologici migliori e 
meno della metà riceve 

consigli su stili di vita 
corretti. I costi so-
ciali per il malato e 
la sua famiglia sono 
elevatissimi ed an-

che i caregiver han-
no necessità di essere 

sostenuti ed indirizzati per 
assolvere nel miglior modo possibi-
le il prezioso compito di assistenza. 
Per raggiungere queste persone, 
è nata “La lotta al cancro non ha 
età”, la prima campagna nazionale 
per la prevenzione delle neoplasie 
nella terza età, promossa dalla Fon-
dazione “Insieme contro il Cancro”. 
L’iniziativa sarà finanziata grazie 
all’attivazione di un numero solidale 
con il quale tutti i cittadini potran-
no donare 1 o 2 euro tramite SMS 
o chiamata. Per presentare il pro-
getto e la raccolta fondi solidale la 
Fondazione organizza domani una 
conferenza stampa che si terrà al 
senato della repubblica (sala ca-
duti di nassyria, Palazzo Madama) 
dalle 11 con il prof. Francesco co-
gnetti, presidente di Fondazione 
insieme contro il cancro e Monica 
Maggioni, presidente rai.

La tisana al finocchio è un vero alle-
ato del benessere, un concentrato 
di salute da sorseggiare anche ogni 
sera. Forte delle numerose proprie-
tà che può vantare questo vegetale 
dall’aroma intenso troppo spesso 
sottovalutato, la tisana al finocchio 
è un vero toccasana contro piccoli e 
grandi disturbi. Il finocchio, infatti, 
è un vegetale aromatico dall’azione 
digestiva, antinfiammatoria, diu-
retica, digestiva e antisettica. Può 
rappresentare l’alleato perfetto in 
caso di problemi digestivi, dolori 
addominali e fastidi intestinali. il 
finocchio, forte del suo carattere 
aromatico e della sua capacità di 
stimolare la produzione di saliva, 
è perfetto, sotto forma di tisana, 
anche per combattere l’alitosi, un 
disturbo che crea forte imbarazzo e 
disagio. allo scopo, basta prepara-
re la tisana, farla raffreddare e uti-
lizzarla per i gargarismi da ripetere 
dopo ogni pasto. Quando è meglio 
prenderla? come rimedio naturale 
contro i problemi gastrointestina-
li, la tisana al finocchio può essere 
consumata una o due volte il gior-
no, dopo i pasti, per stimolare il 
processo digestivo senza “intoppi”.
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Tutte le proprietà della 
tisana al finocchio
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schio di malattie come diabete, 
ipertensione e le altre patolo-
gie correlate. Allo stesso modo, 
promuovere l’attività fisica e i 
vaccini, è fondamentale per un 
corretto funzionamento dell’or-
ganismo.


