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La lotta al cancro non ha età. Al via la campagna 
nazionale per la prevenzione negli anziani

DAL 19 AL 25 OTTOBRE SI POTRÀ SOSTENERE L’INIZIATIVA CON UN SMS SOLIDALE AL 45503

Ogni giorno, nel no-
stro Paese, 1000 per-
sone si ammalano di 
tumore. La metà di 
questi pazienti ha su-
perato i 70 anni di età. 
“Si tratta spesso di an-
ziani soli, che arrivano 
alla diagnosi troppo 
tardi, con la conse-
guenza che soprav-
vivono molto meno, 
rispetto agli adulti di mezza età 
– ha spiegato il prof. France-
sco Cognetti, Presidente del-
la Fondazione Insieme Con-
tro il Cancro –. Inoltre solo 2 
pazienti ultrasettantenni su 10 

accede ai trattamenti oncologi-
ci migliori e meno della metà 
riceve consigli su stili di vita 
corretti”. Per questo, la Fonda-
zione Insieme contro il Cancro, 
lancia la prima campagna di 
sensibilizzazione e prevenzio-
ne dei tumori nell’anziano: La 
lotta al cancro non ha età, pre-
sentata ieri a Roma al Senato. 
Per sostenere la campagna dal 
19 al 25 ottobre, tutti i cittadini 
potranno donare 2 euro da sms 
o con una chiamata da rete fis-
sa al numero 45503 ed è stato 
attivato anche il sito internet 
www.lalottaalcancrononhae-
ta.org. “Negli anziani il rischio 
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Sono passati quasi quarant’anni da quando i film di Bruce Lee hanno 
portato in Italia le arti marziali, una passione oggi in continua cre-
scita. Judo e karate sono i più scelti soprattutto dagli under 11, ma 
altre discipline si stanno facendo largo, per esempio il taekwondo e 
il ju-jitsu. Attività perfette per bambini e ragazzi, perché in giovane 
età gli effetti positivi sul corpo e sulla mente sono amplificati. Le di-
scipline marziali sviluppano il corpo in maniera armonica: i muscoli 
sono più forti, elastici e scattanti, la schiena e le articolazioni si rin-
forzano e diventano più flessibili. Tanti anche i benefici psicologici: 
le arti marziali sono in grado di sviluppare e migliorare le capacità 
relazionali di aggregazione e socializzazione, perché stimolano l’in-
terazione collaborativa ed il confronto con i compagni. Gli sport di 
combattimento, infine, potenziano disciplina, coraggio e autocon-
trollo: hanno il vantaggio di richiedere il rigore nell’esecuzione e una 
grande attenzione per evitare di fare male a se stessi e agli altri. 

Arti marziali, lo sport ideale per i bambini

oncologico è 40 volte 
più alto rispetto alle 
persone di 20-40 anni 
e 4 volte maggiore ri-
spetto a quelle di 45-
65 anni – ha sottolie-
nato il prof. Roberto 
Bernabei, Direttore 
del Dipartimento 
di Geriatria Neuro-
scienze ed Ortope-
dia del Policlinico A. 

Gemelli Roma – Molte forme 
di cancro possono essere evi-
tate attraverso la conduzione 
di stili di vita sani. È, infatti, 
provato come anche nelle terza 
età mutare i propri stili di vita 
comporti benefici per l’intero 
organismo. Con questa campa-
gna ci impegneremo in inter-
venti di educazione alimentare, 
promozione dell’attività fisica, 
lotta al tabagismo e all’alcoli-
smo, piaga che si sta espanden-
do in questa fascia d’età, spes-
so motivata dalla solitudine e 
da ridotti rapporti con l’ester-
no.” “L’82,5% dei malati onco-
logici ha un caregiver, che in 8 

Chi ha in programma di mettere al 
mondo un bambino è questo il mo-
mento migliore per concepirlo per-
ché i bambini che nascono in estate 
hanno più probabilità di godere di 
buona salute, rispetto a quelli che 
nascono in altri periodi dell’anno. 
A scoprirlo è stato un gruppo di ri-
cercatori della Cambridge Univer-
sity, in uno studio pubblicato sulla 
rivista Heliyon. Analizzando quasi 
mezzo milione di adulti britannici, 
i ricercatori hanno scoperto che i 
bambini nati a giugno, luglio e ago-
sto sono più pesanti alla nascita e 
più alti da adulti. Non solo. Secon-
do i ricercatori, le donne incinte sa-
rebbero esposte maggiormente al 
sole e, quindi, possono trasmette-
re più quantità elevate di vitamina 
D al bambino che hanno nel pan-
cione. Inoltre, secondo i ricercatori 
suggerito i bambini nati in inverno 
sono più suscettibili alle allergie 
alimentari e più propensi a soffrire 
di malattie respiratorie, rispetto a 
quelli nati in estate.
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La cicogna porta più 
salute se arriva 
in estate

Carboidrati: amici del 
benessere

SANA ALIMENTAZIONE

A chi non è mai capitato di comin-
ciare una dieta mettendo nella 
“lista nera” degli alimenti: pasta, 
pane e patate? Attenzione perché 
un’alimentazione povera di pasta 
e farinacei aumenta i rischi di infar-
to e ictus. Lo dimostra un nuovo 
studio americano, che ha messo a 
confronto tre diete: una standard, 
una ad alto contenuto di grassi e 
una povera di carboidrati, scopren-
do che quest’ultima non solo non 
intaccava i livelli di colesterolo, 
fallendo di fatto nel suo scopo, ma 
aveva un notevole impatto sull’ate-
rosclerosi (+15%).  Esistono due tipi 
di carboidrati: gli 
amidi e gli zuc-
cheri. I primi si 
trovano nei cere-
ali, nel pane, nel-
la pasta, nel riso, 
nelle patate, nei 
legumi; gli zuc-
cheri, invece, si 
suddividono in 
intrinseci (si tro-
vano principal-
mente nella frutta e nella verdura) 
ed estrinseci (li troviamo nei dolci e 
nel miele…). Ma fanno ingrassare? 
No: un grammo di carboidrati con-
tiene 4 calorie, cioè la metà rispetto 
ai grassi. Certo, nel cucinarli e nel 
condirli si usano talvolta condimen-
ti molto calorici e questa può essere 
la causa dell’aumento di peso. 

Da sinistra Elisabetta Iannelli, Roberto Bernabei, Francesco Co-
gnetti, Maurizio Sacconi, Renzo Arbore e Mauro Boldrini

casi su 10 è un parente stretto 
con un impegno quotidiano di 
assistenza alla persona malata. 
–. ha aggiunto l’avv. Elisabet-
ta Iannelli, Segretario della 
Fondazione Insieme contro il 
Cancro - Riveste, quindi, gran-
de importanza assicurare una 
corretta e tempestiva informa-
zione non solo ai malati anzia-
ni, ma anche a chi li assiste”.


