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 L’APPELLO IN SEGUITO ALLA VISITA DEL PREMIER ALLA PHILIP MORRIS

Ci sono alcuni giorni in cui i bambini, soprattutto i più piccoli, non riescono a fare a 
meno di piangere. Non perché stiano male, ma piuttosto perché vogliono fare un po’ 
i capricci. Cosa fare? Comportamenti di questo tipo sono una caratteristica di quasi 
tutti i bimbi dai 2 anni in poi: a questa età uno su cinque fa i capricci almeno due volte 
al giorno, alcuni poi già a 12 mesi. Ma non si può considerarli tali prima dei 5-6 mesi 
di età. In queste situazioni può accadere che, non sapendo come comportarsi, si dia 
corda al piccolo per impedire che si arrabbi di più o pianga in modo inconsolabile, 
cedendo alle pretese e viziandolo. Può risultare controproducente essere a sua dispo-
sizione per qualsiasi cosa o al momento sbagliato, ad esempio quando deve imparare 
a giocare da solo o con altri coetanei. Essere troppo permissivi potrà renderlo viziato 
e arrogante, compromettendo i suoi rapporti con i compagni, con i coetanei e con gli 
insegnanti. Anche con un conseguente scarso rendimento scolastico. Imparare a dire 
“no” con fermezza, ogni tanto, rappresenta la migliore delle soluzioni.
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Bambini e capricci, impariamo a dire di “no”

Anziani a tavola, 
attenzione 
alle calorie

LA DIETA GIUSTA

Il sudore prodotto dalle ghiandole su-
doripare è composto prevalentemente 
da acqua, sali minerali, acido lattico e 
scorie organiche. Serve a raff reddare la 
superfi cie del corpo durante il surriscal-
damento, per esempio a causa dell’e-
levata temperatura o di un’intensa 
attività fi sica. Inoltre forma, insieme al 
sebo, una pellicola protettiva che ren-
de la pelle elastica, idratata e protetta 
dai germi dell’ambiente. Al contrario di 
quanto si crede, il sudore di per sé non 
puzza: sono i batteri che se ne nutro-
no e che si concentrano nelle zone in 
cui viene prodotto a emanare cattivo 
odore. I rimedi per le persone che su-
dano troppo? Utilizzare solo vestiti di 
fi bre naturali, come il cotone e il lino e 
scarpe in pelle, lavare le diverse zone 
del corpo più volte al giorno con acqua 
e sapone ed evitare anche le pietanze 
troppo piccanti, alcol e caff è. L’uso di 
deodoranti e antitraspiranti è possibi-
le, ma senza esagerare. Soprattutto 
con i secondi, che possono causare in 
certi casi infezioni delle ghiandole su-
doripare.

IGIENE DEL CORPO

Sudore, nostro alleato 
contro i batteri

I Presidenti dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM) e della Fondazione 
“Insieme Contro il 
Cancro”, proff. Stefano 
Cascinu e Francesco 
Cognetti, hanno invia-
to ieri una lettera al 
Presidente del Consi-
glio, Matteo Renzi, in 
seguito alla sua visita 
ai futuri stabilimenti 
della Philip Morris di 
Zola Predosa. Nel documento 
si legge: “Sig. Presidente, come 
oncologi e uomini di scienza 
abbiamo molto apprezzato il 
Suo discorso sul valore dell’in-
novazione. Le scoperte medi-
che si basano per loro natura 
sulla ricerca, senza la quale 
non si potrebbero ad esem-
pio sviluppare nuovi farmaci. 
Questo, però, non può farci di-
menticare che la Philip Morris 
è una delle principali multina-
zionali produttrici di sigarette 
e il fumo rappresenta uno dei 
più grandi pericoli per la salu-
te dell’uomo. La probabilità di 
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Un’alimentazione adeguata è 
un ingrediente essenziale per 
conservare un buono stato di 
salute ad ogni età. Superati i 
65 anni si verifi cano una serie 
di variazioni fi siologiche, come 
il rallentamento del metaboli-
smo basale e la riduzione della 
muscolatura scheletrica, cui va 
aggiunto un più generale cam-
biamento dello stile di vita. 
Tutti questi cambiamenti ridu-
cono il fabbisogno energetico: 
dopo i 40 anni la necessità di 
calorie e proteine diminuisce 
progressivamente del 5% ogni 
decennio, sino ai 60 anni d’età; 
dai 60 ai 70 la riduzione è del 
10%, e un ulteriore decremento 
del 10% avviene dopo i 70. Se-
condo i nutrizionisti, fi no ai 74 
anni gli uomini hanno bisogno 
di 1880-2250 calorie e le donne 
1600-1880. Dopo i 75 il fabbiso-
gno scende a rispettivamente a 
1700-1950 e 1500-1750 calorie.

sviluppare il cancro al polmo-
ne, infatti, è più alta di 14 vol-
te nei tabagisti rispetto ai non 

fumatori. Tralascian-
do poi gli altri effet-
ti dannosi del fumo 
sulla salute (malattie 
respiratorie, cardio-
vascolari, ecc.). Le 
proponiamo quindi 
una ri�lessione su 
una o più campagne 
di sensibilizzazione 

sul tema, così come ha recen-
temente fatto anche la Francia 
del premier Hollande, che ha 
stanziato 1,5 miliardi di euro 
per iniziative sugli stili di vita. 
Come oncologi siamo sempre 
pronti ad avviare nuove col-
laborazioni, ai più alti livelli 
istituzionali, per far capire alle 
persone e in particolar modo 
ai giovani l’importanza di uno 
stile di vita corretto. In caso Lei 
intenda, come Presidenza del 
Consiglio, aprire una collabo-
razione con noi, siamo disponi-
bili �in da subito per piani�icare 
nuove campagne mirate sulla 

prevenzione tramite stili di vita 
corretti”.

Lettera aperta degli oncologi a Matteo Renzi
“Lanciamo insieme campagne contro il fumo”


