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La salute e il benessere di fronte 
alla sfi da della sostenibilità

LECTIO MAGISTRALIS DEL PROF. SERGIO PECORELLI ALL’AMBASCIATA ITALIANA DI WASHINGTON

Il valore della salute e del be-
nessere delle persone nell’am-
biente, ma anche attenzione a 
ricerca e innovazione e conte-
nimento della spesa sanitaria 
e farmaceutica. Sono questi al-
cuni dei temi trattati dal prof. 
Sergio Pecorelli, Rettore 
dell’Università degli Studi 
di Brescia Health&Wealth e 
Fondatore di Healthy Founda-
tion, ospite d’onore dell’Evento 
Annuale Issnaf (Italian Scien-

tists and Scholars of North 
America Foundation) durante 
la lezione magistrale dal tito-
lo “Heath & Wealth: 
Challenges for a Su-
stainable System” te-
nuta all’Ambasciata 
Italiana di Washing-
ton. “Sostenibilità e 
gestione dell’inno-
vazione – ha sottoli-
neato il prof. Peco-
relli - specialmente 
in campo sanitario 
e farmaceutico, rap-
presentano due 
facce della stessa medaglia. Da 
un lato l’esigenza di garantire 
l’accesso alle migliori tecno-
logie disponibili sul mercato, 
dall’altro quella di rispettare 
vincoli sempre più stringenti 
che garantiscano la sopravvi-
venza del sistema”.  All’evento 
partecipano ogni anno perso-
nalità di prestigio del mondo 
scienti�ico, accademico e politi-
co, e per l’occasione il Consiglio 
di Amministrazione dell’Issnaf 
e il suo Presidente, il prof. Vito 
Campese, si sono complimenta-
ti con “l’Ateneo bresciano, prima 
Università in Italia a declinare 
in chiave tematica la propria 
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missione, per la splendida “vi-
sion precorritrice dei tempi e 
con l’opera intelligente dell’A-

genzia del Farmaco 
nella valutazione ed 
implementazione 
dell’innovatività”. 
Un riconoscimen-
to che premia non 
solo l’Università de-
gli Studi di Brescia, 
ma l’intero mondo 
accademico e della 
ricerca italiana. Sarà 
assegnato proprio 
a un matematico 

italiano, Enrico Bombieri, pro-
fessore emerito nella School of 
Mathematics presso l’Institute 
for Advanced Study a Prince-
ton, nel New Jersey, il Lifetime 
Achievement Award 2015, pre-
mio per gli scienziati italiani 
che si sono distinti nella loro 
carriera in Nord America. Fon-
data nel 2008 sotto gli auspici 
dell’Ambasciata Italiana, Issnaf 
è un’organizzazione no-pro�it 
che promuove la cooperazione 
in ambito scienti�ico, accademi-
co e tecnologico tra ricercatori e 
studiosi italiani che operano in 
Nord America ed il mondo della 
ricerca in Italia. 

Giochiamo d’anticipo 
contro l’invecchiamento

APPUNTAMENTI

Un po’ di sana attività aerobica, come 
la corsa o la cyclette, può aiutare a 
tenere giovane e in forma il cervel-
lo oltre che il fi sico, riducendo sia le 
conseguenze biologiche, sia quelle 
cognitive dell’invecchiamento. So-
prattutto se si è superati i 65 anni di 
età, ma otto anziani su dieci ritengo-
no che fare attività sportiva e correg-
gere il proprio stile di vita sia inutile, 
arrivati a una certa età, tanto più se si 
è colpiti da tumore. Il 40% dei pazien-
ti oncologici e i loro familiari pensano 
che l’attività fi sica non apporti alcun 
benefi cio, il 23% addirittura è convin-
to che aggravi la malattia. “Si tratta 
di dati signifi cativi, frutto di miti sba-
gliati – spiega il prof. Carmine Pinto, 
presidente nazionale dell’Associa-
zione Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM) e direttore dell’Oncologia 
Medica dell’IRCCS di Reggio Emi-
lia che promuove il tour di sensibi-
lizzazione sui tumori tra gli anziani 
“Prostata: contro il cancro vince chi 
gioca d’anticipo”– che testimoniamo 
quanto sia sempre più importante 
informare sulla patologia ed educare 
a stili di vita corretti non solo il pa-
ziente, ma anche chi interviene nella 
gestione quotidiana della malattia”. Il 
tour questa settimana toccherà le cit-
tà di Milano, Trieste, Genova e Roma 
per concludersi a fi ne mese a Reggio 
Emilia e Ancona. 

Pensate che un piatto di zucchi-
ne lesse siano il massimo della 
salute in cucina? Avete ragione a 
metà. Le verdure bollite hanno il 
vantaggio di essere ben digeribi-
li e di evitare l’uso di olio o burro 
per la preparazione, ma durante 
una cottura prolungata rilascia-
no nell’acqua (che di solito viene 
gettata via) molti nutrienti, in 
particolare vitamine idrosolu-
bili, quali la vitamina C e quelle 
del gruppo B come i folati, e sali 
minerali, come il potassio. Ecco 
perché un’ottima alternativa 
è sbollentare gli ortaggi, ossia 
passarli in acqua per pochi mi-
nuti. Una tecnica che mantiene 
gli ortaggi più saporiti, permet-
tendo di ridurre l’uso del sale, e 
ha parecchi benefi ci: limita la di-
spersione dei nutrienti, ammor-
bidisce le pareti cellulari di alcuni 
vegetali, come i fagiolini, e ren-
de meglio assimilabili dal nostro 
organismo alcune molecole bio-
attive. È il caso delle carote, più 
salutari da sbollentate che da 
crude. I carotenoidi, che hanno 
un eff etto positivo sul sistema 
immunitario e nel contrastare 
l’eff etto dei radicali liberi, ven-
gono assorbiti 
meglio dall’or-
ganismo se 
l ’a l imen-
to che li 
c o n t i e n e 
viene cotto.

SEGRETI IN CUCINA

Verdure bollite?
No, sbollentate!

RISCHIO PROFESSIONALE

I ginecologi italiani: “Il governo approvi la manovra”
La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), l’Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani (AO-
GOI) e l’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI) invitano il Governo ad approvare al più presto una legge 
sulla responsabilità professionale per adeguare il nostro ordinamento a quello di tutti gli altri Paesi Europei. “Per 
colpa delle troppe cause contri i camici bianchi ogni giorno perdiamo potenziali nuovi medici in aree ad altro rischio 
come la ginecologia - aff ermano i proff  Paolo Scollo (Presidente SIGO), Vito Trojano (Presidente AOGOI) e Nicola Co-
lacurci (Presidente AUGUI) -. La nostra è infatti una delle categorie più colpite dal contenzioso medico-legale. Oltre 
il 98% dei processi termina però con un’assoluzione o archiviazione da parte della magistratura. Tutto ciò comporta 
spese enormi per l’intera collettività e il deprezzamento sempre maggiore dell’immagine della professionalità medi-
ca. Ringraziamo il Ministro Lorenzin per averci coinvolto nell’iniziativa legislativa. Invitiamo però l’Esecutivo ad ac-
celerare sull’approvazione. Ogni giorno che passa infatti partono nuove cause contro i medici-chirurghi, i costi per la 
medicina difensiva crescono e le spese per le assicurazioni professionali aumentano. Non c’è più tempo da perdere”. 


