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“La nuova rivoluzione culturale? Seguire stili 
di vita sani e promuovere l’innovazione”

IL PROF. PECORELLI OSPITE DELL’ITALIAN SCIENTISTS AND SCHOLARS OF NORTH AMERICA FOUNDATION

La chiave per la sostenibilità: 
promuovere la cultura della 
prevenzione a 360°, investire 
nella formazione dei giovani 
clinici e scienziati e nell’inno-
vazione in campo sanitario e 
farmaceutico. Sono questi i 
punti illustrati dal prof. Sergio 

Pecorelli, Rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Brescia 
Health&Wealth e Fondatore 
di Healthy Foundation, du-
rante la sua lectio magistralis 
tenuta presso l’Ambasciata Ita-
liana di Washington all’evento 
annuale Issnaf (Italian Scien-
tists and Scholars of North 
America Foundation) che 
ogni anno ospita personalità 
di prestigio del mondo scien-
tifico, accademico e politico 
italiano. “Grazie ai program-
mi di vaccinazione di massa, 
al miglioramento delle condi-
zioni igienico-sanitarie, a una 
maggiore attenzione a stili 
di vita più sani abbiamo de-
bellato la maggior parte delle 
malattie infettive che erano la 
principale causa di morte nel 
mondo – ha spiegato il prof. 
Pecorelli – L’allungamento 
della vita media rappresenta, 
quindi, un traguardo, ma an-
che una nuova sfida alla so-
stenibilità. Infatti, oggi, circa 
l’80% degli ultrasessantenni 
è affetto da almeno una malat-
tia cronica e il 50% ne ha due 
o più, principalmente patolo-
gie cardiovascolari e tumorali. 
Patologie diverse che in molti 

Snack spezza fame: 
via libera a mele e 
frutta secca 

SPUNTINI AD HOC

casi presentano gli stessi prin-
cipali fattori di rischio: fumo, 
sedentarietà, dieta squilibra-
ta, abuso di alcol. Per combat-
tere i comportamenti scorretti 
a tutte le età e promuovere un 
sistema sanitario sostenibile 
serve una vera e propria ri-
voluzione culturale. Occorre 
investire nella prevenzione e 
migliorare l’impatto delle at-
tività umane sull’ambiente; 
trasformare il nostro modo di 
vivere e pensare, insieme ai si-
stemi economici e industriali, 
che devono essere in grado di 
offrire un valore aggiunto in 
termini di salute e benessere 
per l’individuo, per la società 
nel suo complesso e uno sti-
molo al progresso e all’avan-
zamento tecnologico in ambi-
to medico e sanitario”.

Gli snack sono 
sempre un inter-
rogativo: quando 
ci prende la fame 
improvvisa, spesso 
non siamo in grado di 
scegliere con lucidità e ci affidia-
mo ad alimenti particolarmente 
golosi pensando che soddisfino, 
ma non è così. E gli snack in com-
mercio non vanno bene per lo 
scopo perché non saziano a suf-
ficienza. Uno snack adattissimo, 
come spuntino di tanto in tanto, 
è la mela: oltre alle proprietà vi-
taminiche, mangiarlo significa un 
apporto di circa 80 calorie e aiuta 
a perdere peso. Contrariamente a 
quello che si pensa, anche la frut-
ta secca è uno spezza-fame non 
da poco. Le mandorle non salate, 
ad esempio, ammontano a 98 ca-
lorie, ma non bisogna esagerare: 
per questo apporto calorico le 
mandorle non devono essere più 
di 12-14. La frutta secca ha inol-
tre un grande vantaggio: la si può 
mettere in un sacchettino, ma-
gari di quelli in plastica per sur-
gelare i cibi, e portarla nella bor-
setta, nel caso non si sia in casa, 
forse al lavoro, e si abbia voglia di 
qualcosa di soddisfacente e poco 
ingombrante. Lo stesso discorso 
vale per le arachidi salate o gli 
anacardi, ma non devono essere 
più di una decina, che hanno un 
apporto di 74 calorie circa.
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Il tumore del pancreas è una delle 
neoplasie più aggressive e colpisce 
ogni anno oltre 12mila persone in Ita-
lia. Per sconfiggerlo è fondamentale 
adottare fin da giovani stili di vita sani 
come non fumare, svolgere regolar-
mente attività fisica e non bere alco-
lici. Nonostante la sua diffusione sia 
in continuo aumento si parla ancora 
troppo poco di questo tipo di cancro. 
E infatti oltre il 60% degli italiani non 
sa che è possibile prevenirlo attra-
verso una condotta equilibrata. Per 
far luce sulla patologia l’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 
ha lanciato PanCrea: creiamo infor-
mazione, la prima campagna nazio-
nale di sensibilizzazione sul tumore 
del pancreas. Un progetto importan-
te, giunto alla seconda edizione, che 
prevede la distribuzione di opuscoli, 
sondaggi fra medici, cittadini e pa-
zienti e un tour di incontri pubblici in 
cinque Regioni italiane. Oggi a Sira-
cusa si terrà un convegno/conferen-
za stampa con la partecipazione tra 
gli altri di Paolo Tralongo (Direttore 
UOC di Oncologia Ospedale Um-
berto I Siracusa); Giuseppe Altavilla 
(Direttore UOC Oncologia Medica 
Policlinico Messina); Giovanni Trom-
batore (Direttore UOC Chirurgia 
ospedale Lentini); Silvia Clementi 
(UOC Oncologia Medica Ospedale 
Umberto I, RAO Siracusa). 

PANCREA

A Siracusa, nuovo 
appuntamento con la 
prevenzione oncologica

MALESSERE DI STAGIONE

Ci avviciniamo a novembre e con i primi freddi aumenta il pericolo di farsi prendere in contropiede dai primi males-
seri. Ma 7 semplici regole di comportamento possono contribuire a contenere la trasmissione del virus che si verifica 
sia per via aerea, attraverso le gocce di saliva di chi tossisce e starnutisce, sia tramite il contatto con mani contami-
nate da secrezioni respiratorie. 1. Lavarsi spesso le mani con il sapone, e soprattutto dopo aver tossito o starnutito 
2. Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta quando si tossisce o starnutisce, gettandolo nella spazzatura 
dopo l’utilizzo 3. Stare a debita distanza da chi manifesta i sintomi dell’influenza 4. Aerare regolarmente gli ambienti 
chiusi 5. Evitare di portare le mani non lavate a contatto con le proprie mucose (occhi, bocca, naso) 6. Restare a letto 
in ambiente caldo ma non troppo secco durante l’influenza, evitando di contagiare gli altri fin dai primi sintomi non 
andando al lavoro o a scuola 7. Seguire una dieta equilibrata, ricca soprattutto di liquidi, indispensabili per reintegra-
re l’acqua e i sali minerali persi a causa dell’abbondante sudorazione dovuta all’influenza. 

Virus in arrivo: difendetevi con queste 7 regole


