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Pancrea: stili di vita corretti e 
informazione per vincere il tumore

IN SICILIA LA SECONDA TAPPA DEL TOUR DI SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ONCOLOGI CONTRO IL CANCRO

Il 77% degli italiani non cono-
sce i sintomi, l’88% non ha mai 
letto nulla in merito e il 97% 
non ne ha mai parlato con il 
proprio medico di famiglia. Ma 
8 persone su 10 sarebbero in-
teressate a saperne di più. Sono 
i dati del sondaggio sul tumore 
del pancreas promosso dalla 
campagna nazionale di sensi-
bilizzazione “PanCrea: creiamo 
informazione” voluto dall’Asso-
ciazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) che ieri ha fatto 
tappa a Siracusa con un con-
vegno nazionale presso l’Aula 
dell’Ordine dei Medici della 

città siciliana. “Il trattamento 
migliore per il paziente colpito 
da cancro al pancreas prevede 
necessariamente il 
coinvolgimento di 
diverse �igure spe-
cialistiche che può 
essere garantito solo 
in centri sanitari 
altamente specializ-
zati – ha affermato 
il prof. Paolo Tra-
longo Direttore 
dell’UOC di Oncolo-
gia Ospedale Umberto I Sira-
cusa –. Oggi prima ancora che 
della cura parliamo di preven-
zione, che è fondamentale. Solo 
il fumo di sigaretta provoca il 
30% dei casi tra gli uomini e il 
10% nelle donne”. “Il 
tour PanCrea è fon-
damentale perché 
punta a informare 
la popolazione – ha 
sottolineato il prof. 
Giuseppe Altavilla 
Direttore UOC On-
cologia Medica Po-
liclinico di Messina 
–. Seguire uno stile 
di vita sano è necessario per ri-
durre il rischio di cancro, anche 
del pancreas. Ma, secondo il 
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49% delle persone, che hanno 
risposto al nostro sondaggio, 
una condotta equilibrata ser-

ve a poco. Non san-
no, ad esempio, che 
uno dei pericoli più 
grandi è la sigaretta: 
infatti il 23% di loro 
fuma. Ma non solo. 
Il 55% non pratica 
esercizio �isico con 
regolarità e solo uno 
su dieci mangia le 
porzioni di frutta e 

verdure raccomandate. Com-
portamenti non corretti, su cui 
dobbiamo intervenire”. L’inizia-
tiva è giunta alla seconda edi-
zione e quest’anno tocca altre 
cinque regioni con altrettanti 

incontri aperti al 
pubblico, che vedo-
no la partecipazione 
di oncologi, medici 
di famiglia, pazienti, 
giornalisti e cittadi-
ni. Nell’ambito del-
la campagna, resa 
possibile grazie al 
contributo incondi-
zionato di Celgene, 

sono stati realizzati due opu-
scoli informativi e il sito inter-
net www.tumorepancreas.org.

Fluoro, alleato dei 
nostri denti

IGIENE DELLA BOCCA

Il vasto utilizzo di spazzolini, fi li in-
terdentali, dentifrici arricchiti con 
fl uoro e gomme allo xilitolo ha per-
messo a molte persone di tenersi 
alla larga dallo spauracchio della 
poltrona del dentista. Infatti, l’inci-
denza della carie si è notevolmente 
ridotta negli ultimi anni. Il fl uoro, 
soprattutto, inibisce la demineraliz-
zazione e aumenta la durezza dello 
smalto, rendendolo meno solubile 
agli acidi. Questo elemento può 
essere fornito sistematicamente 
attraverso l’acqua potabile, altre 
bevande o con integratori. In alter-
nativa, può essere applicato a livello 
topico, direttamente sulla superfi -
cie del dente mediante dentifrici, 
collutori, gel e vernici. Attenzione 
però: per valutare un’eventuale in-
tegrazione si deve tenere conto del 
livello di fl uoro contenuto nell’ac-
qua e negli alimenti. Cosa molto im-
portante nei bambini di età inferiore 
a 6 anni, i cui denti sono ancora in 
fase di sviluppo. Un’eccessiva assun-
zione di questa sostanza può infatti 
determinare macchie sui denti, che 
prendono il nome di “fl uorosi”.

Gli italiani consumano troppo sale: 
10 – 15 grammi a testa, circa 2 – 3 
volte di più di quanto consigliato. 
Decisamente troppo. L’eccesso di 
cloruro di sodio porta nel tempo 
ad un aumento della pressione ar-
teriosa, una delle principali cause 
di malattie cardiovascolari. Ecco 
quindi che arrivano in soccorso 
della nostra salute le spezie. Sono 
colorate, profumate e ormai facil-
mente reperibili anche se di Paesi 
lontani:
• peperoncino, molto ricco di cap-
saicina, riduce la sensazione di 
dolore e contribuisce a protegge-
re cuore e prostata. È inoltre un 
prezioso alleato contro i fastidi 
dell’ulcera;
• cannella, si può utilizzare anche 
per preparare alimenti non dolci, 
aiuta a mantenere le arterie sane 
e glicemia e colesterolo sotto con-
trollo;
• curcuma, ha dimostrato eff etti 
benefi ci nella riduzione delle in-
fi ammazioni (es. artrite reumatoi-
de) e, a quanto pare, anche nella 
protezione da alcune forme tumo-
rali;
• timo, si può utilizzare sia fresco 
che essiccato, con un notevole ef-
fetto antibatterico;
• origano, ricchissimo di timolo e 
carvacolo, che hanno dimostrato 
un notevole eff etto antiossidante 
e antibatterico.

SANA ALIMENTAZIONE

I segreti di benessere 
delle spezie

ATTIVITÀ FISICA AL MATTINO

Fare ginnastica appena svegli fa bene all’organismo
Se fare sport la sera tardi è sconsigliato per le interferenze che determina sul sonno, fare sport al mattino è invece 
fortemente caldeggiato, soprattutto prima della colazione. La teoria non è completamente nuova ma trova ora 
una conferma ulteriore in uno studio condotto dall’Istituto Universitario di Scienze Mediche e cardiovascolari 
dell’Università di Glasgow su dieci persone in sovrappeso. Il dato che ha sorpreso gli studiosi è stata la netta dif-
ferenza fra chi il movimento lo aveva fatto prima e dopo la colazione, con un 33% di consumo energetico in più 
da parte di chi aveva camminato prima di mangiare. La spiegazione è immediata: il corpo sottoposto ad attività 
fi sica a digiuno va a intaccare le scorte di zuccheri ma soprattutto di grassi, questi ultimi i veri responsabili del 
“peso”. Non solo. Chi fa attività fi sica prima di mangiare è sicuro di avere a disposizione tutto l’ossigeno neces-
sario per far lavorare al meglio il corpo, mentre chi si muove dopo mangiato rischia di interferire con il processo 
digestivo, sottoponendo il corpo a uno stress anziché a un benefi cio.

Giuseppe Altavilla

Paolo Tralongo


