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Dalla dieta mediterranea ai vaccini: 
la prevenzione come stile di vita

L’IMPEGNO DELLA FONDAZIONE GIOVANNI LORENZINI PER UNA NUOVA CULTURA DELLA SALUTE

I primi mille giorni di vita sono fondamentali per impo-
stare una buona salute del neonato e della futura perso-
na adulta. Non fumare e non bere alcolici in gravidanza, 
allattare al seno, proporre cibi sani, proteggere il pic-
colo da agenti infettivi attraverso la vaccinazione sono 
tutti comportamenti che, se messi in pratica, possono 
contribuire a prevenire anche i disturbi e le malattie 
non trasmissibili che si manifestano nell’età adulta. La 
Fondazione Giovanni Lorenzini è impegnata da 40 anni 
a diffondere a 360° la cultura e la pratica della prevenzione. “Stiamo lavorando a un progetto che 
inizierà con la stesura di linee guida per promuovere la prevenzione come stile di vita degli italiani 
con un approccio nuovo che deve coprire l’intero arco della nostra vita: dal concepimento alla terza 
età– spiega il prof. Sergio Pecorelli, presidente della Fondazione Giovanni Lorenzini. – Educare 
la popolazione alla salute è un importante investimento per il futuro dell’interno Paese, che garan-
tisce anche la sostenibilità del nostro sistema sanitario. Obesità, diabete, disturbi cardiovascolari e 
molte altre malattie legate all’invecchiamento come quelle neurodegenerative e i tumori possono 
essere evitate attraverso gli effetti preventivi assicurati dalla dieta mediterranea e dallo svolgimento 
di esercizio �isico quotidiano; dire no al fumo e all’alcol signi�ica preservare l’organismo da sostanze 
tossiche e cancerogene. Non ultimo è importante favorire l’adesione ai piani vaccinali: lo strumento 
di prevenzione primaria più ef�icace contro le infezioni e le loro conseguenze e virtuoso intervento 
di Sanità Pubblica a favore dell’ef�icienza del sistema.” Di tutto questo si discuterà in una conferenza 
stampa che si terrà martedì 17 novembre a Palazzo Madama, a cui parteciperà il prof. Pecorelli per la 
presentazione del documento “Il valore economico della vaccinazione: perché prevenzione signi�ica 
ricchezza”, pubblicato come supplemento del Journal of Market Access and Health Policy, frutto del 
lavoro di un panel di esperti di Salute Pubblica e di Economia di otto Paesi europei e di Sano�i Pasteur 
MSD, azienda impegnata nella prevenzione vaccinale. 
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Partecipa anche tu al quiz della salute!

Novembre è il mese di sensibilizza-
zione mondiale contro il fumo e il 
tumore del polmone. Una patologia 
sempre più rosa, se si pensa che cir-
ca un terzo delle diagnosi interesse 
le donne. Proprio per aiutare le pa-
zienti ad aff rontare la malattia nel 
quotidiano, l’associazione WALCE 
Onlus (Women Against lung Can-
cer in Europe) promuove il progetto 
“Come star meglio con un ‘trucco’”. 
Un’iniziativa giunta alla sesta edizio-
ne che riparte domani dall’Ospedale 
Antonio Perrino di Brindisi e si artico-
lerà in 13 tappe su tutto il territorio 
nazionale con laboratori di make-
up, organizzati per piccoli gruppi 
di donne sottoposte a trattamenti 
chemio-radioterapici, con la presen-
za di esperti di cosmesi. “Con que-
sta campagna, - spiega la prof.ssa 
Silvia Novello, presidente WALCE 
- vogliamo off rire a centinaia di alle 
donne la possibilità di riappropriarsi 
della propria femminilità e di ricon-
quistare, in un momento di fragilità e 
insicurezza, autostima, benessere e 
fi ducia in sé e nel proprio corpo”.

Sono nemiche insidiose della fertilità 
maschile, si trasmettono per via ses-
suale e sono provocate da batteri, da 
parassiti, funghi e da virus. Stiamo 
parlando delle Malattie Sessualmente 
Trasmissibili (MST), sempre più diff use 
anche nel nostro Paese, ma è possibile 
evitarle con semplici accorgimenti. Sei 
sicuro di conoscerle? Partecipa anche 
tu al progetto SAM, Salute al maschi-
le, la campagna promossa da Fonda-
zione Veronesi con gli urologi italiani 
e partecipa al nostro quiz della salute!

Prevenire i traumi con il riscaldamento 
Il riscaldamento è una delle parti più importanti dell’allenamento: con-
sente di preparare corpo e mente agli sforzi che in seguito dovranno 

aff rontare, riducendo al tempo stesso il rischio di traumi e lesioni. 
Sono essenzialmente tre le fasi in cui possiamo suddividere il 

riscaldamento: 1. riscaldamento generale  - esercizi che 
consentono di mettere in azione tutte le grandi masse 

muscolari; 2. stretching - per sollecitare direttamente l’e-
lasticità; 3. esercizi correlati alla disciplina, che agisco-

no sui distretti muscolari e sulle articolazioni coinvolti 
nell’attività che si dovrà praticare. Il lavoro comples-
sivo deve essere di modesta entità, sia in termini di 
sforzo sia di durata, e progressivo. La comparsa della 
sudorazione ci indica che la temperatura corporea si è 
elevata di 1-2 gradi e che siamo pronti ad aff rontare la 
parte centrale dell’allenamento. E buon divertimento!

INIZIATIVE

“Più belle con il trucco” 
contro il tumore


