
Se siete alla ricerca di un eserci-
zio semplice, che faccia bruciare 
molte calorie e che non richieda 
una costosa attrezzatura il salto 
con la corda fa per voi. Tipica at-
tività aerobica, in soli 15 minuti è 
possibile bruciare fi no a 200 calo-
rie, migliorare la coordinazione, 
aumentare la capacità polmo-
nare e la resistenza cardiaca, to-
nifi cando tutto il corpo. Iniziate 
saltellando sul posto a ritmo co-
stante, solo simulando di avere 
tra le mani la corda. Una volta 
raggiunta la regolare cadenza, 
inseritela, impugnandola con una 
sola mano, in modo che ricada 
senza intralciare il movimento da 
una sola parte del corpo. L’allena-
mento, per essere effi  cace, deve 
essere almeno di una ventina di 
minuti. L’ideale è 30-45. Iniziate 
eseguendo un minuto di lavoro e 
uno di pausa. Arrivare a tre minuti 
continuati e uno di pausa è già da 
ritenersi un ottimo traguardo!
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Comincia oggi a Roma il XVI 
Congresso Nazionale dell’Asso-
ciazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM). Per tre giorni 
nella Capitale si riuniranno oltre 
3.000 specialisti per fare il pun-
to sulla lotta ai tumori nel nostro 

ATTIVITÀ FISICA

NUOVE TERAPIE

Potenzia le difese immunitarie 
dell’organismo del paziente per 
poter meglio combattere il tumore. 
Si chiama immuno-oncologia ed è 
la quarta arma nel trattamento del 
cancro (dopo chirurgia, radioterapia 
e chemioterapia). Ipilimumab, far-
maco sviluppato da Bristol-Myers 
Squibb, ha aperto la strada a questa 
arma terapeutica e ha dimostrato 
di migliorare la sopravvivenza nel 
melanoma metastatico, un tumore 
della pelle molto aggressivo. Nel 
20% dei pazienti rende la malat-
tia cronica. Le prospettive off erte 
dall’immuno-oncologia sono ap-
profondite nella prima giornata del 
XVI Congresso AIOM. “Il melanoma 
– sottolinea il prof. Paolo Ascierto, 
Direttore dell’Unità di Oncologia 
Medica e Terapie Innovative del 
‘Pascale’ di Napoli - ha rappresen-
tato il modello ideale per verifi care 
l’effi  cacia dell’immuno-oncologia. 
Ipilimumab ha dimostrato di rad-
doppiarla a uno e due anni”.

Immuno-oncologia, 
la quarta arma contro 
il cancro

Frutti di bosco toccasana per la memoria femminile

La corda della salute

Mangiare spesso mirtilli, lamponi o fragoline può aiutare le donne a rallentare 
la perdita di memoria. E’ quanto sostiene uno studio statunitense secondo cui 
consumare grandi quantità di frutti di bosco riduce fi no a 2 anni e mezzo l’in-
vecchiamento femminile. L’indagine ha coinvolto 16mila donne, attraverso 
questionari e interviste telefoniche, in un arco di tempo di circa 24 mesi, e ha 
preso in esame anche altri fattori (grado d’istruzione, tabagismo, consumo di 
alcol). “Abbiamo fornito la prima prova epidemiologica che queste bacche pos-
sono rallentare la progressione del declino cognitivo nelle anziane - ha spiega-
to l’autrice dello studio Elizabeth Devore -. Le volontarie che hanno registrato 
maggiori consumi di bacche hanno inoltre mostrato una maggiore tendenza a 
svolgere attività fi sica rispetto alle coetanee”.

DIETA E BENESSERE 

Paese. Oggi viene presentato il 
primo progetto di collaborazione 
tra AIOM, SIMG (Società Italiana 
di Medicina Generale) e AIMaC 
(Associazione Italiana Malati di 
Cancro) sulla gestione del mala-
to oncologico. E 
si è avviato con 
tre sondaggi che 
hanno interes-
sato oltre 1.000 
tra specialisti, 
medici di fami-
glia e pazienti. Il 
progetto è reso 
possibile da 
un educational 
grant di Novar-
tis. Dall’indagine 
emerge che il 
73% dei malati 
riconosce il valo-
re della collaborazione fra onco-
logo e medico di famiglia ma ol-
tre la metà (54%) giudica questo 
rapporto insuf�iciente. Opinione 
condivisa anche dai clinici: per 
il 57% di loro la cooperazione 
ospedale-territorio è inadeguata. 
“Nel nostro Paese quasi un mi-
lione di persone si sottopone a 
controlli di follow-up. Dobbiamo 

dare loro la possibilità di essere 
seguiti per le visite di routine 
anche vicino casa, senza recarsi 
per forza nei centri oncologici” 
commentano i proff. Stefano 
Cascinu e Carmine Pinto, Pre-

sidente e Pre-
sidente Eletto 
AIOM. “La no-
stra attività è 
fondamentale 
già ‘a monte’, 
nell’identi�ica-
zione dei fattori 
di rischio. Deve 
esserlo sempre 
più anche in 
fase di malattia 
conclamata, so-
prattutto nella 
gestione degli 
effetti collaterali 

delle terapie” aggiunge il dott. 
Claudio Cricelli, Presidente 
SIMG. “Abbiamo sposato con 
grande entusiasmo questo pro-
getto, perché fornisce una rispo-
sta a un preciso bisogno della sa-
nità e incoraggia il confronto tra i 
vari attori coinvolti” sottolinea il 
dott. Luigi Boano, General Ma-
nager Novartis Oncology Italia.
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