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Medici ed esperti di cosmesi insieme 
per aiutare le pazienti oncologiche

RIPARTE IL PROGETTO “COME STAR MEGLIO CON UN ‘TRUCCO’” PER LE DONNE COLPITE DA TUMORE DEL POLMONE

Novembre è il mese di sensi-
bilizzazione mondiale contro 
il tumore del polmone, una 
malattia sempre più rosa. 
Tra il 1999 e il 2010 i nuovi 
casi sono calati del 20% tra 
gli uomini e aumentati del 

36% fra le donne. “Tutta col-
pa delle sigarette - commen-
ta la prof.ssa Silvia Novello, 
Presidente della Onlus Wo-
men Against Lung Cancer 
in Europe (WALCE, www.
womenagainstlungcancer.
eu) -. Una volta il vizio era 
quasi esclusivamente maschi-
le mentre adesso 
sono più di 5 mi-
lioni le connazio-
nali che fumano 
abitualmente. La 
lotta al cancro è 
un percorso dif�i-
cile e spesso dolo-
roso, soprattutto 
per una donna, 
che si vede portar 
via dalla malattia 
la propria bellezza e femmi-
nilità.  Per questo, il nostro 
progetto “Come star meglio 
con un ‘trucco’” è ripartito con 
una sesta edizione da Brindi-
si, presso l’Ospedale Antonio 
Perrino. L’Unità Operativa di 
Oncologia Medica, sotto la 
guida del prof. Saverio Cinieri 
e della Dr.ssa Manuela Caloro 
(Psiconcologa) aprirà le porte 
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a laboratori di make-up, orga-
nizzati per piccoli gruppi di 
donne sottoposte a trattamen-
ti chemio-radioterapici, con la 
presenza di esperti di cosme-
si. Vogliamo dare alle donne 
la possibilità di riappropriarsi 
della propria femminilità e di 
riconquistare, in un momento 

di fragilità e insi-
curezza, autosti-
ma, benessere e 
�iducia in sé e nel 
proprio corpo”. La 
campagna si arti-
colerà in altre 12 
tappe su tutto il 
territorio nazio-
nale, per offrire 
a tante pazienti e 
ai loro familiari e 

amici l’opportunità di vivere 
un’esperienza unica, in un mo-
mento dif�icile della loro vita. 
Fino al 30 novembre, presso 
13 Servizi di Oncologia italia-
ni, alcune esperte di trucco 
che collaborano con WALCE 
coordineranno un incontro 
dedicato al make-up per una 
decina di pazienti, che verran-
no aiutate con accorgimenti e 

Otto ore al giorno di uffi  cio seduti 
davanti al PC o interminabili le-
zioni scolastiche o universitarie? 
Il risultato può essere un bel mal 
di schiena, chiamato in termine 
tecnico sciatalgia. Si tratta di 
un’infi ammazione del nervo scia-
tico che si manifesta con dolore 
intenso che parte dalle natiche e 
scende fi no alla parte posteriore 
della coscia. La prima causa di 
questa patologia è da ricercare 
proprio nelle posture scorrette, 
movimenti dannosi per la colonna 
vertebrale e una vita sedentaria. 
Tutti fattori che si combinano du-
rante la vita di tutti i giorni. Quindi 
attenzione alla postura che assu-
mete da seduti e in piedi (schiena 
dritta, spalle alla stessa altezza, 
collo rilassato); perdete i chili in 
eccesso; praticate attività fi sica 
regolare e che non comporti mo-
vimenti bruschi (né alcuno stress 
per la schiena, ovviamente). Se 
invece soff rite già di sciatalgia, 
sono consigliati analgesici e an-
tinfi ammatori. 

I NOSTRI CONSIGLI

Sciatalgia: una 
soff erenza evitabile 
con stili di vita sani  

Un pieno di vitamina 
C per combattere 
il raff reddore

MALANNI DI STAGIONE

Gli sbalzi di temperatura tipici di 
questo periodo aprono la strada 
al diffondersi dei raffreddori. Per 
prevenirli possiamo fare scorta di 
vitamina C: garantendosene il giu-
sto apporto ogni giorno teniamo 
lontano il virus o, se proprio ci si 
ammala, lo eliminiamo in minor 
tempo. L’ideale è farlo attraverso la 
dieta: con un’alimentazione varia ed 
equilibrata si riesce a ottenere una 

buona quantità di vitamina 
C, che agisce come 

antiossidante e 
protegge dalle 
infezioni virali. I 
cibi più indicati 

sono peperoni, 
rucola, insalata 

verde, spinaci, broc-
coli, cavoli e cavolfiori, 

ma anche frutta come ribes, kiwi, 
fragole, papaia, arance e limoni. 
Necessarie le famose cinque por-
zioni quotidiane di vegetali, perché 
altrimenti non si riesce ad arrivare 
alla dose raccomandata di un gram-
mo al giorno: se in un etto di ribes, 
infatti, ci sono ben 200 milligrammi 
di vitamina, in un etto di arance se 
ne trovano “solo” 50 milligrammi. 
Per conoscere i contenuti in vitami-
na C dei diversi cibi si può consultare 
la banca dati dell’ex Istituto Nazio-
nale di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione (INRAN, oggi accorpato 
al Consiglio per la Ricerca e la speri-
mentazione in Agricoltura).

ATTIVITÀ  FISICA 

Vuoi rimanere in forma tutto l’anno? Perché non inizi a 
praticare un po’ di sport? Oggi scopriamo tutti i vantaggi 
… del tennis. Si tratta di una disciplina che unisce le dimen-
sioni fi sica, tecnica e tattica e che può essere praticata da 
soli o in coppia (doppio). Dal punto di vista fi sico lo sforzo 
è molto intenso, anche perché le partite possono durare a lungo e le artico-
lazioni devono incassare bruschi cambiamenti di direzione. Il tennis alterna 
momenti di scatto ad altri di relativo riposo. Questo comporta eff etti favore-
voli sia sull’apparato cardiocircolatorio e respiratorio che sul tono muscolare 
di tutto il corpo. Favorisce lo sviluppo della capacità di concentrazione e di 
autocontrollo ed aiuta a scaricare lo stress e la tensione.

Tutti i vantaggi ….del tennis 

strategie utili per attenuare 
gli effetti collaterali delle te-
rapie. “Sono interventi pratici 
e di supporto – aggiunge la 
prof.ssa Novello –, che aiuta-
no a migliorare l’aspetto �isico 
delle donne e la loro qualità di 
vita”. 


