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Leonardo Spizzola: “Ragazzi, 
meno divani e più attività fi sica!”

A PERUGIA LA SECONDA TAPPA DELLA CAMPAGNA NAZIONALE AIOM “NON FARE AUTOGOL”

Tv, computer e social net-
work. Dell’attività �isica nem-
meno l’ombra. Trascorrono 
così le giornate molti adole-
scenti italiani e gli umbri non 
fanno eccezione: lo sport e il 
movimento sono un appun-
tamento costante solo per il 

40% dei giovani, con un car-
tellino rosso per le ragazze 
(30%) e giallo per i ragazzi 
(50%). Dati allarmanti, per-
ché lo sport riduce le possibi-
lità di sviluppare un cancro e 
le persone sedentarie hanno 
una probabilità del 20-40% 
superiore di ammalarsi. Sen-
za contare che l’obesità è uno 
dei principali fattori di ri-

schio oncologico. Ecco quindi 
che diventa fondamentale la 
sensibilizzazione dei giovani 
a stili di vita sani. Sono questi 
i concetti chiave del progetto 
Non fare Autogol, la campa-
gna promossa da AIOM (As-
sociazione Italiana di Onco-

logia Medica) che 
ha fatto tappa ieri 
all’Istituto “Capi-
tini-Vittorio Ema-
nuele II” di Perugia 
con in cattedra il 
centrocampista 
biancorosso Leo-
nardo Spinazzola: 
“La scuola è il luo-

go dove spesso cominciano le 
cattive abitudini, ma i ragazzi 
devono capire che uno stile 
di vita sbagliato alla loro età 
compromette la loro salute 
da adulti. L’attività �isica? Co-
minciamo a praticarla qua, 
tra un’ora di italiano e una di 
storia!”. “Vogliamo far capi-
re che la vera s�ida contro il 
cancro inizia da giovani – ha 
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sottolineato il prof. Carlo 
Basurto Coordinatore Re-
gionale AIOM per l’Umbria 
-. L’importanza di un corretto 
stile di vita, �in da ragazzi, è 
ampiamente dimostrata nel-
la prevenzione oncologica: 
il 40% dei casi per tumore, 
infatti, è causato da fattori 
di rischio potenzialmente 
modi�icabili”. Il progetto è 
sostenuto dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, dal 
CONI e dalla Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio (FIGC) e 
l’FMSI (Federazione Medico 
Sportiva Italiana) ed è reso 
possibile da un educational 
grant di Roche. “Siamo felici 
di collaborare con gli onco-
logi dell’AIOM – conclude 
l’Amministratore Delegato, 
il dott. Maurizio de Cicco –. 
Roche, da azienda leader nel 
settore oncologico, sentiamo 
la responsabilità di promuo-
vere la corretta informazione 
sull’importanza della preven-
zione primaria e secondaria”.

Una serata all’insegna del rock per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza della prevenzione 
oncologica. Questo l’obiettivo 
caratterizzante il concerto “Rock 
Song is a Love Song”, l’iniziativa 
promossa da Janssen, farmaceu-
tica di Johnson&Johnson insieme 
alla Lega Italiana Lotta ai Tumori 
per sostenere la prevenzione, la 
diagnosi precoce e l’assistenza 
alle malattie oncologiche e sen-
sibilizzare cittadini, istituzioni e 
media sul tumore della prostata, 
che rappresenta oggi il 20% di tutti 
i tumori diagnosticati nell’uomo a 
partire dai cinquant’anni di età. Lo 
spettacolo andrà in scena lunedì 
sera alla Casa della Musica in Via 
Ascanio Sforza a Milano e sarà pre-
ceduto da un piccolo buff et di ben-
venuto già dalle 19.30. I proventi 
raccolti (15 euro per ogni biglietto 
venduto) saranno devoluti intera-
mente all’attività di prevenzione 
e sensibilizzazione di LILT Milano. 
A esibirsi sul palco sarà la JC Band, 
il gruppo rock interamente com-
posto dai dipendenti Janssen, con 
all’attivo oltre 60 concerti benefi ci, 
capeggiato da Massimo Scaccaba-
rozzi, voce e chitarra del gruppo, 
Managing Director di Janssen e 
Presidente di Farmindustria.
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“Rock song is a love 
song”: la prevenzione 
a tempo di musica

Cioccolato, che passione!
SEGRETI DELLA TAVOLA

Il cioccolato è amico del cuore, non solo del buonumore. 
L’alimento benefi co è il cacao con cui è fatto. Per godersi un 
pezzetto di cioccolato non c’è bisogno di una scusa. A patto 
che contenga un alta percentuale di cacao, che sia cioè fon-
dente. Il cioccolato nero aumenta del 20% le concentrazioni di 
antiossidanti nel sangue, mentre quello al latte non ha alcun eff etto. Il latte 
farebbe diminuire gli eff etti positivi e cardioprotettivi in quanto cattura le 
epicatechine, fl avonoidi. Queste sostanze hanno il merito di spazzare via i 
radicali liberi. La dose ideale? 10-20 grammi al giorno (pari a un cioccolatino) 
sono suffi  cienti per unire gusto e salute. Ad esempio nel trattamento dell’i-
pertensione  Il cacao ha eff etti cardiovascolari benefi ci sul miglioramento 
della funzione cardiaca. Inoltre stimola il sistema nervoso e facilita la dige-
stione perché favorisce una maggiore funzionalità di reni e intestino. Tra 
l’altro, i tannini contenuti nel cacao interferiscono con l’azione dei batteri 
sui denti e diminuiscono le probabilità di carie. Che sia una tavoletta solida 
o una mousse poco importa, ma attenzione a non esagerare con le calorie!

SPORT E BENEFICI

È un bel dilemma: l’attività fi sica è fondamentale per rimanere in salute 
ma, soprattutto se praticata a livello agonistico, può essere stressante 
per l’organismo. Chi fa sport sa bene quali possono essere i problemi a 
cui si va incontro: botte, stiramenti, distorsioni, contratture, strappi, ecc. 
La schiena è una delle parti del corpo più colpite. Che fare quindi? Sicura-
mente, non smettere con l’esercizio, seguendo però certi accorgimenti 
fondamentali per prevenire dolori:
- eseguite con la miglior tecnica possibile il gesto sportivo specifi co, cor-
reggendo eventuali errori che aumentano il carico sulla schiena;
- scegliete le superfi ci più idonee per l’esercizio evitando, quando 
possibile, quelle più dure e privilegiando quelle na-
turali;
- utilizzate gli attrezzi più adatti alla vostra strut-
tura fi sica e alla vostra tecnica sportiva;
- eseguite sistematicamente esercizi specifi ci 
per la schiena.

Movimento sì, ma attenzione alla vostra schiena


