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Walce: “come star meglio con un trucco”
al via campagna per aiutare le donne
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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a NOVeMBRe INIZIaTIVa DI PReVeNZIONe cONTRO Il TUMORe Del POlMONe

In medicina capita frequentemente di osservare persone con disturbi non bene definiti, tanto che non è facile distin-
guere fin dall’inizio se si tratta di una patologia importante o di una condizione che non deve destare preoccupazione. 
È per questo che gli operatori sanitari (medici e farmacisti anzitutto) sono abituati a individuare, attraverso opportu-
ne domande, i “campanelli di allarme” (red flag), cioè quei segnali che possono indicare situazioni potenzialmente 
gravi. Un esempio: la stitichezza è un disturbo comune, il più delle volte correlato a un viaggio, a un cambiamento 
dell’alimentazione o all’assunzione di alcuni farmaci. Se però vi sono tracce di sangue nelle feci occorre indagare, 
perché potrebbe trattarsi di una malattia ben più seria. In presenza di “campanelli di allarme”, dunque, è sempre 
bene rivolgersi al proprio medico.

PReVeNZIONe

I campanelli d’allarme del nostro corpo

Contro il raffreddore 
fate il pieno di 
vitamina c

DIeTa e BeNeSSeRe

Il sistema più utilizzato è il Body 
Mass Index (BMI) o Indice di 
Massa corporea (IMc), sempli-
ce da calcolare e riconosciuto a 
livello internazionale per la valu-
tazione dello stato nutrizionale 
di anziani, adulti e bambini.Si 
ottiene dividendo il peso corpo-
reo (espresso in kg) per il qua-
drato dell’altezza (in metri). la 
fascia ideale è quella compresa 
tra i valori di 18.5 e 24.9; l’indice 
di sovrappeso è compreso tra 25 
e 30, superati i quali si parla di 
obesità. a parità di BMI, l’accu-
mulo di tessuto adiposo a livel-
lo dell’addome è associato a un 
maggior rischio di malattie car-
diovascolari e ad anomalie me-
taboliche come l’iperinsulinemia 
e la dislipidemia.
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come si calcola 
il peso ideale?

Parte oggi da Montecchio 
Maggiore (VI) la campagna di 
WALCE,  www.womenagain-
stlungcancer.eu “Come star me-
glio con un ‘trucco’”. Dal 6 al 24 
novembre saranno attivi su tut-
to il territorio nazionale labo-
ratori di make-up organizzati 
per piccoli gruppi di donne sot-
toposte a trattamenti chemio-
radioterapici e che vedranno la 
presenza di esperti di cosmesi. 
“Vogliamo offrire a centinaia di 
persone l’opportunità di vive-
re un’esperienza unica, in un 
momento difficile - commenta 
la prof.ssa Silvia Novello, Pre-
sidente di WALCE) e docente 
presso l’Università degli Studi 
di Torino -. L’ini-
ziativa è rivolta 
soprattutto a 
quei centri che 
non dispongono 
di programmi di 
questo genere, 
per diffondere 
c a p i l l a r m e n t e 
alcune impor-
tanti nozioni sul 
tumore del pol-
mone. Novembre 
è il mese di sen-
sibilizzazione mondiale contro 
questa neoplasia che è la prima 
causa di morte per cancro a li-
vello mondiale. Il principale fat-
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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 
giusto apporto ogni giorno tenia-
mo lontano il virus o, se proprio ci 
si ammala, lo eliminiamo in minor 
tempo. L’ideale è farlo attraver-
so la dieta: con un’alimentazione 
varia ed equilibrata si riesce a ot-
tenere una buona quantità di vita-
mina C, che agisce come antiossi-
dante e protegge dalle infezioni 
virali. I cibi più indicati sono pe-
peroni, rucola, insalata verde, spi-
naci, broccoli, cavoli e cavolfiori, 
ma anche frutta come ribes, kiwi, 
fragole, papaia, arance e limo-
ni. Necessarie le famose cinque 
porzioni quotidiane di vegetali, 
perché altrimenti non si riesce ad 
arrivare alla dose raccomandata 
di un grammo 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.

tore di rischio 
è il tabagismo, 
un vizio sem-
pre più rosa. Il 
18,9% delle ita-
liane fuma rego-
larmente e nel 
2014 in Italia 
12.000 donne si 
ammaleranno di 
questa neopla-
sia”. WALCE On-
lus è l’associa-
zione europea 
nata nel 2006 per sostenere e 
informare i malati di cancro e i 
loro familiari nella lotta contro 
la patologia. Per tutto il mese 
di novembre, presso 14 Servi-

zi di Oncologia 
italiani, alcune 
esperte di trucco 
che collaborano 
con WALCE co-
ordineranno un 
incontro dedi-
cato al make-up 
per una decina 
di pazienti, che 
verranno aiutate 
con accorgimenti 
e strategie uti-
li per attenuare 

gli effetti collaterali delle tera-
pie. “Sono interventi pratici e 
di supporto – aggiunge la prof.
ssa Novello –, che aiutano a mi-

gliorare l’aspetto fisico delle 
donne e la loro qualità di vita. 
In questo modo riusciamo a in-
tervenire anche sull’adesione 
alle cure e, quindi, il progetto è 
un ulteriore stimolo nella lotta 
quotidiana contro la malattia”.


