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Dieta mediterranea e stili di vita sani: 
così si vince il tumore del pancreas

IL 13 NOVEMBRE A MILANO LA SECONDA GIORNATA MONDIALE DEDICATA ALLA LOTTA ALLA NEOPLASIA

Il maggiore consumo di frutta 
e verdura fresche, tipico della 
dieta mediterranea, protegge 
dal rischio di insorgenza di 
molte malattie come il tumo-
re del pancreas. Gli abitanti 
del Nord Italia si ammalano 
di più di questa malattia ri-
spetto a quelli del Sud e uno 
dei motivi di queste differenze 
sta proprio nelle diverse abi-
tudini alimentari. È quanto ha 
rivelato l’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM) 
in occasione della Seconda 
Giornata Mondiale sul Tu-
more del Pancreas venerdì  a 
Milano. “È una patologia par-
ticolarmente insidiosa – ha 
affermato il prof. Giordano 
Beretta segretario naziona-
le AIOM –. Sotto accusa sono 
soprattutto gli stili di vita non 
adeguati. Il fumo provoca il 
30% dei casi nei maschi e il 
10% nelle femmine. L’ecces-

so di peso aumenta 
il rischio del 12%, 
mentre i diabetici 
hanno più del dop-
pio delle probabilità 
di ammalarsi”. “C’è 
bisogno di accendere 
i ri�lettori su questa 
forma di tumore – ha 
aggiunto Laura Del 
Campo, Responsa-
bile Affari Generali 
della Federazione italiana 
delle Associazioni di Volon-
tariato in Oncologia (FAVO) 
-. E i pazienti invece hanno 
bisogno di cure ef�icaci che 
possono arrivare solo incenti-
vando maggiormente la ricer-
ca medico-scienti�ica. La no-
stra Federazione è mobilitata 
a promuovere e disseminare 
strumenti informativi mirati a 
sensibilizzare l’opinione pub-
blica e le istituzioni”. “L’Italia 
è in prima �ila nella ricerca 
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contro il tumore del pancreas 
- ha aggiunto il dott. Michele 
Reni, dell’Oncologia Medica 
IRCCS Ospedale San Raffae-
le di Milano. - Abbiamo nuove 
interessanti molecole che per-
mettono di avere un controllo 
signi�icativamente più prolun-
gato della malattia e hanno un 
pro�ilo di tossicità favorevole, 
tanto da poter essere impiega-
te anche nelle persone con ol-
tre 75 anni di età”. “La nostra 
azienda è lieta di supportare la In Europa il 3% dei budget assegnati 

ai servizi sanitari è dedicata alla pre-
venzione. Ma nel nostro Paese solo 
lo 0,3% di questi fondi è destinata 
alla vaccinazione, e si registra un 
continuo calo delle coperture per le 
malattie più importanti. Eppure, le 
immunizzazioni in termini di costo-
effi  cacia sono lo strumento chiave 
per prevenire la maggior parte delle 
infezioni e delle morti premature 
correlate e per salvaguardare la so-
stenibilità dei sistemi sanitari. Per ap-
profondire il tema si terrà domani alle 
11.00, nella Sala Caduti di Nassirya 
di Palazzo Madama, la conferenza 
stampa di presentazione del docu-
mento “Il valore economico della 
vaccinazione: perché prevenzione 
signifi ca 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 Sanofi Pasteur MSD, 
azienda esclusivamente dedicata alla 
prevenzione vaccinale.

PREVENZIONE E 
SOSTENIBILITÀ

A Roma, conferenza 
sul valore economico dei 
vaccini

Il tour contro il fumo insieme al ministro Lorenzin
ESCI DAL TUNNEL. NON BRUCIARTI IL FUTURO

Seconda Giornata 
Mondiale sul Tu-
more del Pancre-
as – ha concluso 
Pasquale Frega 
Presidente e AD 
di Celgene Italia, 
uno degli spon-
sor dell’evento 
internazionale -. 
È nostro preciso 
dovere sviluppa-

re farmaci sempre più innova-
ti e incentivare la prevenzione 
primaria e l’assistenza ai pa-
zienti e il dibattito pubblico su 
una malattia dai forti connota-
ti sociali come il cancro”.

Da sinistra: Pasquale Frega, Laura Del Campo, Mauro Boldrini, Giordano 
Beretta, Michele Reni

Fumare è il principale fattore di rischio per numerose patologie respiratorie. Per questi motivi, l’associazione 
“WALCE” (Women Against Lung Cancer in Europe), ha lanciato “Esci dal tunnel. Non bruciarti la vita”: una cam-
pagna della prevenzione, lanciata a maggio e che si è chiusa venerdì e sabato a Roma alla presenza del Ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin. “Con il nostro tour abbiamo voluto sensibilizzare in modo forte la popolazione 
sui danni del fumo. – ha spiegato la prof.ssa Silvia Novello, presidente WALCE Onlus –.  Nel nostro Paese si 
contano, infatti, 11 milioni di fumatori attivi. Circa la metà sono donne e un italiano su 4 è esposto ai pericoli 

del fumo passivo: l’80% ignora che anche questo possa pro-
vocare il cancro del polmone e che sia responsabile di riniti, 
bronchiti e asma, se gli esposti sono i bambini”. “Per questa 
ragione dobbiamo “affi  lare” tutte le armi che abbiamo a 
disposizione per rendere maggiormente effi  cace la lotta 
al fumo – ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin –. Sono convinta che sia fondamentale agire sui 
giovani in via prioritaria, ponendo ostacoli seri e reali per 
impedire la diff usione del fumo e ancor di più per evitare 
che i nostri ragazzi e ragazze entrino nella spirale di questo 
terribile vizio”.


