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La prevenzione come stile di 
vita e strumento di sostenibilità 

ASSEGNATO AL PROF. SERGIO PECORELLI, IL RADICCHIO D’ORO 2015 PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Ricerca e innovazione, ma an-
che attenzione alla dieta medi-
terranea, al valore dello sport 
e del benessere delle persone 
nell’ambiente. Sono questi al-
cuni dei temi al centro della 
XVII edizione del premio Ra-
dicchio d’Oro 2015 assegnato 
lunedì sera in una serata di gala 
all’Hotel Fior di Castelfranco 
Veneto. Tanti i diversi ricono-
scimenti conferiti, tra cui il 
premio alla Cultura all’attore 
Giancarlo Giannini, per l’Eno-
gastronomia e il Gusto al regi-
sta e direttore artistico Davide 
Rampello e a Giorgio Barchie-

si, per lo Sport  al calciatore 
Luca Toni e per la Ricerca 
Scienti�ica al prof. Sergio 
Pecorelli, Rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Brescia 

Health&Wealth e Fondatore 
di Healthy Foundation. “Lo 
sport e una dieta sana – ha 
spiegato il professore – insieme 
alle vaccinazioni, alla rinun-
cia al fumo e all’abuso di alcol 
rappresentano gli strumenti ir-
rinunciabili per mantenersi in 
salute. Il movimento �isico e la 
dieta mediterranea, in partico-
lar modo, esercitano effetti pre-
ventivi e terapeutici: possono 
essere paragonati a un farmaco 
che, opportunamente sommi-
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Si è svolta ieri al Senato la presentazione del Supplemento al Journal of Market Access and Health Policy 
dal titolo “Il valore economico delle vaccinazioni: perché prevenzione signifi ca ricchezza”, presentato. Un 
documento diviso in 7 articoli, redatto da un gruppo di 11 esperti europei di Salute Pubblica e di Econo-
mia provenienti da diversi Paesi – Italia, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi 
– e da Sanofi  Pasteur MSD, l’unica azienda europea dedicata esclusivamente alla prevenzione vaccinale. 
Sono intervenuti, tra gli altri, Emilia Grazia De Biasi, Pre-
sidente della Commissione Igiene e Sanità, Laura Bian-
coni, Membro della Commissione Igiene e Sanità, Sergio 
Pecorelli, Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco 
Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di 
Sanità, e Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore 
Delegato di Sanofi  Pasteur MSD.

Vaccini: miglior investimento in salute

nistrato, prevengono ben l’80% 
delle malattie croniche non tra-
smissibili da inattività e i tumo-
ri, ne impediscono lo sviluppo, 
garantendo considerevoli van-

taggi sia alle persone 
che al sistema sanitario. 
Come Healthy Founda-
tion siamo impegnati 
in tutto lo Stivale con 
progetti concreti per 
diffondere la preven-
zione primaria come 
stile di vita degli italia-
ni. Siamo presenti nelle 
scuole, nelle università 
e nei palazzetti dello 
sport per coinvolgere i 

cittadini di tutte le età, perché 
mantenersi attivi, vaccinarsi 
e seguire una dieta sana sono 
regole universali. Abbiamo una 
grande responsabilità anche 
nei confronti delle future ge-
nerazioni: incrementare gli in-
vestimenti nella ricerca scien-
ti�ica e l’innovazione medica 
di pari passo alla prevenzione. 
Solo così potremo favorire la 
sostenibilità e lo sviluppo del 
Sistema Paese e promuovere la 
salute a 360°”.

La qualità di vita dei pazienti on-
cologici è spesso compromessa 
dagli eff etti collaterali provocati 
dalle terapie (ad esempio stan-
chezza, nausea, vomito, stiti-
ch ezza e diarrea). Nel 2015 sono 
previste nel nostro Paese 363mila 
nuove diagnosi. Quanti pazien-
ti soff rono di questi disturbi? A 
chi si rivolgono per aff rontarli? 
L’oncologo dedica suffi  ciente at-
tenzione a questi problemi? Per 
rispondere a queste domande, 
la Fondazione “Insieme con-
tro il Cancro” ha promosso due 
sondaggi rivolti agli oncologi e 
ai cittadini colpiti da tumore. I 
risultati raccolti saranno presen-
tati domani in una conferenza 
stampa alle 11 al Senato con la 
partecipazione del prof. France-
sco Cognetti, presidente della 
Fondazione “Insieme contro il 
Cancro”, del prof. Filippo de Ma-
rinis, Direttore della Divisione di 
Oncologia Toracica all’IEO di Mi-
lano, della senatrice Fabiola Ani-
tori, membro della Commissione 
Igiene e Sanità del Senato e di 
Elisabetta Iannelli, segretario di 
“Insieme contro il Cancro”.

APPUNTAMENTO

Tumori: più 
attenzione alla qualità 
di vita del paziente

In arrivo un cerotto 
“smart” contro l’abuso 
di antibiotici

PEDIATRIA

Un cerotto che cambia colore in 
presenza di un’infezione potrebbe 
ridurre l’utilizzo non necessario 
di antibiotici. A svilupparlo è sta-
to un gruppo di ricercatori della 
Bath University, nel Regno Uni-
to. Questo cerotto “intelligente” 
contiene piccole capsule che rila-
sciano del colorante fl uorescente 
quando rileva tossine provenienti 
da batteri all’interno di una ferita. 
Un processo che consentirebbe ai 
medici di identifi care le infezioni 
batteriche ed, eventualmente, di 
trattarle in modo più appropriato 
e rapido, in particolare in presen-
za di ustioni nei bambini, con un 
sistema immunitario ancora im-
maturo, senza necessariamente 
ricorrere agli antibiotici, il cui abu-
so può portare allo sviluppo di bat-
teri resistenti. Il sistema potrebbe 
inoltre agevolare il pediatra nella 
medicazione della ferita, assicu-
rando al piccolo paziente meno 
dolore e una guarigione in tempi 
brevi, senza il ricorso a terapie far-
macologiche prolungate.

Da sinistra: Sergio Pecorelli, Giorgio Barchiesi e 
Davide Rampello, vincitori del Radicchio D’Oro 2015
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