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“Un tuff o per la salute, una parata contro le 
malattie”: lezioni di stili di vita a bordo vasca

PARTE OGGI IL PRIMO PROGETTO PER LA PREVENZIONE PROMOSSO DA HF CON L’AN BRESCIA PALLANUOTO

Dopo aver lanciato un assist 
per la salute a milioni di ap-
passionati italiani di basket 
in collaborazione con la Lega 
Nazionale Pallacanestro ed es-
sere stati partner dell’allenato-
re di calcio, campione d’Italia, 
Massimiliano Allegri 
nel suo primo camp 
estivo a Livorno ri-
volto a bambini e 
adolescenti, Healthy 
Foundation promuo-
ve un nuovo proget-
to per diffondere a 
tutte le età, ma so-
prattutto tra i giovani, la cul-
tura della prevenzione a 360°. 
Prende il via oggi “Un tuffo per 
la salute, una parata contro 
le malattie”, la prima campa-
gna nazionale che coinvolgerà 
direttamente le squadre gio-
vanili (under 11, 13, 15, 17 e 
under20) e il settebello dell’AN 
Brescia Pallanuoto. I giovani 
atleti, tra una sessione di alle-

namento e l’altra, seguiranno 
“speciali lezioni” su una corret-
ta alimentazione, esercizio �isi-
co, vaccini e i più grandi anche 
incontri di sensibilizzazione sui 
rischi del fumo e dell’abuso di 
alcol, prevenzione delle infezio-

ni e dei virus, come 
l’epatite. “Con questo 
progetto porteremo 
nei palazzetti e nel-
le piscine i principi 
della prevenzione – 
spiega il prof. Sergio 
Pecorelli, fondatore 
di Healthy Founda-

tion –. I nostri medici specia-
lizzandi al �ianco degli allena-
tori educheranno i giovani su 
come preservare la loro salute 
attraverso stili di vita più sani”. 
Saranno distribuiti anche degli 
opuscoli informativi. Inoltre, 
tutti gli appassionati di palla-
nuoto italiani e i tifosi dell’AN 
Brescia saranno coinvolti sugli 
spalti, insieme ai loro beniami-
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ni, in sessioni “straordinarie” di 
stretching e semplici esercizi 
di “risveglio muscolare” prima 
e durante i match di campio-
nato Serie 1 maschile. Il primo 
appuntamento sarà venerdì 27 
novembre durante la partita AN 
Brescia - Pro Recco. “L’obiettivo 
– conclude Pecorelli – è sensi-
bilizzare una popolazione am-
pia ed eterogenea sui bene�ici 
di attività �isica, alimentazione 
e vaccini, trasformando la par-
tita, in un momento educativo 
e di condivisione di questi con-
cetti”.

Oggi l’età avanzata non deve rap-
presentare un limite per l’accesso 
alle migliori terapie, specie in ambito 
oncologico. Il numero dei guariti, che 
include molti anziani, è in costante 
aumento ed è necessario garantire 
anche agli over 70 il ritorno alla vita 
attiva dopo la malattia. Ma molti dei 
miglioramenti ottenuti negli ultimi 
venti anni hanno riguardato solo 
marginalmente questa popolazione. 
Le sperimentazioni sono condotte di 
solito nei giovani-adulti con una sola 
malattia. La realtà clinica è, invece, 
spesso costituita da anziani con nu-
merose patologie. Per proporre solu-
zioni concrete e garantire la migliore 
assistenza a questi cittadini, Senior 
Italia FederAnziani organizza il IV 
Congresso Nazionale della Corte di 
Giustizia Popolare per il Diritto alla 
Salute, a Rimini (Palacongressi, Via 
della Fiera, 23) dal 20 al 22 novem-
bre. Domani alle 11.30 è prevista la 
conferenza stampa con il dott. Ro-
berto Messina, presidente naziona-
le Senior Italia FederAnziani.

CONGRESSO NAZIONALE 

A Rimini, il meeting 
per il Diritto alla 
Salute nella terza età

Tumori: qualità di vita fondamentale per tutti i pazienti 
IERI AL SENATO LA CONFERENZA STAMPA PROMOSSA DA FONDAZIONE INSIEME CONTRO IL CANCRO

La qualità di vita del malato oncologico deve gui-
dare la scelta della terapia e servono nuovi stru-
menti per facilitare il dialogo medico-paziente: 
soltanto il 46% dei malati si è sentito coinvolto 
nella scelta di terapie di pari effi  cacia ma con meno 
eff etti collaterali. È quanto emerge da 2 sondaggi 
condotti a ottobre dalla Fondazione “Insieme 
contro il Cancro” su 533 oncologi e 354 persone 
colpite da tumore in fase avanzata, presentati ieri 
a Roma in un incontro con i giornalisti realizzato 
grazie a un educational grant di AstraZeneca. 
“Una migliore qualità di vita svolge un ruolo de-
cisivo nell’adesione alle cure – ha spiegato il prof. 
Francesco Cognetti, presidente Fondazione 
“Insieme contro il Cancro” –. Spesso i pazienti in-

terrompono le terapie proprio a causa dei disturbi 
causati dai farmaci. È fondamentale individuare 
quei farmaci che garantiscono minori eff etti colla-
terali”. “L’oncologo – ha aff ermato il prof. Filippo 
de Marinis, Direttore della Divisione di Onco-
logia Toracica all’IEO di Milano – presta molta 
attenzione alla qualità di vita, come sottolineato 
dall’84% dei pazienti”. “Questi risultati mettono 
in luce l’alto livello del sistema assistenziale del 
nostro Paese e l’importanza di rendere sempre 
più effi  ciente l’accesso alle nuove terapie – ha sot-
tolineato la sen. Fabiola Anitori, membro della 
Commissione Igiene e Sanità del Senato -.“È 
importante che l’oncologo assicuri una completa 
e chiara informazione per costruire un rapporto di 

fi ducia con il paziente – ha aggiunto Elisabetta 
Iannelli, segretario della Fondazione ICC. “La 
comunicazione della diagnosi e l’individuazione 
congiunta del trattamento rappresentano l’avvio 
di un percorso dinamico, fl essibile, evolutivo da 
realizzare insieme” –. ha concluso Annamaria 
Mancuso, presidente Salute Donna Onlus.

V E N E R D Ì  20  N OV E M B R E 20 1 5

malattie”: lezioni di stili di vita a bordo vasca

ni, in sessioni “straordinarie” di 
1

Un tuffo per la salute

una parata contro le malattie
HEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION


