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Appello degli oncologi: “Aumentiamo le 
campagne informative contro il cancro”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA GENERALE

IERI ALLA CAMERA  CONVEGNO PER LA PRIMA GIORNATA MONDIALE SUL TUMORE DEL PANCREAS

Si svolge stamattina all’Istituto d’Istruzione Superiore “Caterina Caniana” di Bergamo la seconda tappa di Non Fare 
Autogol. Un “Tour della prevenzione oncologica” in 16 città che vede impegnati, per il quarto anno di fi la l’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e i campioni della Serie A. Ospite dell’istituto bergamasco è l’attaccante dell’A-
talanta Ronaldo Bianchi che spiegherà ai ragazzi, insieme al prof. Giordano Beretta (membro del direttivo nazionale 
AIOM) come stare alla larga dal cancro. Il progetto ha il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, CONI, 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). Non Fare Autogol è reso 
possibile da un educational grant di Bristol-Myers Squibb.

OGGI A BERGAMO SECONDA TAPPA DEL TOUR AIOM DELLA PREVENZIONE 

Ronaldo Bianchi professore di salute per un giorno

Vuoi mangiare di meno? 
Consuma 5 pasti al 
giorno!

BENESSERE A TAVOLA

Il nostro corpo è composto per 
i 2/3 di acqua ed dunque fonda-
mentale bere molto. Questa re-
gola della salute vale ancora di 
più per chi svolge regolarmente 
attività fi sica o sport. Durante 
lo sforzo il nostro organismo si 
surriscalda e l’evaporazione del 
sudore lo raff redda. Se si suda 
in un giorno ventoso si avverte 
subito freddo sulla pelle, perché 
il vento favorisce l’evaporazio-
ne del sudore che a sua volta 
sottrae calore al corpo. Senza 
bere il fi sico non reintegra l’ac-
qua persa col sudore e, disi-
dratandosi, tende a diventare 
eccessivamente caldo. Bisogna 
integrare acqua sia durante che 
dopo gli allenamenti. Una per-
dita superiore al 3% del peso 
corporeo, oltre a creare proble-
mi di raff reddamento, riduce la 
performance fi sica. Chi pratica 
attività fi sica o sport deve bere 
almeno un litro e mezzo di ac-
qua al giorno.

CONSIGLI PER LO SPORT

Durante l’allenamento 
ricordati di bere!

di Celgene. L’evento si è svolto 
ieri alla Camera dei Deputati, 
in occasione della prima gior-
nata mondiale sul tumore del 
pancreas, ed ha visto la parte-
cipazione, tra gli altri, dell’Avv. 
Elisabetta Iannelli, Segretario 
generale FAVO (Federazione 
Italiana delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia), 
del dott. Andrea Salvetti della 
Società Italiana di Medicina 
Generale (SIMG), di Gianni 
Letta e del Vicepresidente del 
Senato, Maurizio Gasparri, che 
ha portato il saluto delle Isti-
tuzioni. “Il tumore del pancre-
as ha un grande nemico, i cor-
retti stili di vita - ha ricordato 
il presidente della Fondazio-
ne, prof. Francesco Cognetti 
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Il fabbiso-
gno gior-
n a l i e r o 
medio è di 
2000 calorie, 
ma l’impatto 
che queste pos-
sono avere se assunte  tutte in 
una volta è ben diverso rispetto 
ad un’assunzione distribuita nel 
corso della giornata. Fare cinque 
pasti al giorno è il modo miglio-
re per nutrirsi in maniera corret-
ta, evitando così di abbuff arci 
perché non abbiamo mangiato 
per lunghi periodi di tempo. Ri-
correre agli spuntini mettendo 
così qualcosa sotto i denti tante 
volte durante il giorno, con por-
zioni più modeste ovviamente, 
è il modo migliore per arrivare ai 
pasti principali aff amati al punto 
giusto. Sbaglia quindi chi pensa 
che le merende siano sbagliate 
a prescindere: dipende da cosa e 
quanto si mangia!

-. Il fattore di rischio 
principale è il fumo, 
ma pure l’obesità e la 
ridotta attività �isica. 
Oggi ci sono nuove 
terapie, come nab-
paclitaxel (paclitaxel 
legato all’albumina in 
nanoparticelle) che 
ha dimostrato un au-
mento signi�icativo 
dei pazienti lungo so-
pravviventi a 3 anni. 
La prevenzione è fon-

damentale e per questo con 
il progetto “PanCrea” stiamo 
girando il Paese per sensibiliz-
zare la popolazione. Iniziamo 
a vedere il frutto del nostro 
lavoro. Un anno fa l’88% dei 
cittadini non sapeva nulla, ma 
il dato continua a scendere. 
Ora dobbiamo lavorare sulla 
diagnosi precoce”. “Contro il 
cancro tutti gli attori coinvolti 
(mondo politico, accademia, 
industria e associazioni pa-
zienti) devono dare il proprio 
contributo - ha affermato il 
dott. Pasquale Frega, Presi-
dente e Amministratore Dele-
gato Celgene Italia -. Siamo or-
gogliosi di aver reso possibile 
“PanCrea”, un’iniziativa senza 
precedenti nel nostro Paese”.

Sei italiani su 10 non 
hanno quasi mai sen-
tito parlare del tumo-
re del pancreas. Ma la 
sete di notizie è tanta 
e il 73% appoggia con 
entusiasmo le campa-
gne di sensibilizzazio-
ne. È quanto è emerso 
durante il convegno 
organizzato dalla 
Fondazione Insieme 
contro il Cancro “Pan-
Crea: creiamo infor-
mazione un anno dopo” grazie 
al contributo incondizionato 

Il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (a destra), il Presiden-
te e il Direttore della comunicazione della Fondazione Insieme con-
tro il Cancro Francesco Cognetti (a sinistra) e Mauro Boldrini.


