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Melanoma, il “Pascale” ai vertici 
mondiali nella lotta ai tumori
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L’ISTITUTO DI NAPOLI CON LA SUA BUONA SANITÀ SMENTISCE MOLTI LUOGHI COMUNI  LEGATI AL SUD

L’istituto “Pascale” di Napo-
li è un centro che si colloca e 
tra i primi 10 al mondo nella 
lotta contro il melanoma. Ogni 
anno vengono trattati 450 
nuovi casi di questo tumo-
re della pelle e sono eseguite 
oltre 30mila visite. L’ospeda-
le partenopeo sta dando un 
contributo decisivo nelle più 
recenti ricerche nel campo 
dell’immuno-oncologia. Sono 
questi i temi che saranno ap-
profonditi oggi in un incontro 
con i giornalisti nel centro 
campano. “L’immuno-oncolo-
gia potenzia le difese immuni-
tarie dell’organismo per poter 

ANNO III, NUMERO 212

meglio combattere 
il tumore - spiega il 
dott. Paolo Ascierto, 
presidente della Fon-
dazione Melanoma e 
direttore dell’Unità 
di Oncologia Mela-
noma, Immunote-
rapia Oncologica e 
Terapie Innovative 
del ‘Pascale’ -. In 
particolare ipili-
mumab ha rappresentato il 
primo signi�icativo passo in 
avanti nell’ultimo trentennio 
nel trattamento del melano-
ma metastatico”. “Il ‘Pascale’ 
ha costruito e consolidato una 
rete internazionale di rappor-
ti – afferma il prof. Gennaro 
Ciliberto, Direttore scienti�ico 
dell’Istituto -. L’esperienza di-
retta che abbiamo maturato 
sui pazienti colpiti da melano-
ma rappresenta un esempio 
per gli esperti di tutto il mon-
do. Nel trattamento di questa 
malattia abbiamo una tradi-
zione consolidata, conferma-
ta anche dalla nostra produ-
zione scienti�ica”. “Il 10% dei 

pazienti trattati al “Pascale” 
viene da fuori Regione e non 
dobbiamo dimenticare che 
il nostro Istituto si trova nel 
Sud Italia – sottolinea il prof. 
Nicola Mozzillo, Direttore del 
Dipartimento Melanoma, Tes-
suti molli, Muscolo-Scheletri-
co e Testa-Collo del ‘Pascale’ 
-. Dobbiamo spesso scontrar-
ci con dif�icoltà logistiche e 
con la mancanza di risorse. In 
questa zona d’Italia è più dif�i-
cile svolgere attività di ricerca 
perché è de�icitario il mece-
natismo privato. Dovremmo 
rappresentare un motivo di 
orgoglio per tutta la sanità del 
Mezzogiorno”. 
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L’organismo ha bisogno di ener-
gia e per farlo si serve di alcuni nu-
trienti come proteine, carboidrati 
e grassi. Durante i processi me-
tabolici al suo interno, l’ossige-
no crea nelle cellule degli scarti, 
chiamati radicali liberi. Più se ne 
producono, più aumenta il rischio 
di velocizzare l’invecchiamento 
del corpo e della mente. Oltre a 
stress, fumo e alcol, anche l’atti-
vità fi sica può esserne una causa: 
se fatta in maniera troppo inten-
sa infatti, il consumo di energia 
eccessivo ne creerà in fi n troppi, 
con danni per l’organismo. Il no-
stro corpo produce antiossidanti 
per difendersi, ma solo una sana 
alimentazione possono proteg-
gerlo per bene. In particolare frut-
ta e verdura apportano sostanze 
in grado di spazzare via i radicali 
liberi. Inotlre le fi bre vegetali ac-
celerano la motilità intestinale, 
liberando l’organismo dalle tos-
sine.

Con frutta e 
verdura liberi dai 
radicali! 

Come combattere gli 
acari della polvere?

Quando si parla di sport, è facile pensare che 
i benefi ci derivanti si limitino ai muscoli o più 
in generale all’organismo. Invece gli eff etti 
sono molto più ampi di quanto non si creda: 
alcuni recenti studi infatti hanno portato ulte-
riori prove di come la memoria migliori dopo 
aver fatto sport. Il motivo è presto detto: con 
l’attività fi sica aumenta la produzione di una 
particolare proteina (detta bdnf) in grado di 
migliorare lo stato di salute delle cellule ner-
vose, il che consentirebbe al cervello di essere 
più scattante. Questo rapporto sport-cervel-
lo-corpo quindi dovrebbe fungere da stimolo 
per chiunque, indipendentemente dall’età!

SPORT E CERVELLO

Problemi di memoria? Corri!

Starnuti continui, prurito agli occhi 
e asma sono i più frequenti sinto-
mi da allergia. Se questi disturbi ci 
assalgono tra le pareti di casa per 
lasciarci in pace solo quando siamo 
all’aperto, è probabile che il nostro 
problema sia la polvere. O meglio, 
gli acari che ci vivono: microscopici 
insetti che rappresentano un serio 
problema per gli allergici. Si anni-
dano ovunque: mensole, lenzuola, 
pavimenti e tende. Per prevenire i 
sintomi allergici lavate le lenzuola 
almeno una volta a settimana a 60° 
coprite divani e cuscini con apposi-
te federe. Tenete le superfi ci della 
camera da letto sgombere da libri e 
oggetti piccoli, bandite moquette 
e tende e tappeti. Passate spesso 
l’aspirapolvere, ma con fi ltri appo-
siti, in modo da non disperdere gli 
acari nell’aria. Infi ne, un’umidità al 
di sotto del 50% e una temperatura 
bassa (21° o meno) ostacoleranno 
la proliferazione di questi insettini.


