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Probiotici, preziosi alleati del benessere, 
anche per i malati oncologici 

A ROMA IL CONVEGNO SU ALIMENTAZIONE E NUOVE TERAPIE PROMOSSO DALLA FONDAZIONE ICC

Sono chiamati anche i “batteri 
amici” e vengono utilizzati da 
anni con successo per la cura 
di malattie gastro-intestinali, 
ginecologiche o pediatriche. 
Sono i probiotici ovvero mi-
croorganismi vivi che, sommi-
nistrati in quantità adeguate, 
apportano benefici alla salute 
dell’ospite. Secondo le ultime 
ricerche potrebbero aiutare a 
risolvere gli effetti collaterali 
delle cure anti-tumore come 
diarrea, nausea e vomito. 
Dall’Istituto Tumori Regina Ele-
na di Roma è partito proprio il 
primo studio clinico tutto ita-

liano su queste nuove possi-
bilità. Questi i temi del conve-
gno nazionale Qualità  di vita 
del Paziente Oncologico: Ali-
mentazione e Nuove Terapie 

organizzato ieri a Roma dalla 
Fondazione Insieme contro il 
Cancro. “Dobbiamo riuscire a 
garantire una buona qualità 
di vita sia durante che dopo le 
terapie e limitare il più possi-
bile gli effetti collaterali – ha 
affermato il prof. France-
sco Cognetti presidente di 
‘Insieme contro il Cancro’ -. 
Anche grazie ai probiotici che 
rappresentano un valido sup-
porto per ridurre la gravità e la 
frequenza dei disturbi derivanti 
dai principali trattamenti”. “C’è 
bisogno dunque di maggiore 

dialogo tra personale sanita-
rio, pazienti e familiari su come 
affrontarli” – ha aggiunto Eli-
sabetta Iannelli segretario 
della Fondazione Insieme 

contro il Cancro. 
“Migliorare la vita di 
un paziente significa 
favorire le possibili-
tà di guarigione – ha 
sottolineato il prof. 
Giorgio Scagliotti, 
Direttore del Dipar-
timento di Oncolo-
gia dell’Università 
di Torino -. Anche chi 
è sottoposto alle cure 

deve però fare la sua parte e 
quindi seguire una dieta equili-
brata, mantenere un’adeguata 
idratazione, rinunciare ad al-
col e fumo, effettuare controlli 
periodici”. “Oltre tre milioni di 
italiani vivono con una prece-
dente diagnosi di cancro – ha 
concluso il prof. PierFranco 
Conte, Coordinatore della 
Rete Oncologica Veneta –. 
La cronicizzazione del patolo-
gia rappresenta un grande suc-
cesso ma al tempo stesso una 
sfida per l’intera collettività. 
Per assicurare le nuove terapie 
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La fretta il pendolarismo e il luogo in cui si vive giocano un ruolo significativo sulla crescita del diabete nel-
le grandi città. Lo rivela una ricerca internazionale guidata dall’University College di Londra nell’ambito 
del programma “Cities Changing Diabetes”. Nello studio, il più ampio al mondo, sono stati intervistati più 
di 550 cittadini con diabete, o a rischio di svilupparlo, in cinque grandi metropoli (Copenaghen, Houston, 
Città del Messico, Shanghai, Tianjin), per capire meglio ciò che rende le persone vulnerabili al diabete 
di tipo 2 e tentare di trovare una soluzione per una delle sfide alla sanità pubblica più pressanti dei no-
stri giorni. I risultati della ricerca internazionale sono stati presentati al Cities Changing Diabetes Summit 
2015, conclusosi a Copenaghen alla presenza di oltre 250 esperti da tutto il mondo. Scopo dei ricercatori 
è ora stabilire l’impatto che fattori sociali e culturali hanno sulla malattia e promuovere lo sviluppo di po-
litiche di sanità pubblica sempre più efficienti e mirate per sostenere la salute e il benessere dei cittadini. 

Stress e pendolarismo tra le cause del diabete

Si svolge domani mattina all’Isti-
tuto d’Istruzione Superiore “Ma-
rinelli” di Udine la quinta tappa di 
Non Fare Autogol. Un “Tour della 
prevenzione oncologica” in 20 cit-
tà che vede impegnati, per il sesto 
anno di fila l’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM) con i 
calciatori e gli allenatori della Se-
rie A. Ospite dell’istituto udinese 
è il difensore bianconero Maurizio 
Domizzi che spiegherà ai ragaz-
zi, insieme al dott. Alessandro 
Minisini (coordinatore Regionale 
AIOM) come stare alla larga dal 
cancro. Il progetto ha il supporto 
della Pre- sidenza del Consiglio 

dei Ministri, CONI, 
Federazione Italia-
na Giuoco Calcio 
(FIGC) e Federazio-
ne Medico Sporti-
va Italiana (FMSI). 
Non Fare Autogol 
è reso possibile 
da un educational 
grant di Roche.

NON FARE AUTOGOL

Maurizio Domizzi, per 
un giorno professore 
di prevenzione

e garantire la sostenibilità del 
sistema sanitario nazionale 
bisogna attivare nuovi percor-
si diagnostico-terapeutici che 
mettano al centro le necessità 
del paziente”.
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Cavolo, quante virtù!
DIETA

Il cavolo è uno dei vegetali più 
diffusi in questa stagione. Esisto-
no diverse varietà di cavoli (cavo-
lo nero, quello rosso, la verza, il 
cavolo cappuccio, il cavolfiore, i 
cavoletti di bruxelles, i broccoli, 
ecc.) e tutti presentano impor-
tanti caratteristiche nutrizionali. 
Quali? Pochi zuccheri e proteine 
ma moltissime fibre e minerali (tra 
cui zolfo, calcio, magnesio, potas-
sio, fosforo, sodio, selenio, rame), 
il cavolo è un vero scudo protetti-
vo contro le malattie 
e i disturbi intesti-
nali.  Fonte inesau-
ribile di vitamine A, 
C, K e del gruppo b, 
tra cui l’acido foli-
co, e soprattutto di 
flavonoidi, questo or-
taggio vanta importanti proprie-
tà antiossidanti e protettive delle 
nostre cellule: i suoi componenti 
facilitano l’eliminazione delle sco-
rie dall’organismo e hanno impor-
tanti effetti preventivi su molti 
tumori.


