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Alcol: 1 giovane su 3 “alza il gomito” 
Simone Pepe: “Ragazzi, divertitevi senza bere!” 

A VERONA LA IV TAPPA DELLA CAMPAGNA NON FARE AUTOGOL DEDICATA AI GIOVANI PROMOSSA DA AIOM

Perdere la propria salute in 
un bicchiere? Gli adolescen-
ti italiani sanno come si fa e i 
veneti non fanno eccezione. 
Il consumo di al-
colici, infatti, è 
un’abitudine set-
timanale per il 
38% dei maschi 
e il 21% delle 
femmine di 15 
anni. Un vizio che 
tende a crescere 
con l’età: bevono 

almeno una volta a settimana 
il 5% degli 11enni, il 10% dei 
13enni e il 30% dei 15enni. 
Dati allarmanti perché basta-

no 50 grammi al giorno per au-
mentare di tre volte il rischio 
di tumori della cavità orale, 
della faringe e dell’esofago. 
Per sensibilizzare i giovani a 
stili di vita sani, AIOM (Asso-
ciazione Italiana di Oncologia 
Medica) promuove il progetto 
“Non Fare Autogol”, giunto alla 
VI edizione. La quarta tappa è 
andata in scena ieri all’Istituto 
“Seghetti” di Verona, dove il 
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In Italia diminuisce il numero di persone che 
si vaccinano contro l’infl uenza stagionale. Tra 
gli over 65 in meno di 10 anni la riduzione è 
stata del 20%. È  questo l’allarme lanciato dai 
medici di famiglia riuniti a Firenze per il 32° 
Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG) che vede la partecipazione 
di oltre 2.500 camici bianchi. “Dobbiamo invertire questa tendenza e far ca-
pire a tutta la popolazione l’importanza di questo presidio sanitario – aff er-
ma il dott. Claudio Cricelli Presidente Nazionale della SIMG –. Noi medici 
di famiglia vogliamo dare il buon esempio e combattere la diffi  denza. Per 
questo lanciamo oggi la campagna #NoiCiVacciniamo. Fino a sabato ca-
mici bianchi e cittadini potranno vaccinarsi gratuitamente contro infl uenza 
stagionale. Sono disponibili oltre 1.000 dosi”. “I vaccini permettono, ogni 
anno, a migliaia di persone di immunizzarsi e richiedono una grande capa-
cità organizzativa di tutto il sistema sanitario nazionale. I medici di fami-
glia svolgono un ruolo fondamentale in questo processo” -. sottolineano il 
dott. Ovidio Brignoli Vice Presidente della SIMG e il dott. il dott. Aurelio 
Sessa, presidente regionale SIMG Lombardia e medico sentinella.  

Al via la campagna della SIMG #noicivacciniamo

giocatore del Chievo Simone 
Pepe è salito in cattedra per 
insegnare ai giovani lo stile di 
vita dei campioni: “La scuola 
è il luogo dove spesso comin-
ciano le cattive abitudini, ma i 
ragazzi devono capire che uno 
stile di vita sbagliato alla loro 
età compromette la loro salu-
te da adulti. – ha affermato –. 
L’alcol? Divertimento non fa 
rima con bere, come pensano 
ormai i giovani di oggi”. “Vo-
gliamo far capire che la vera 
s�ida contro il cancro inizia 
da giovani – ha sottolinea-
to la dott.ssa Stefania Gori, 
Presidente Eletto nazionale 
AIOM e Direttore dell’Onco-
logia Medica dell’Ospedale 
Sacro Cuore Don Calabria di 
Negrar (VR) –. Il 40% dei casi 
per tumore è causato da fat-
tori di rischio potenzialmen-
te modi�icabili”. Il tour della 
prevenzione è reso possibile 
grazie a un educational grant 

È la prima neoplasia tra gli uomini 
over70, ma 8 cittadini su 10 non san-
no che si può prevenire attraverso 
la conduzione di sani stili di vita. 
Per questo l’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM) ha lan-
ciato il progetto Prostata: sul tumore 
vince chi gioca d’anticipo, un vero e 
proprio “Tour della prevenzione” in 
venti città, che porta gli oncologi a 
parlare esclusivamente agli anziani 
di lotta alle neoplasie nei centri ricre-
ativi per la terza età. Il nono incontro 
si è svolto ieri allo stadio comunale 
“Mirabello” di Reggio Emilia con il 
prof. Carmine Pinto, presidente 
nazionale AIOM: “Abbiamo scelto di 
focalizzarci su un tumore solido che 
interessa maggiormente la terza età 
e per il quale non esistono fi nora pro-
grammi di informazione e di scree-
ning adeguati. Uno stile di vita sano 
anche in età avanzata e in presenza 
di un tumore ha importanti benefi ci 
sulla qualità di vita della persona”. Il 
tour è reso possibile grazie al contri-
buto incondizionato di Janssen, far-
maceutica di Johnson&Johnson, 
che proprio su questi temi promuove 
domani alle 18.45 al Piccolo Teatro 
Regio di Torino la tavola rotonda e 
lo spettacolo teatrale “Un segre-
to da Condividere” nell’ambito di 
Movember, la campagna mondiale 
di sensibilizzazione sul tumore della 
prostata.

“MOVEMBER”

Il tumore della prostata: 
la prevenzione in tour

Parte da Brescia, 
“Un tuff o per la 
salute, una parata 
contro le malattie”

I NOSTRI PROGETTI

La prevenzione come stile di vita di 
giovani e adulti. Con questo scopo, 
Healthy Foundation ha lanciato il 
progetto “Un tuff o per la salute, una 
parata contro le malattie”, la prima 
campagna nazionale che coinvolge 
le squadre giovanili e il settebello 
dell’AN Brescia Pallanuoto. I giovani 
atleti durante le sessioni di allena-
mento, seguiranno “speciali lezioni” 
su corretta alimentazione, esercizio 
fi sico, vaccini, ma anche sui rischi 
del fumo e dell’abuso di alcol, pre-
venzione dei virus, come l’epatite. 
Inoltre, gli appassionati italiani di 
pallanuoto e i tifosi dell’AN Brescia 
coinvolti sugli spalti, insieme ai loro 
beniamini, in sessioni “straordina-
rie” di attività fi sica prima e duran-
te i match di campionato Serie 1 
maschile. Si parte stasera durante 
la partita AN-Brescia-Sport Mana-
gement (ore 21, via Rodi, 15). “Con 
questo progetto portiamo nei pa-
lazzetti e nelle piscine i principi della 
prevenzione – spiega il prof. Sergio 
Pecorelli –. Medici specializzandi al 
fi anco degli allenatori educheran-
no i cittadini su come preservare la 
loro salute attraverso stili di vita più 
sani”. Saranno distribuiti anche de-
gli opuscoli informativi. 
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di Roche. “Siamo felici di col-
laborare con l’AIOM, in questo 
progetto di prevenzione dedi-
cato ai giovani – ha concluso 
il dott. Maurizio de Cicco, 
Amministratore Delegato -. 
Da azienda leader nel settore 
oncologico, sentiamo la re-
sponsabilità di promuovere la 
corretta informazione sull’im-
portanza della prevenzione 
primaria e secondaria.”


