
Quando si parla di agrumi e be-
nefici, è normale pensare subi-
to (soprattutto in questa sta-
gione) alle arance. Esiste però 
un altro frutto, un outsider, 
che può vantare notevoli ca-
pacità di supporto per il nostro 
organismo: il limone. Possiede 
infatti proprietà digestive, dis-
setanti, rinfrescanti ed è anche 
un aromatizzante, antireuma-
tico e ipotensivo. Innanzitutto 
è ricco di vitamina C e altri an-
tiossidanti in grado di rallenta-
re l’invecchiamento delle cel-
lule e facilitare l’assorbimen-
to del ferro che assumiamo 
tramite gli alimenti vegetali. 
Soprattutto chi ha carenza di 
ferro quindi dovrebbe usare il 
limone come condimento, ma 
l’invito è aperto a tutti. Inol-
tre è di grande aiuto contro la 
pressione alta, l’anemia, il dia-
bete e la prevenzione di alcuni 
tipi di tumore.
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Gli oncologi: “No a fumo, sedentarietà e dieta 
scorretta: ecco le armi vincenti contro i tumori”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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A MILANO LA SEttIMA tAPPA DI “PANCREA”, IL tOUR NAZIONALE VOLUtO DA AIOM, ICC, SIMG E AIMAC

Italiani bocciati in prevenzio-
ne. Il 55% dei nostri conna-
zionali non pratica esercizio 
fisico. E solo uno su dieci man-
gia le cinque  porzioni di frutta 
e verdure raccomandate dagli 
specialisti. Sono questi i dati 

LIMONE E SALUtE

Una vita aspra 
ma non troppo

Si svolge stamattina al Liceo “Piero Gobetti” di 
Genova la quarta tappa di Non Fare Autogol. Un 
“Tour della prevenzione oncologica” in 16 città 
che vede impegnati, per il quinto anno di fila l’Associazione Italiana di Onco-
logia Medica (AIOM) e i campioni della Serie A. Ospite dell’istituto genovese 
è il difensore della Sampdoria Daniele Gastaldello che spiegherà ai ragazzi, 
insieme alla dottoressa Claudia Bighin (coordinatrice regionale AIOM per la 
Liguria) come stare alla larga dal cancro. Il progetto ha il supporto della Pre-
sidenza 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.

A GENOVA LA QUARtA tAPPA DI NON FARE AUtOGOL 

Daniele Gastaldello professore 
di salute per un giorno

del sondaggio sul tumore del 
pancreas promosso dalla cam-
pagna nazionale di sensibi-
lizzazione “PanCrea: creiamo 
informazione”, che ha toccato 
ieri l’Ospedale San Raffaele di 
Milano. L’iniziativa è promos-
sa dall’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM), 
Società Italiana di Medicina 
Generale (SIMG), Fondazione 
“Insieme contro il cancro” e 
Associazione Italiana Malati di 
Cancro (AIMaC). “È una delle 
neoplasie più complesse da 
curara, a causa anche della po-
sizione dell’organo - ha sotto-
lineato il dott. Michele Reni, 
dell’Oncologia Medica del San 
Raffaele –. Deve essere quindi 
trattata in centri di riferimen-
to”. “Il 100% degli italiani deve 
sapere che oggi le neoplasie 
si possono sconfiggere – ha 
aggiunto il dott. Alessandro 
Guerroni, Vicepresidente del-
la sezione di Varese della SIMG 
-. È un processo che coinvol-
ge anche i medici di famiglia, 
perché ricevono quotidiana-

mente pazien-
ti oncologici”. 
“Questo tour è 
fondamentale 
– ha affermato 
il dott. Gian-
paolo Balzano, 
dell’Unità di 
Chirurgia Pan-
creatica del San 
Raffaele – per-
ché punta a informare la po-
polazione sulla prevenzione, 
particolarmente importante 
quando si tratta di questo 
tumore”. La campagna “Pan-
Crea”, è resa possibile grazie 
al contributo incondizionato 
di Celgene. “La ricerca scien-
tifica sta finalmente segnando 
importanti passi avanti contro 
le neoplasie del pancreas – ha 
concluso la dott.ssa Carmen 
Belli, dell’Oncologia Medi-
ca del San Raffaele -. È stato 
infatti approvato in Europa, 
anche per questa patologia, il 
nab-paclitaxel, un farmaco che 
sfrutta le più recenti scoperte 
in ambito di nanotecnologia”.
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I “mattoni” delle ossa sono il cal-
cio e il fosforo, ma per rendere 
più facile il loro assorbimento 
si ha bisogno della vitamina D, 
particolarmente importante per 
la donna. Bastano 30 minuti di 
esposizione al sole ogni giorno 
perché le radiazioni ultraviolette 
attivino nella cute una reazione 
che porta alla formazione della 
vitamina. Questa viene prodotta 
in sovrabbondanza e immagazzi-
nata per i mesi invernali. Le sue 
funzioni la rendono una sostanza 
fondamentale sia nell’età della 
crescita che dalla mezza età in 
poi, perché previene osteoporosi 
e artrosi. Si può sfruttare la pe-
culiarità della vitamina D proprio 
grazie all’esercizio fisico: con una 
semplice camminata di mezz’o-
ra, in una giornata di sole, si può 
rimanere in forma e alimentare 
dall’esterno le ossa, con pochis-
simo sforzo.

DIEtA 

La vitamina
del movimento

Non fare

Gioca d’attacco contro il 
cancro

aut  gol

Da destra Michele Reni (Oncologia Medica del San Raffaele) 
e Mauro Boldrini (Direttore della comunicazione dell’AIOM).


