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Daniele Gastaldello: “L’alcol? Ragazzi 
non perdete la salute in un bicchiere”

A BOLOGNA E PESCARA DUE NUOVE TAPPE DEL TOUR DELLA PREVENZIONE “NON FARE AUTOGOL”

Tv, computer e social network, 
magari uniti a panini e patati-
ne fritte a pranzo, carne e dolci 
la sera. Circa un giovane su tre 
non mangia quasi mai frutta e 
verdura. Per non parlare del 
fenomeno dell’alcol: un quin-
dicenne su tre beve alcolici 
almeno una volta la settimana. 
Si tratta di cifre preoccupanti, 
perché oltre il 30% delle neo-
plasie è direttamente collega-
to a stili di vita sbagliati. Ecco 

quindi che diventa fondamen-
tale la sensibilizzazione dei 
giovani a stili di vita sani, ma-
gari con la collaborazione dei 
campioni dello sport. Questi 
i concetti chiave del progetto 
“Non Fare Autogol”, la campa-
gna promossa da AIOM (As-
sociazione Italiana di Oncolo-
gia Medica) per spiegare agli 
adolescenti come tenersi alla 
larga dal cancro. Ieri l’Istituto 
“Manzoni” di Bologna ha ospi-
tato il sesto appuntamento 
della sesta edizione che fa oggi 
tappa a Pescara. Ad insegnare 
gli stili di vita dei campioni ai 
ragazzi, anche un professore 
“speciale”: il difensore del Bo-
logna Daniele Gastaldello. 
“È con grande piacere che ab-
biamo accettato di partecipare 
a un progetto così importante, 
rivolto agli adolescenti, i no-
stri primi tifosi – ha dichiara-
to Gasteldello –. La scuola è il 
luogo dove spesso cominciano 
le cattive abitudini, ma i ragaz-
zi devono capire che uno stile 
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Sono salutari, gustosi e alla moda. Gli smoothies, nati negli anni 60 ne-
gli Stati Uniti, stanno conquistando anche gli italiani. Questi beveroni, 
che sono la versione contemporanea e americana del frullato nostra-
no, risultano perfetti per chi non ha molto tempo e vuole farsi a casa 
una bevuta di benessere e buon umore e magari conciliare il sonno. Per 
prepararlo bastano cinque minuti: monti frutta e verdure selezionate, 
le tagli a pezzi e le metti nel frullatore con altri eventuali ingredienti, 
da scegliere con fantasia (leggi sei ricette per prendere spunto). Sen-
za zucchero o gelato è light, con un po’ di miele può diventare ancora 
più appetibile per i bambini.  Il vantaggio è la possibilità di fare un bel 
mix di stagione: quando mangiamo frutta o verdura, tendiamo a con-
sumarne una tipologia alla volta: una mela, una pera, due carote. E 
magari per abitudine scegliamo sempre gli stessi sapori. Con gli smo-
othies ci assicuriamo l’apporto di nutrienti diversi, a cominciare dalle 
vitamine, ma anche di fi bre, che invece vengono perse in gran quantità 
nei succhi in bottiglia e nei centrifugati.

Un mix di frutta e verdura per un pieno di benefi ci

di vita sbagliato alla loro età 
compromette la loro salute da 
adulti”. “Vogliamo far capire 
che la vera s�ida contro il can-
cro inizia da giovani – ha sot-
tolineato la dott.ssa Pamela 
Di Cesare medico oncologo 

specialista dell’Ospedale 
Guglielmo da Saliceto di 
Piacenza –. L’importanza di 
un corretto stile di vita, �in 
da ragazzi, è ampiamente di-
mostrata nella prevenzione 
oncologica. Il 40% dei casi 
per tumore, infatti, è causato 
da fattori di rischio potenzial-
mente modi�icabili”. Oggi il 
tour, reso possibile grazie a 

Il tumore del pancreas è una dei più 
aggressivi e colpisce ogni anno oltre 
12mila persone in Italia. Per scon-
fi ggerlo è fondamentale adottare 
fi n da giovani stili di vita sani come 
non fumare, svolgere regolarmente 
attività fi sica e non bere alcolici. No-
nostante la sua diff usione sia in con-
tinuo aumento si parla ancora trop-
po poco di questo tipo di cancro. E 
infatti oltre il 60% degli italiani non 
sa che è possibile prevenirlo attra-
verso una condotta equilibrata. Per 
questo l’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM) ha lan-
ciato PanCrea: creiamo informa-
zione, la prima campagna nazionale 
di sensibilizzazione sul tumore del 
pancreas. Domani a Udine si terrà 
un convegno/conferenza stampa 
presso la Sala Pasolini della Sede 
Regione Friuli Venezia Giulia (Via 
Sabbadini 31) con la partecipazio-
ne, tra gli altri, di  Gianpiero Fasola 
(Dipartimento di Oncologia AOU Udi-
ne) e Fabio Puglisi (Dipartimento di 
Oncologia AOU Udine).

INIZIATIVE

A Udine, nuovo 
appuntamento con 
Pancrea

Pancetta e doppio 
mento: colpa della 
postura 

DRITTI CON LA SCHIENA

Sono moltissime le persone che 
presentano problemi alla colonna 
vertebrale derivanti dalla postura 
scorretta. Ma da oggi abbiamo un 
altro motivo, anzi tre, per stare in 
posizione eretta sia al lavoro sia 
nel tempo libero: assumere una 
posizione scorretta a lungo anda-
re può determinare la comparsa 
del doppio mento, della pancet-
ta e rendere il seno più cadente. 
Questo avviene perché il grasso 
risponde a sollecitazioni negati-
ve adeguandosi per mantenere 
l’equilibrio. Se i primi segnali di 
imbruttimento si vedono sin da 
giovani, diventano più evidenti 
con l’avanzare dell’età, soprattut-
to dopo i cinquanta. Si stima che 
il 45% delle posizioni che assu-
miamo durante il giorno è causa 
di difetti fi sici. La modifi cazione 
dei carichi con posizioni sbaglia-
te porta, quindi, a cedimenti del-
le strutture più tipiche dell’età 
avanzata. La postura scorretta 
invecchia il corpo e accentua i pro-
blemi dovuti alla forza di gravità. 
Dovunque siate e qualunque cosa 
stiate facendo ricordate: dritti con 
la schiena!
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un educational grant di Ro-
che, approda all’Istituto “Di 
Marzio-Michetti” di Pescara 
con l’allenatore Massimo 
Oddo e il dott. Donato Na-
tale, coordinatore regionale 
AIOM per l’Abruzzo.


