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“La lotta al cancro non ha colore”
Al via la campagna nazionale per promuovere la prevenzione  

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
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La perdita di sangue dal naso, detta 
epistassi, è un disturbo molto comu-
ne nell’infanzia, meno in età adulta. 
Può verifi carsi a seguito di lesioni, 
permanenza in ambienti troppo 
secchi o a causa di una predisposi-
zione. Cosa fare per fermare il fl usso 
ematico? È utile comprimere ester-
namente la narice da cui fuoriesce 
il sangue per 5 o 10 minuti. La testa 
deve essere leggermente piegata 
in avanti (e non all’indietro): questo 
gesto impedisce infatti di deglutire il 
sangue. Se questa manovra non ha 
eff etto, è possibile premere con le 
dita sulle narici per altri 5 o 10 minuti, 
avendo cura di applicare un impacco 
ghiacciato alla radice del naso. A 
chi è particolarmente predisposto 
all’epitassi si consiglia di rispettare 
alcune semplici regole igieniche e di 
buon senso: evitare di esporsi al sole 
quando fa caldo, umidifi care bene 
gli ambienti chiusi, per evitare che le 
mucose nasali si secchino, e disinfet-
tare il naso con una soluzione salina.

I NOSTRI CONSIGLI

 “Sangue dal naso”? 
Ecco come fermarlo

Sono circa 4 milioni e 900mila 
i cittadini immigrati residenti 
nel nostro Paese; ma per molti 
di loro, l’accesso alle cure e agli 
strumenti di prevenzione sono 

ostacolati da barriere linguisti-
che e culturali. Fondazione “In-
sieme contro il Cancro” e l’Asso-
ciazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) promuovono 
da diversi mesi la campagna 
“La lotta al cancro non ha colo-
re”, per favorire la prevenzione 
dei tumori tra questi cittadini. I 
maggiori risultati e le iniziative 
in corso sono state il tema cen-
trale del convegno nazionale 
svolto ieri a Palazzo Monteci-
torio. “Nei Paesi occidentali le 
diseguaglianze sociali eserci-
tano un impatto sull’incidenza, 
sulla mortalità e sulla soprav-
vivenza. – ha sottolineato il 
prof. Francesco Cognetti, 
presidente della Fondazio-
ne ‘Insieme contro il Cancro’ 
- In particolare, si registrano 
percentuali di rischio maggiori 
fra le persone in condizioni di 
disagio socio-economico per il 
tumore del polmone, dello sto-
maco, del tratto digestivo supe-
riore e della cervice uterina. Il 
51% degli stranieri segue stili 
di vita scorretti e non si sotto-
pone agli esami di screening; 

più del 10% degli immigrati 
fatica a interagire con il proprio 
medico.” “Per superare questi 
dati - spiega il prof. Cognet-
ti - abbiamo prodotto quattro 
opuscoli per la prevenzione 
oncologica in sette lingue (ita-
liano, inglese, francese, spagno-
lo, �ilippino, cinese e arabo) da 
distribuire attraverso ospedali, 
organizzazioni di volontaria-
to, ambasciate e medici di fa-
miglia; e realizzeremo spot e 
video informativi con testimo-
nial di eccezione del mondo 
dello spettacolo e dello sport.” 
“Vogliamo raggiungere soprat-
tutto le donne immigrate – ha 
concluso il prof. Piersandro 
Tagliaferri, membro del diret-

Un’antenna wi-fi  puo’ 
causare danni alle 
persone e ai bambini
Falso! Nessuno studio 
scientifi co ha evidenziato gravi 
danni alla salute derivanti 
dai campi elettromagnetici a 
radiofrequenza generati dai 
sistemi WiFi. Inoltre, i livelli di 
esposizione sono molto inferiori 
ai limiti raccomandati a livello 
internazionale e a quelli in vigore 
in Italia. Questo vale anche per 
le antenne che servono diversi 
appartamenti o ambienti. Si 
deve inoltre osservare che le 
pareti attenuano notevolmente 
il segnale. Non esiste neanche 

alcuna base 
logica per 
raccomandare 
distanze limite 
dalle sorgenti 
(siano queste 
il computer 
o il router) o 
per limitare 
il tempo di 
esposizione.

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che 
avete letto è una sintesi di uno 

dei 320 “vero/falso” su sport, alimen-
tazione, equilibrio psico-fisico, piccoli 
disturbi e molto altro che trovate 
su “Tutti in forma”, il primo volume 
realizzato da “Il Ritratto della salute” 
con Giunti Editore e la consulenza 
scientifica di Healthy Foundation. 
Potete trovarlo nelle librerie di tutta 
Italia e, per la prima volta, anche 
nelle oltre 500 farmacie del network 
Apoteca Natura e negli Autogrill!
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Proseguono le puntate di “In Forma”, il programma targato “Il Ritratto 
della Salute”, che va in onda ogni giovedì alle 9.45 sul canale 200 della 
piattaforma Sky (Sky Sport 24). La trasmissione è condotta da Eleonora 
Cottarelli. Ogni settimana aff rontiamo argomenti di salute e benessere. 
Grande spazio agli articoli de “Il Ritratto della Salute NEWS”, con in più la 
novità dell’hashtag #InForma per fare domande agli esperti che interven-
gono in studio, richiedere consigli su fitness, alimentazione e benessere 
e proporre temi da sviluppare nelle varie puntate. E con i “Fitness Selfie” 
chiunque può raccontarci come si allena e si mantiene “In Forma”. Oggi la 
dott.ssa Silvia Novello, Presidente di WALCE (Woman Against Lung Can-
cer in Europe) ci parlerà dei pericoli del fumo passivo. 

IL RITRATTO SU SKY SPORT 

In TV l’appuntamento 
quotidiano con il benessere

tivo AIOM – sono spesso esclu-
se da progetti di prevenzione, 
rimanendo così ad alto rischio 
di sviluppo del tumore della 
cervice uterina. Vi sono ancora 
troppe dif�icoltà nella piani�ica-
zione di azioni preventive con-
tro i tumori genitali femminili”.
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