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Dieta mediterranea e niente fumo, le ricette contro i tumori
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DELL’ANNO ACCADEMICO

I loro nutrienti favoriscono il buon 
riposo e aiutano ad evitare la son-
nolenza diurna. Un bicchiere di 
latte e una manciata di noci brasi-
liane aiutano ad addormentarsi, a 
dormire bene e a svegliarsi riposati 
abbastanza per non avere a che 
fare con sonnolenza e stanchezza 
durante la giornata. Il merito è dei 
minerali e di altri nutrienti pre-
senti al loro interno, che possono 
rappresentare una soluzione na-
turale contro i disturbi del sonno. 
I dati sulle abitudini alimentari e 
il riposo, infatti, permettono di 
scoprire che raddoppiare l’introito 
di selenio riduce del 20% il rischio 
di avere problemi ad addormen-
tarsi, così come aumentare i livelli 
di calcio riduce la comparsa di 
disturbi del sonno e raddoppiare 
l’assunzione di potassio riduce 
sonnolenza e stanchezza. Car-
boidrati, acido butanoico, acido 
dodecanoico e vitamina D, invece, 
aiutano a ridurre la probabilità 
di svegliarsi nel bel mezzo della 
notte. Quindi le noci brasiliane, 
ricche di selenio e potassio, e il 
latte, che contiene non solo calcio, 
ma anche carboidrati e vitamina D, 
potrebbero essere un valido aiuto 
per chi soffre di disturbi del sonno. 

Si apre uffi cialmente questa mattina il 32° anno 
di vita dell’Università degli Studi di Brescia. Il 
prof. Sergio Pecorelli, Rettore della Statale 
e presidente di “Healthy Foundation” farà gli 
onori di casa nella consueta cerimonia in pro-
gramma alle 10.30 al Teatro Grande. “Si tratta 
di un appuntamento cui teniamo molto – ha dichiarato Pecorelli – per ribadire 
l’importanza del ruolo delle Università come motori dello sviluppo del nostro 
Paese. Vogliamo produrre conoscenza per formare le nuove generazioni e farle 
partecipare attivamente al progresso di Brescia, dell’Italia e, in generale, del 
mondo”. La cerimonia sarà presentata dalla campionessa di scherma, nonché 
grande amica de “Il Ritratto della Salute”, Margherita Granbassi. Ospite d’ono-
re sarà quest’anno il prof. Alberto Giovanni Ugazio, pediatra, che terrà una Lec-
tio Magistralis dal titolo: “Il futuro del bambino in una società che invecchia”.

Il 77% non conosce i sinto-
mi, l’88% non ha mai letto 
nulla in merito e il 97% non 
ha mai parlato con il pro-
prio medico di famiglia di 
tumore del pancreas. Sono i 
dati del sondaggio promosso 
dalla campagna nazionale 
di sensibilizzazione in sette 
Regioni e unica nel suo 
genere “PanCrea: creiamo infor-
mazione”, che venerdì ha toc-
cato Ancona, voluta da AIOM 
(Associazione Italiana di Onco-
logia Medica), SIMG (Società 
Italiana di Oncologia Medica) 
e dalla Fondazione “Insieme 
contro il cancro”. “Questo tour 
è fondamentale perché punta 
a informare la popolazione, so-
prattutto sulla prevenzione, par-
ticolarmente importante quan-
do si tratta di un tumore molto 
diffi  cile da curare”, ha aff ermato 
il prof. Stefano Cascinu, 
Presidente AIOM. Nell’ambito 
della campagna “PanCrea”, resa 
possibile grazie al contributo 
incondizionato di Celgene, 
sono stati realizzati due opuscoli 
informativi, oltre a un ulteriore 
questionario per gli oncologi. 
“Se vogliamo aumentare le 
diagnosi precoci – hanno sotto-
lineato la dott.ssa Rosa Rita 
Silva, Direttore dell’Oncologia 

Latte e noci brasiliane 
per il sonno perfetto 

Sergio Pecorelli: “Le Università 
siano motori dello sviluppo”
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AD ANCONA LA SECONDA TAPPA DI “PANCREA”, IL TOUR PROMOSSO DA ONCOLOGI E MEDICI DI FAMIGLIA

I SEGRETI DELL’ATTIVITÀ FISICA

Per dimagrire af� datevi alla palla medica
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Medica dell’A.V. 2 di Fabriano e 
il dott. Fulvio Borromei, Pre-
sidente dell’Ordine dei Medici di 
Ancona – dobbiamo raff orzare 
la collaborazione con altri spe-

cialisti. È un processo che 
coinvolge anche i medici di 
famiglia, perché ricevono 
quotidianamente pazienti 
oncologici. “La ricerca 
scientifi ca sta fi nalmente 
segnando signifi cativi passi 
avanti contro le neoplasie 
del pancreas – ha concluso 
Cascinu –: è stato infatti 
approvato in Europa il 
nab-paclitaxel: un farmaco 

già disponibile nel trattamento 
del cancro della mammella 
metastatico, che sfrutta le più 
recenti scoperte in ambito di 
nanotecnologia”.
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Perdere qualche chilo e rimodellare il corpo a casa, allenandosi una mezz’ora al 
giorno? Facile, con gli esercizi con la palla medica. Ai normali benefi ci dell’attività 
fi sica si aggiungono i vantaggi del peso della palla, che costringe i muscoli a lavorare di più. Per le don- ne sono 
indicate palle mediche di due chili, per gli uomini di tre. Ecco due esercizi che, se seguiti per un paio di mesi, 
promettono di far perdere due-tre chili. Tra parentesi, i muscoli maggiormente coinvolti in ogni serie.

Piegamenti stretti (tricipiti, pettorali, addominali): appoggia la palla a terra ed esegui i classici piegamenti sulle 
braccia appoggiando le mani su di essa per enfatizzare il lavoro di tricipiti e addominali oltre che dei pettorali. Tre 
serie per il massimo numero di ripetizioni possibili.

Med ball sit up (addominali): a terra, con la palla al petto, solleva le scapole da terra contraendo l’addome e 
mantenendo lo sguardo rivolto verso l’alto senza piegare il collo in avanti. Tre serie da 15 ripetizioni.
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