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Il prof. Sergio Pecorelli: “Nasce la prima università 
‘health and wealth’ focalizzata sul benessere”
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Chi ha detto che le tisane, tipici 
rimedi della nonna, sono da mettere 
in soffi tta visto il proliferare di più 
comode compresse, pastiglie e così 
via? Queste preparazioni presentano 
vantaggi che nessuna formula mo-
derna può vantare e i principi attivi, 
estratti dall’acqua calda, vengono 
assimilati più facilmente dall’or-
ganismo. Così svolgono un’azione 
dolce e completa, senza dare effetti 
collaterali. Quali sono le più indicate 
per l’organismo?

• Quella alla rosa canina e karkadè 
previene l’infl uenza: sono entram-
be piante con un alto contenuto 
di antiossidanti come fl avonoidi e 
antocianine, in più la rosa canina è 
molto ricca di vitamina C. 

• Quella allo zenzero allevia il 
raffreddore e i doloretti: la radice 
piccante, infatti, ricca di gingerolo 
antinfi ammatorio, è un toccasana 
per i disturbi da raffreddamento.

• Quella alla bardana disintossica e 
depura: agisce in modo mirato sui 
vari organi responsabili della depu-
razione dell’organismo

• Quella alla betulla combatte la 
cellulite, ed è ideale per le cure 
drenanti e antiage di primavera. 

In Italia i malati di tumore vivono 
più a lungo rispetto alla media 
europea. Questo perché il nostro 
sistema di cura è uno dei più effi -
cienti al mondo. Ma tagli lineari, 
liste d’attesa, scarso sostegno 
alla ricerca e gravi discriminazioni 
nell’accesso ai farmaci rischiano 
di compromettere la qualità 
dell’assistenza. La Fondazione 
“Insieme contro il Cancro”, 
la prima in Europa che unisce 
oncologi e pazienti, ha stilato 
un position paper, un documento 
uffi ciale sullo stato della ricer-
ca e dell’assistenza oncologica 
nel nostro Paese.  Per illustrare 
questa e molte altre iniziative in 
programma, oggi alle 13 a Roma 
presso il Senato della Repubblica 
(Palazzo Madama, Sala Caduti di 
Nassiriya) si terrà una conferenza 
stampa con gli interventi dell’on. 
Beatrice Lorenzin, Ministro del-
la Salute, del prof. Francesco 
Cognetti, Presidente di “Insieme 
contro il Cancro”, del dott. Gian-
carlo Abete, Presidente FIGC, 
membro della Giunta Nazionale 
del CONI e del Comitato d’onore 
della Fondazione, del dott. Vir-
man Cusenza, Direttore de “Il 
Messaggero” e del dott. Gianni 
Letta, membro del Comitato d’o-
nore della Fondazione.

Le tisane, altro che 
rimedio della nonna

“Le nostre proposte 
per prevenire 
e curare i tumori”

SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA GENERALE

A BRESCIA LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO DELLA STATALE

I problemi a denti e gengive non risparmiano nemmeno le donne in gra-
vidanza, anzi. Secondo gli esperti, ben il 40% delle future mamme deve 
affrontare una gengivite, una carie o una parodontite durante i mesi della 
gestazione. Cosa fare in questi casi? Innanzitutto i timori che sottoponendosi 
a cure dentistiche si possa mettere a repentaglio la salute del bambino sono 
da mettere da parte. Tuttavia, anche per quanto riguarda la salute dei denti 
in gravidanza, vale la regola secondo cui prevenire è meglio che curare. I 
consigli degli esperti sono piuttosto facili da mettere in pratica: lavarsi i 
denti dopo ogni pasto, usare il fi lo interdentale almeno una volta al giorno 
e, eventualmente, utilizzare collutori senza alcol e spazzolini per eliminare 
anche i batteri presenti sulla lingua; sottoporsi a visite di controllo regolari; 
curare l’alimentazione, evitando i cibi appiccicosi e preferendo frutta fresca 
e secca, verdura e formaggi. Anche le gomme da masticare possono essere 
d’aiuto. In alternativa. Anche un bicchiere d’acqua alla fi ne dei pasti aiuta a 
eliminare i residui di cibo e a neutralizzare gli acidi della placca.

Il dentista? Anche in gravidanza…

L’Università Statale di Brescia 
all’avanguardia nel panorama 
accademico del nostro Paese. Se 
n’è avuta conferma ieri mattina 
in occasione della cerimonia 
di inaugurazione del 32° anno 
accademico dell’ateneo, in cui il 

l’attenzione verso temi come l’at-
tività fi sica e la corretta alimen-
tazione. Questi sono anche gli 
obiettivi di Healthy Foundation, 
l’associazione senza scopo di lu-
cro presieduta dal prof. Pecorelli, 
che promuove e contribuisce allo 
sviluppo della ricerca scientifi ca, 
dell’educazione e dell’informa-
zione. “La società invecchia – ha 
aggiunto Pecorelli –: il 21% degli 
italiani è over 56, nel 2030 lo 
sarà il 34% della popolazione 
europea. Gli uomini per 5 anni e 
le donne per sette convivono gli 
ultimi anni con una malattia, il 
78% delle quali si può prevenire. 
Ecco perché bisogna insegnare 
stili di vita che chiamano in causa 

Rettore prof. Sergio Pecorelli 
ha fatto gli onori di casa: “L’in-
ternazionalizzazione è da sempre 
uno dei nostri principali obiettivi 
– ha dichiarato –, ma stavolta 
abbiamo deciso di  passare ai fatti. 
Attiveremo a breve un corso di 
laurea magistrale in ‘Benessere’ 
che chiameremo ‘Health and 
Wealth’, inteso come salute e 
ricchezza nel senso più ampio di 
entrambi i termini”.  Come sot-
tolineato dal prof. Pecorelli nella 
cerimonia di ieri, ecco quindi che 
l’attenzione per la salute, per il be-
nessere, ma anche per l’ambiente, 
diventano i motori dell’attività 
didattica universitaria, tramite la 
promozione di stili di vita sani e 

insieme contro il cancro

insieme contro il cancro

le leggi, le tecniche, l’economia e 
far capire che ogni disciplina con-
corre al benessere della persona e 
dell’ambiente nell’accezione più 
ampia”.


