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‘Insieme contro il Cancro’: “Andiamo negli stadi
a insegnare la prevenzione”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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VICEPrESIDEnTE SIMG

“Tutti voi sapete 
che la quantità di 
liquidi che dovre-
ste bere ogni gior-
no è di circa due 
litri, ma difficil-
mente riuscite a 
raggiungere que-
sta soglia. ecco 
perché vi dico, 
bevete di più!”. 
Sono le parole di 
ovidio brignoli, 
v i cepres idente 

nazionale dei medici di famiglia della SIMG, 
intervenuto ieri mattina a Rogoredo per il se-
condo incontro di “Sky in salute”, promosso 
dal gruppo Sky per i propri dipendenti, gra-
zie a un accordo con Intermedia nell’ambito 
del progetto “Il ritratto della salute”. La 
scorretta idratazione è una brutta abitudine 
che,  se trasmessa ai più piccoli, può avere 
effetti impensabili. “Il 66% dei bimbi italiani 
non beve a sufficienza prima di sedersi sui 
banchi di scuola – ha sottolineato Brignoli –. 
Le conseguenze sono prestazioni cognitive 
rallentate fino al 14% in meno rispetto ai co-
etanei idratati correttamente. Ma assumere 
pochi liquidi è un aspetto comune a tutte le 
età: la conferma viene dallo studio LIZ, con-
dotto per la prima volta su 2mila pazienti 
in tutto il territorio. un’indagine unica nel 
suo genere, che ha rilevato usi e costumi 
errati, riservando anche sorprese. La buona 
notizia? Il consumo di zucchero è sotto la 
soglia critica”. Gli incontri di Sky in salute 
proseguiranno con cadenza bimestrale per 
tutto il 2014.

‘Sky in salute’ e ‘Il Ritratto’: 
“Italiani, bevete di più!”

SoCIeTà ITaLIaNa
dI MedICINa GeNeRaLe

PrESEnTATo Al SEnATo DEllA rEPubblICA Il PoSITIon PAPEr Sull’onColoGIA ITAlIAnA

Sappiamo che molti di voi fumano proprio perché convinti di allontanare 
ansia e stress, ma a quanto pare abbandonare il vizio delle sigarette non 
fa bene solo alla salute fisica, ma anche a quella mentale. Il legame tra 
benessere psichico e ‘vittoria’ contro il fumo è stato scoperto dalla 
Washington university School of Medicine. Secondo i dati raccolti 
dallo studio, circa il 40% dei forti fumatori soffre o ha sofferto in 
passato di disturbi d’ansia o dell’umore. Durante la ricerca, il 42% 
di chi fumava ha continuato ad avere problemi d’umore, contro il 
29% di chi invece nel frattempo aveva smesso. lo studio si è basato 
sui dati di 4.800 fumatori: quello che i ricercatori hanno scoperto è 
che smettere di fumare, o comunque ridurre di molto il numero di 
sigarette, è collegato a una salute mentale significativamente miglio-

re, ed è associato a un rischio più basso di sviluppare disordini come 
depressione o dipendenze da alcol e droghe. Almeno avete un motivo 

in più per provare a smettere…

Ansia e stress? Provate a smettere di fumare…

“La prevenzione (no al fumo, dieta corretta, 
attività fisica costante) rappresenta l’arma 
vincente per sconfiggere il cancro, anche se 
l’Italia si colloca agli ultimi posti in Europa 
per investimenti in progetti di sensibilizza-
zione. Per questo la nostra Fondazione pro-

muove, a marzo, la prima cam-
pagna nazionale negli stadi sui 
corretti stili di vita, che partirà 
dallo Stadio ‘Olimpico’ con la 
distribuzione di un opuscolo e 
questionari prima delle partite 
di campionato”. È l’annuncio 
di Francesco Cognetti, Pre-
sidente di “Insieme contro 
il Cancro”, durante l’incontro 
di ieri mattina al Senato della 
Repubblica di Roma. “Il nostro 
sistema di cura è uno dei più efficienti al 
mondo – ha sottolineato Cognetti –, ma 
tagli, liste d’attesa e scarso sostegno alla ri-
cerca rischiano di compromettere la qualità 
dell’assistenza. Perché questo non accada, 
per ridurre fino al 30% le liste d’attesa e 
per far sì che ci siano più fondi destinati 
alla prevenzione, abbiamo presentato un 
position paper sullo stato dell’oncologia italia-
na”. Proprio la prevenzione sarà al centro 
delle prossime attività della Fondazione. “Il 
linguaggio universale del calcio e, più in 
generale, dello sport è il veicolo ideale per 
trasmettere alcuni messaggi chiave. L’o-
puscolo della Fondazione, che sarà diffuso 
all’Olimpico e in seguito in altri stadi ita-
liani, è focalizzato sui benefici dell’attività 
fisica e con i questionari verrà indagato il 

livello di conoscenza degli italiani sulle ne-
oplasie”. “Siamo orgogliosi di sostenere ini-
ziative come quella che la Fondazione rea-
lizzerà a partire dallo Stadio della Capitale 
– ha aggiunto il dott. Giancarlo Abete, 
Presidente FIGC e membro del Comitato 
d’onore di ‘Insieme contro il Cancro’ –. Vo-
gliamo informare i cittadini sui più diffusi e 
pericolosi comportamenti a rischio”. 
“Gli ottimi risultati ottenuti nel nostro Pa-
ese nella lotta al cancro – ha evidenziato 
Virman Cusenza, Direttore de ‘Il Mes-
saggero’ e membro del Comitato d’onore 
della Fondazione - possono essere consoli-
dati soltanto mettendo a disposizione dei 
cittadini i migliori sistemi di prevenzione, 
senza dimenticare l’importanza della cor-
retta informazione”.

SToP Al VIZIo PEr AVErE bEnEfICI PEr Il CorPo E lA MEnTE


