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Il prof. Sergio Pecorelli negli Stati uniti: 
“ecco come sarà expo milano 2015”

HealTHY FoundaTIon ProTagonISTa del meeTIng “amerICa and THe old World: Food, HealTH and CulTure”

Conservare il peso forma, raf-
forzare le difese immunitarie 
e prevenire disturbi come dia-
bete, ipertensione e obesità 
attraverso una sana alimenta-
zione. Sono questi alcuni dei 
principali argomenti indicati 
da Healthy Foundation duran-
te la presentazio-
ne ufficiale negli 
Stati Uniti di Expo 
2015. Il prof. 
Sergio Pecorelli, 
Rettore dell’U-
niversità degli 
Studi di Brescia 
Health&Wealth e 
Presidente di He-
althy Foundation 
ha avuto l’incarico 
di rappresentare 
il Governo Italia-
no e il Ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin 
al meeting “America and the 
Old World: Food, Health and 
Culture”. L’evento, promosso 
da EXPO 2015, da Italy-Ame-
rica Chamber of Commerce, 
dal Miami Dade College e pa-
trocinato dal nostro Consola-
to Generale d’Italia a Miami, 
ha visto la partecipazione di 
numerosi rappresentanti del-
le istituzioni americani, tra i 
quali Michelle Obama, da sem-
pre testimonial per sani stili di 
vita e per una alimentazione 
corretta, e del mondo della ri-
storazione americana e italia-
na. “Negli ultimi trent’anni il 
tasso di obesità è raddoppiato, 
rendendo una vera e propria 
epidemia quella che era fino 

 L’Istituto “Montale” di Genova ha ospitato ieri l’ottava tappa della quinta edizione di “Non fare autogol”, la cam-
pagna promossa da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) per spiegare agli adolescenti come tenersi 
alla larga da gravi malattie. Il difensore del Genoa, Giovanni Marchesi sale in cattedra, insieme alla dott.ssa Claudia 
Bighin, Coordinatore regionale aIom liguria per invitare i giovani a seguire stili di vita da campioni: “Il consumo di 
alcol? Meglio ubriacarsi di sport, quello non fa mai male! – ha dichiarato il terzino rossoblu –. La scuola è il luogo dove 
spesso cominciano le cattive abitudini: gli adolescenti devono capire che stili di vita sbagliati da giovani compro-
mettono la loro salute da adulti”. “Più di un ragazzo su tre beve almeno una volta la settimana. Un dato allarmante, 

perché tra alcol e tumori c’è una strettissima re-
lazione e il suo consumo è particolarmente dan-
noso in giovane età. Vogliamo far capire che la 
vera sfida contro il cancro inizia da adolescenti 
– ha sottolineati la dott.ssa Claudia Bighin –. Il 
40% dei decessi per tumore, infatti, è causato 
da fattori di rischio potenzialmente modificabi-
li. L’importanza di sani stili di vita, fin da ragazzi, 
è ampiamente dimostrata nella prevenzione 
oncologica.” 

giovanni marchesi: “ragazzi, ubriacatevi solo di sport!”

non Fare auTogol

a pochi decenni fa una rarità. 
L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità sostiene che circa 
l’80% delle patologie cardio-
vascolari e del diabete, e alme-
no il 40% dei tumori possono 
essere prevenuti cambiando 
gli stili di vita –. Ha dichiara-

to il prof. Pecorelli 
– In Italia, circa 6 
milioni di perso-
ne hanno proble-
mi di peso, una 
condizione che 
interessa sempre 
anche più giovani 
e bambini, e per la 
quale lo Stato Ita-
liano spende ogni 
anno oltre 8 mi-
liardi. È evidente 
il bisogno di agire 
subito per porre 

rimedio a questa situazione. 

Expo 2015 è un’occasione per 
diffondere la salute preventiva 
tra i cittadini, le Istituzioni e le 
imprese a livello mondiale. È 
importante conoscere gli ali-

menti, cucinare e nutrirsi in 
maniera sana ed equilibrata, 
evitare l’esposizione a sostan-
ze nocive e condurre stili di 
vita sani”. 

Al centro il Console Generale d’Italia a Miami Adolfo Barattolo, a sinistra il prof. Sergio 
Pecorelli (presidente di Healthy Foundation in rappresentanza del Governo italiano e del 
Ministero della Salute) Arthur J. Furia (della Miami Dade College Foundation e chairman 
della manifestazione).


