
Dal 9 al 13 aprile a Londra andrà in scena l’Inter-
national Liver Congress, il 49° meeting annuale 
dell’European Association for the Study of the Li-
ver™ (EASL). Durante la quattro giorni di Congres-
so, Bristol-Myers Squibb presenterà 12 abstract re-
lativi a daclatasvir. “Ci sono risultati molto incorag-
gianti, che mostrano il potenziale della molecola 
in molteplici regimi di trattamento, con l’obiettivo 
di aiutare i pazienti a ottenere la guarigione in-
dipendentemente dal genotipo, dallo stadio della 
malattia o dalla risposta a precedenti trattamen-
ti. La quantità di dati sull’epatite virale sottolinea 
l’impegno dell’azienda  nell’avanzamento della ri-
cerca sulle malattie epatiche”, ha affermato Brian 
Daniels, senior vice president, Global Development 
and Medical Affairs, Research and Development di 
Bristol-Myers Squibb. 

Giovedì scorso, presso la sede dell’Assessorato 
Regionale alla Salute, l’Amministratore Delegato 
di Sanofi  Pasteur MSD Nicoletta Luppi ed il Pre-
sidente Regionale di Croce Rossa Italia Rosario 
Maria Gianluca Valastro hanno siglato l’accordo 
che prevede la donazione, a fi ni umanitari, di 
4000 dosi di vaccino antitifi co e di 1000 test per 
la tubercolina da utilizzare per i migranti richie-
denti asilo ospitati presso il Centro Accoglienza 
Richiedenti Asilo (Cara) di Mineo (il più grande 
d’Europa). “La nostra azienda  - ha commenta 
Nicoletta Luppi - ha manifestato l’intenzione di 
contribuire all’emergenza sanitaria di una Regio-
ne che è la porta verso l’Europa per migliaia di 
immigrati provenienti da alcuni dei paesi più po-
veri del Mondo”.
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L’80% DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI È ACCESO ANCHE DI NOTTE

MERENDA A SCUOLA

CONGRESSO EASL LA SALUTE DEGLI IMMIGRATI

Consigli per lo 
spuntino nello zaino

Epatite C, novità dalla ricerca Lotta a tifo e tubercolosi 
in Sicilia 

“INSIEME CONTRO IL 
CANCRO”

I tumori in Italia fanno meno pau-
ra che nel resto d’Europa: a cin-
que anni dalla diagnosi, infatti, è 
vivo il 52,3% degli uomini, rispet-
to al 46,5% del continente, men-
tre per le donne la percentuale 
è pari al 60,6%, contro il 58,2% 
dell’UE. Il merito è da ricondur-
re a trattamenti sempre più effi -
caci, a centri di eccellenza e ad 
un’oncologia che si conferma fra 
le migliori al mondo. I dati arri-
vano dalla Fondazione “Insieme 
contro il Cancro”, che promuove 
questa mattina a Roma il conve-
gno “L’innovazione e la ricerca 
farmaceutica in oncologia. Il ‘caso 
Italia’, fra confronti internaziona-
li e ruolo delle Istituzioni”. Un im-
portante momento di confronto e 
dibattito che si svolge dalle 10 
alle 13.30 presso la Camera dei  
Deputati (Palazzo Marini, Via del-
la Mercede 55). Saranno presenti, 
tra gli altri, Francesco Cognetti, 
Presidente della Fondazione “In-
sieme contro il Cancro”, Stefano 
Cascinu, Presidente AIOM (As-
sociazione Italiana di Oncologia 
Medica) e Francesco De Lorenzo, 
Presidente ECPC (European Can-
cer Patient Coalition).

Patologie oncologiche: 
in Italia si vive più a 
lungo che in Europa

8 italiani su 10 hanno la vostra 
stessa (cattiva) abitudine, con 
conseguenze molto pesanti sulla 
qualità del sonno. Pensate, metà 
dei proprietari di smartphone li 
utilizza come sveglia e per que-
sto li lascia accesi tutta la notte, 
mentre altri semplicemente non 
possono fare a meno di control-
lare mail e messaggi anche al 
buio. Ma ecco il monito degli 
specialisti: è un’abitudine noci-
va per il riposo di cui abbiamo 
bisogno, può portare anche a in-
sonnia e causare anche 
capogiri e mal di te-
sta. Il problema prin-
cipale è legato alla 
luce degli schermi, 
oggi molto forte per 
l’alta qualità dei te-
lefoni moderni, che 
se ‘proiettata’ 
nel cuore del-
la notte rischia 
di farci risvegliare 
e renderci altamente 
vigili, con problemi a ri-
addormentarci e a riposare 

abbastanza per essere attivi il 
giorno dopo. La luce può anche 
interferire con il ritmo circadia-
no e con la giusta secrezione di 
melatonina e cortisolo, ormoni 
essenziali per il bilanciamento 
della fase sonno/veglia. Anche 
pochi secondi di luce emessa dal 
telefonino nel momento sbaglia-
to possono far credere al nostro 
corpo che sia ora di alzarsi, sti-
molando la retina, che trasmet-
te i segnali visivi al cervello. In 
più, la luce emessa da telefonini 

e tablet contiene anche delle 
sfumature blu, che 
sono quelle con 
un effetto stimo-
lante maggiore. 
E spesso è un 
cane che si mor-

de la coda: 4 
persone su 

10 dicono di 
controllare il pro-

prio smartphone se 
hanno problemi a dor-

mire, generando un circolo 
vizioso di sonno disturbato.

La merenda di metà mattina è 
un pasto importante, soprattutto 
nella fase della crescita: innan-
zitutto garantisce una ricarica di 
energie per mantenere la con-
centrazione alta e, secondaria-
mente, fa arrivare meno affamati 
a pranzo, evitando eccessi e ab-
buffate. È però importante fare 
attenzione alle dosi e all’entità di 
questi alimenti: riempire vostro 
fi glio di grassi di bassa lega (come 
nelle patatine) o troppi zuccheri 
(merendine preconfezionate par-
ticolarmente “cariche”) produrrà 
l’effetto opposto. Il bambino ri-
sulterà meno concentrato a causa 
della digestione e, soprattutto, 
si contribuirà ad uno stile di vita 
sbagliato, che potrebbe in futuro 
portare a sviluppare problemi di 
peso. I carboidrati sono un’ottima 
soluzione, magari provenienti da 
focacce e dolci semplici fatti in 
casa, in quanto sono una fonte 

di energia ve-
locemente me-
tabolizzabile. 
Anche la frutta 
di stagione è in-
dicata. L’impor-
tante è variare, 
facendo trovare 
nella cartella 
ogni giorno qual-
cosa di nuovo: 
in questo modo 
l’effetto sorpre-
sa incentiverà 

il bambino a mangiare alimenti 
sani, senza provare invidia nei 
confronti degli invitanti e grassis-
simi snack più diffusi. 

Siete pronti a dormire, ave-
te impostato la sveglia, tolto la 
suoneria (o messo la vibrazione) 
e il cellulare è lì sul comodino, 
ovviamente acceso. Se non al-
tro siete in buona compagnia: 


