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“L’oncologia italiana tra le migliori al mondo.
Ma servono più fondi per le campagne di prevenzione”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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ALLA CAMERA CONVEGNO SUL “CASO ITALIA” PROMOSSO DALLA FONDAZIONE “INSIEME CONTRO IL CANCRO”

Ridere rende più forte il cervello. Anche un sorriso ap-
pena accennato riesce a regalare elasticità e capacità di 
affrontare anche le situazioni più stressanti e complesse. Tut- t o 
dipende da come e su cosa si ride. Lo sostiene Scott Weems, neuroscien-
ziato cognitivo alla University of Mariland, che riporta le ultime ricerche 
sull’argomento. Il senso dell’umorismo nasce da un profondo confl itto del 
cervello e rinforza anche il sistema immunitario. Come per l’esercizio fi sico, 
lo humor aiuta a tenere il cervello allenato di fronte a eventi fortemente 
stressanti e diffi cili da interpretare. Ma non solo, aumenta anche l’intelli-
genza e la creatività. Uno studio della Tel Aviv University ha dimostrato che 
le persone che avevano ascoltato la registrazione di una commedia prima 
di partecipare a un test sulla creatività ottenevano risultati migliori del 20% 
rispetto a quelle che non erano state sottoposte prima a questa operazione, 
mentre una ricerca della University of Maryland ha scoperto che guardare 
una commedia può raddoppiare la nostra capacità di risolvere i rompicapo! 
Non ci resta che ridere…

BENEFICI DELLO SPORT

BUONE ABITUDINI QUOTIDIANE

Mangi ma non ingrassi?
Vai in palestra!
Fra i tanti scontenti dei propri 
chili, c’è anche chi allo specchio 
si vede troppo magro, chi non è 
soddisfatto di avere un fi sico fi li-
forme. Mangiare tanto, in questi 
casi, non sortisce alcun effetto. 
Cosa fare, allora? Il fronte su 
cui agire è quello della massa 
muscolare, che va potenziata: 
in palestra, via libera a esercizi 
con i pesi, manubri e quant’al-
tro aiuti a scolpire pettorali, 
glutei, bicipiti, quadricipiti, che 
hanno bisogno di un lavoro spe-
cifi co per svilupparsi. Da evita-
re l’attività aerobica (cyclette, 
tapis roulant, corsa), consigliata 
a chi deve dimagrire; limitare lo 
stretching, che allunga le fi bre 
muscolari. A tavola ci si posso-
no concedere scorpacciate? Sì, 
purché si mangino cibi sani e 
la dieta non sia squilibrata sot-
to l’aspetto nutrizionale. Molti 
patiti della palestra aumentano 
l’introito di proteine per costru-
ire più muscoli. Errore: la quan-
tità eccessiva di scorie azotate 
rilasciate nel processo di assimi-
lazione delle proteine affatica i 
reni, responsabili del loro smal-
timento. Anche le bombe calori-
che (dolci, snack, patatine) non 
sono una soluzione. Anche per i 
supermagri, insomma, è sconsi-
gliato il fai da te.

Largo all’umorismo,
allena la mente contro lo stress

SEGRETI DELLA TAVOLA

Il fi n troppo noto proverbio che recita 
come il mangiare una mela al giorno 
tolga il medico di torno pare si possa 
applicare anche alle specializzazioni: 
in questo caso, la cardiologia.
Consumare mele, infatti, è un buon 
modo per tenere pulite le arterie, 
che possono indurirsi a causa di so-
stanze nocive che si vengono a tro-
vare nel sangue. Le proprietà va-
scolar-salutari della mela sono state 
confermate da un nuovo studio sta-
tunitense pubblicato sulla versione 
online del Journal of Functional Fo-
ods. Lo studio ha permesso ai ricerca-
tori di rilevare come nei consumatori 
di mele si fosse verifi cato un abbas-
samento del 40% dei livelli nel sangue 
di lipoproteine ossidate a bassa den-
sità (o LDL), una sostanza correlata 
all’indurimento delle arterie. Questo 
tipo di colesterolo ossidato, a seguito 
dell’iterazione con i radicali liberi, è 
ritenuto “cattivo” perché è imputato 
di promuovere l’infi ammazione del 
corpo e causare danni ai tessuti, non-
ché l’indurimento delle arterie. Ecco 
perché, ancora una volta, la m e l a 
si conferma un ali-
mento funzionale 
(con proprietà 
sia nutritive che 
“medicinali”) 
che può davvero 
togliere il medi-
co di torno.

Una mela al giorno 
toglie…
il cardiologo di torno

che si conferma fra le migliori 
al mondo. Se n’è parlato ieri al 
convegno “L’innovazione e 
la ricerca farmaceutica in 
oncologia. Il ‘caso Italia’, 
fra confronti internaziona-
li e ruolo delle Istituzioni”, 
promosso dalla Fondazione 
“Insieme contro il Cancro” 
alla Camera dei Deputati, con 
la partecipazione di parlamen-
tari europei e rappresentanti 
dell’Ambasciata americana. 
“Ma nei programmi di preven-
zione l’Italia è ultima in Euro-
pa - ha sottolineato il prof. 
Francesco Cognetti, presi-
dente della Fondazione -: 
in queste iniziative investiamo 
solo lo 0,5% della spesa sanita-
ria complessiva. Alla vigilia del 
semestre di presidenza del Con-
siglio dell’Unione europea, è 
necessario che le Istituzioni dia-
no un segnale forte: servono più 
fondi da destinare in campagne 
di prevenzione”. “L’impegno 
della comunità scientifi ca nella 
lotta contro tale patologia - ha 
sottolineato la Presidente 

della Camera dei Depu-
tati, Laura Boldrini - deve 
essere effi  cacemente affi  anca-
to e supportato con politiche 
coraggiose che riconoscano il 
valore della prevenzione e della 
ricerca”. “Studi scientifi ci evi-
denziano che, seguendo sem-
plici regole il 30% dei tumori 
è prevenibile - ha aggiunto il 
prof. Stefano Cascinu, Pre-
sidente AIOM -. Ma ancora 
troppe persone non ne sono 
consapevoli. È necessario più 
impegno nel sensibilizzare i cit-
tadini non solo sugli stili di vita 
corretti, ma anche sull’impor-
tanza della diagnosi precoce”. 

I tumori in Italia fanno meno 
paura che nel resto d’Europa. 
A cinque anni dalla diagnosi, 
infatti, è vivo il 52,3% degli uo-
mini, rispetto al 46,5% del con-
tinente, mentre per le donne la 
percentuale è pari al 60,6%, 
contro il 58,2% dell’UE. Il meri-
to è da ricondurre a trattamenti 
sempre più effi  caci, a centri di 
eccellenza e ad un’oncologia 


