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Prevenzione e radiofarmaci, così si vince 
la lotta al tumore della prostata

A RIMINI CONVEGNO NAZIONALE AIMN SULLE NUOVE FRONTIERE DELLA MEDICINA NUCLEARE IN ONCOLOGIA

È la più frequente neoplasia 
nell’uomo: il tumore della pro-
stata rappresenta, infatti, il 20% 
di tutti i tumori diagnosticati tra 
gli uomini over50. Una malattia 
che fa sempre meno paura: l’ef-
fetto positivo della prevenzione 
primaria (la conduzione di cor-

retti stili di vita) e secondaria 
(diagnosi precoce), unito allo 
sviluppo di nuovi farmaci hanno 
permesso di allungare la soprav-
vivenza ai m alati, migliorando 
notevolmente la qualità di vita. 
Tra le nuove opportunità tera-
peutiche, anche l’avvento dei 
radio farmaci, tema centrale del 
12° Congresso nazionale dell’As-
sociazione Italiana di Medicina 
Nucleare ed Imaging Molecolare 
(AIMN) a Rimini. “Fino a poco 
tempo fa, la Medicina Nucleare 
trovava applicazione in ambito 
tiroideo -. ha spiegato il prof. 
Onelio Geatti Presidente Na-
zionale dell’Associazione 
Italiana di Medicina Nucle-
are ed Imaging Molecolare 
(AIMN) - Ora si apre un nuovo 
spazio nella terapia del tumore 
della prostata, che ogni anno fa 
registrare oltre 36.000 nuovi 
casi”. “I radiofarmaci assicurano 
una sopravvivenza globale del 
30% in più –. ha sottolineato il 
prof. Sergio Baldari Direttore 
U.O.C. di Medicina Nucleare 
dell’Università di Messina -. Il 

Radio-223 dicloruro (Ra-223) è 
il primo radiofarmaco ad azione 
speci�ica sulle metastasi ossee. 
Emette radiazioni alfa ed ha 
dimostrato, rispetto ad altre te-
rapie, di non indurre danni evi-
denti al midollo osseo. Migliora 
in modo signi�icativo la qualità 
della vita dei pazienti e, oltre ad 
incrementare la sopravvivenza, 
riduce il dolore”. “La medicina 
nucleare è sicura -. Ha sostenu-
to la prof. Maria Luisa De Ri-
mini, Presidente del Congres-
so AIMN - Si espone il paziente 
a dosi di radioattività estrema-
mente basse e il suo impatto 
nell’ambiente è approssimabile 
a zero. Per evitare comunque 

Gustose, croccanti e ipocaloriche, dall’ortolano si trovano ormai tutto l’anno e sono 
una fonte naturale di oligominerali. Stiamo parlando delle zucchine, uno degli or-
taggi “principe” della dieta mediterranea. Appartengono alla famiglia delle cucurbi-
tacee, di cui fanno parte anche le zucche, le angurie e i cetrioli; e sono una miniera 
di fi bre e di acqua (pari al 93,6%). Ricche di potassio, manganese, ferro e fosforo, 
sostanze che mantengono l’effi  cienza del sistema nervoso e dei tessuti, le zucchi-
ne sono un ottimo alimento indicato soprattutto per gli sportivi. Ma non solo! Uno 
studio pubblicato sulla prestigiosa rivista alimentare Food&Function ha evidenziato 
anche le proprietà antiossidanti: la luteina e zeaxantina, due varianti di carotenoi-
di contenute in questo ortaggio, aiutano a prevenire la degenerazione maculare 
dell’occhio. Le zucchine possono essere consumano, crude o cotte, con tutta la buc-
cia, dopo averle spuntate da ambo i lati e lavate accuratamente. Nel caso le si voglia 
lessare, è preferibile non tagliate le estremità per fare assorbire meno acqua.

Zucchine, fonte naturale di benessere
ALIMENTAZIONE

eventuali dispersioni o problemi 
alle persone che vivono vicino 
al malato, è suf�iciente seguire 
piccoli accorgimenti. Ad ognu-
no dei nostri pazienti vengono 
dati tutti i consigli necessari per 
proteggere familiari, amici e col-
leghi nella prima settimana dalla 
somministrazione”.

Il fumo calma
Falso! Fumare è un vizio dannoso 
per la salute, e chi ce l’ha tende a fare 
anche un altro errore: concedersi 
un’ultima sigaretta prima di andare a 
dormire, credendo che il fumo concili 
il riposo. È stato invece dimostrato 
che, sia per gli elementi che contiene 
sia per la sua capacità stimolante, il 
fumo è un pessimo alleato del sonno. 
Chi fuma non dorme abbastanza e 
soff re in misura maggiore di disturbi 
del sonno: se infatti tra i non fumatori 
solamente uno su cinque dorme 
male, la percentuale tra chi fuma 
sale addirittura a uno su tre. Inoltre, 
il 17% dei fumatori dorme meno di 
6 ore a notte, mentre la percentuale 
si abbassa al 7% tra quelli che non 
fumano.  Quella che avete letto è solo 
una sintesi di uno dei 320 “vero/falso” 
su sport, equilibrio psico-fisico, piccoli 
disturbi e molto altro che trovate 
su “Tutti in forma”, il primo volume 

realizzato da “Il Ritratto della 
salute” con Giunti Editore 
e la consulenza scientifi ca 
di Healthy Foundation. 
Potete trovarlo nelle 
librerie di tutta Italia.
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Vi sarà certamente capitato, almeno 
una volta, di bloccarvi di colpo duran-
te una corsa, uno scatto o un gesto 
atletico a causa di un fortissimo do-
lore. Chi fa attività fi sica può, infatti, 
andare incontro a piccoli infortuni di 
natura traumatica come lo strappo 
muscolare. E pensare che bastano 
10-15 minuti di riscaldamento per 
proteggersi! Se invece ormai il dan-
no è fatto, ci sono comunque alcune 
mosse utili: bloccate la zona interes-
sata e limitatevi a compiere movi-
menti delicati. Una borsa del ghiaccio 
aiuta a lenire il dolore e attenua il 
gonfi ore. Per favorire l’assorbimento 
dell’ematoma è necessario l’uso di 
una pomata specifi ca e di un bendag-
gio contenitivo. Importante è stare a 
riposo: non bisogna sforzare l’arto o 
cercare di accorciare i tempi di recu-
pero, perché così facendo si rischia di 
ottenere l’eff etto contrario!

PICCOLI DISTURBI

Strappo, i rimedi per 
superare il trauma 
muscolare


