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Un bicchiere 
di vino ros-
so o arachi-
di possono 
r a l l e n t a r e 
la perdita 
di memoria 
legata all’in-
vecchiamen-
to cellulare. 
E n t r a m b i 
gli alimenti 
contengono, infatti, antiossi-
danti che proteggono le cellule 
da danni legati all’invecchia-
mento. Un’arma naturale per 
contrastare anche l’Alzheimer. 
È quanto emerso da uno studio 
dell’Institute for Regenerative 
Medicine (Texas) pubblicato su 
Scientific Reports. Alla base di 
queste proprietà c’è il resvera-
trolo, una sostanza contenuta 
nella buccia degli acini d’uva e 
nelle arachidi, di cui già si co-
nosceva la capacità protettiva 
nei confronti del cuore e delle 
arterie. Ora lo studio ha svelato 
anche gli effetti positivi sull’ip-
pocampo, un’area del cervello 
che è fondamentale per alcune 
funzioni come la memoria, l’ap-
prendimento e l’umore.

ALIMENTAZIONE

Vino rosso e 
noccioline per 
salvare la memoria

Gli esperti: “Oggi sei pazienti su dieci 
sconfiggono il cancro”

AL SENATO IL CONVEGNO NAZIONALE AIOM DEDICATO ALLO STATO DELL’ONCOLOGIA IN ITALIA

La lotta ai tumori non è più 
una missione impossibile: 
oggi il 57% degli uomini e il 
63% delle donne sconfiggo-
no la malattia. Dal 1992 le 

guarigioni nel nostro Paese 
sono aumentate rispettiva-
mente del 18% e del 10%. 
Elevata anche la sopravvi-
venza dopo cinque anni dalla 
diagnosi in tumori frequenti 
come quello al seno (87%), 
alla prostata (91%) e al colon 
retto (64% per gli uomini, 
63% per le donne): percen-
tuali che collocano l’Italia fra 

Sono due linguaggi universali che incentivano e facilitano la ricerca del benes-
sere fisico, a qualsiasi età. Stiamo parlando di musica e ballo, che insieme con-
sentono di allontanare la percezione di fatica, in quanto più che di un esercizio 
fisico, la danza è una forma di divertimento. Difficile immaginare un modo più 
piacevole di impegnare il sistema cardiocircolatorio e respiratorio, migliorare la 
postura e l’equilibrio, bruciare i grassi in eccesso, mobilizzare le articolazioni, pre-
venire, obesità e diabete, abbassare la pressione sanguigna, i livelli di colestero-
lo e trigliceridi, tonificare la muscolatura, aumentare forza, resistenza fisica, 
equilibrio e aumentare i livelli di endorfina, il migliore antidoto contro lo 
stress. Tuttavia, per ottenere risultati significativi è indispensabile prati-
carlo con continuità e costanza: non meno di quaranta minuti, tre volte 
alla settimana.

Musica e ballo? Divertimento e forma fisica

I BENEFICI DELLA DANZA

i primi Paesi in Europa per 
numero di guarigioni. Sono 
questi alcuni dati del con-
vegno nazionale sullo “Sta-
to dell’Oncologia in Italia” 

organizzato dall’A-
IOM (Associazione 
Italiana Oncologia 
Medica) oggi al Se-
nato. “Le esigenze 
dei pazienti onco-
logici stanno cam-
biando – spiega 
il prof. Carmine 
Pinto, presidente 
nazionale AIOM 
-. L’AIOM in questi 
anni ha messo in 

campo strumenti concreti ed 
efficaci di prevenzione pri-
maria. A partire dalle cam-
pagne di prevenzione come 
‘Non fare autogol’ per inse-
gnare ai ragazzi gli stili di 
vita corretti e il tour sui dan-
ni del fumo anche passivo in 
otto Regioni. Un terzo degli 
under 35 è fumatore con 
conseguenze allarmanti”. Un 

altro aspetto è quello relati-
vo alla prevenzione secon-
daria (esami di screening). 
“Nel corso del 2013 - affer-
ma il prof. Pinto - gli inviti 
per i programmi di screening 
(mammografia per il tumore 
del seno, pap-test per quello 
alla cervice uterina e ricerca 
di sangue occulto nelle feci 
per quello del colon-retto) 
hanno superato gli 11 milio-
ni. Più di 5milioni e 200mila 
persone hanno eseguito il 
test proposto. Ma perman-
gono grandi differenze fra 
Nord e Sud. Nostro obiettivo 
è garantire insieme l’accesso 
alle cure più efficaci per tutti 
i pazienti in tutte le Regioni 
e la sostenibilità del Sistema 
Sanitario Nazionale”. Infine 
l’importanza della ricerca: 
di questo si parlerà nel po-
meriggio nel corso della ta-
vola rotonda per favorire un 
confronto fra clinici e rap-
presentanti delle Istituzioni. 
Durante il convegno saranno 

anche presentati gli spot te-
levisivi sull’immunoterapia, 
presto in onda sulle più im-
portanti emittenti nazionali. 


