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Stili di vita sani e vaccinazioni. Così i bambini 
“Saranno il ritratto della salute”

ECCO LA nuOVA CAmPAGnA DI HEALTHY FOunDATIOn PER PROmuOVERE LA PREVEnZIOnE PRImARIA

Non sempre i genitori seguo-
no stili di vita salutari e hanno 
un quadro corretto dello stato 
di salute del proprio figlio. Ep-
pure, prima si inizia a seguire 
modelli nutrizionali e abitudi-
ni sane, migliori saranno i be-
nefici a lungo termine per l’or-
ganismo. Le linee guida della 
World Allergy Organization 
(WAO) hanno dimostrato che 
è possibile prevenire allergie, 
dermatiti, eczemi, ma anche di 
malformazioni e disturbi dello 
sviluppo e del comportamento 
nei bambini ancor prima della 
nascita. Durante la gestazione, 
quando alla mamma è richie-
sta una maggior attenzione al 
proprio stile di vita (rinuncia a 
fumo e all’alcol;  attività fisica; 
dieta sana e bilanciata): aspet-

Negli ultimi decenni si è registrato un incremento co-
stante dei pazienti con storia di cancro in Italia: era-
no meno di un milione e mezzo all’inizio degli anni 
Novanta, circa tre milioni nel 2014. Nel 2020 saran-
no 4 milioni e mezzo. Lo scenario dell’oncologia è in 
rapida evoluzione, molte persone guariscono o pos-
sono convivere a lungo con la malattia. Promuovere 
la prevenzione e favorire a tutti l’accesso alle cure 
sono i temi cui si è discusso durante il convegno sullo 
“Stato dell’Oncologia in Italia”, organizzato dall’A-
IOM al Senato. “Nostro obiettivo – ha affermato il 
presidente AIOm, prof. Carmine Pinto – è garantire 
l’accesso alle cure più efficaci per tutti i pazienti e la 
sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale”. “È ne-
cessario che la riorganizzazione degli ospedali e dei 

posti letto privilegi le strutture che trattano più casi e garantiscono servizi migliori – ha sottolineato la dott.
ssa Stefania Gori, segretario nazionale AIOm –. E devono essere razionalizzate le risorse”. “Il passo avanti 
– ha concluso il prof. Pinto - è rappresentato dalla medicina personalizzata e da terapie mirate che agiscono 
sulle cellule malate preservando quelle sane. Una nuova importante arma nel trattamento dei tumori è l’im-
munoterapia, che attiva il sistema immunitario contro il cancro. Si sono raggiunti importanti risultati nella 
cura del melanoma e del tumore al polmone e si sta sviluppando con studi clinici in molte altre neoplasia”. 
Nel corso dell’evento sono stati presentati anche gli spot realizzati dall’AIOM con la partecipazione di testi-
monial come Milly Carlucci e Massimiliano Allegri sull’immunoterapia.

Il Convegno nazionale AIOm al Senato della Repubblica

LO STATO DELL’OnCOLOGIA In ITALIA

ti, questi, in grado di garantire 
la buona funzionalità dell’or-
ganismo materno e tutelare lo 
sviluppo del feto. Anche una 
volta nato, lo stile di vita dei 
genitori influenza la crescita 
del bambino. “Circa un bimbo 
su cinque soffre di malattie re-
spiratorie a causa dell’esposi-
zione al fumo di sigaretta dei 
genitori – commenta il prof. 
Sergio Pecorelli, presiden-
te di Healthy Foundation – 
inoltre tra i bambini di età in-
feriore ai 10 anni, circa il 30% 
ha un’alimentazione sbagliata 
e il 18% è completamente se-
dentario. Correggere lo stile di 
vita dei genitori e insegnare 
loro come educare e guidare i 
bambini verso comportamen-
ti salutari è molto importante. 

Per non parlare poi delle vac-
cinazioni, l’unico modo sicuro 
per immunizzare i bambini 
e preservarli da pericolose 
malattie infettive”. Per questi 
motivi Healthy Foundation 
avvierà dal prossimo autunno 
un nuovo progetto educazio-
nale “Saranno il ritratto della 
salute”. Scopo? Sensibilizzare 

Nuove prove scientifiche sembra-
no confermare la famosa massi-
ma latina “mens sana in corpore 
sano”. Un’indagine dell´Università 
di Granada ha dimostrato, infatti, 
che le persone che praticano sport 
frequentemente hanno maggiori 
capacità cognitive di chi è “aller-
gico” all’attività fisica. Lo studio 
“Cognitive Performance and Heart 
Rate Variability: The Influence of 
Fitness Level” ha coinvolto ventot-
to ragazzi di età compresa tra 17 e 
29 anni ed è stato pubblicato sul-
la rivista Plos One. In particolare, 
l’allenamento costante è apparso 
correlato a un migliore funziona-
mento del sistema nervoso cen-
trale e di quello autonomo. Stando 
ai risultati della ricerca spagnola, 
gli sportivi posseggono inoltre una 
più spiccata abilità a concentrarsi e 
a reagire a stimoli esterni improv-
visi. I sedentari hanno invece tem-
pi di reazione agli imprevisti meno 
rapidi, oltre a produrre performan-
ce cognitive meno efficienti. 

ATTIVITà FISICA

Fare sport aumenta le 
performance cognitive

genitori, insegnanti ed educa-
tori della prima infanzia che la 
prevenzione parte dal grembo 
materno e deve accompagna-
re tutto il percorso di crescita 
del bambino. La campagna 
godrà di diversi patrocini isti-
tuzionali e sarà realizzata in 
collaborazione con le società 
scientifiche dei medici pedia-
tri e dei ginecologi.

Da sinistra Stefania Gori, Mauro Boldrini e Carmine Pinto


