
metterlo ancora più forte nella 
lotta ai tumori. Per questo ho 
deciso di sostenere la campagna 
‘La lotta al cancro non ha 
colore’: fate come me, man-
date anche voi un sms o 
chiamate il numero 45594, 
fino a domenica 4 mag-
gio”. Da Reggiolo a Madrid, 
da Monaco a Lisbona, dove di-
sputerà la fi nale di Champions 
League 2014. Lui è Carlo 
Ancelotti, allenatore del Real 
Madrid e grande amico della 
Fondazione “Insieme contro 
il cancro”. “Noi sportivi – 
continua l’allenatore delle 
merengues – non dobbiamo 
dimenticare l’importanza di tra-
smettere messaggi importanti ai 
nostri tifosi e agli appassionati 
di calcio di tutto il mondo, per i 
quali siamo punti di riferimento 
e modelli da seguire”. La cam-
pagna “La lotta al cancro 
non ha colore”, promossa 
dalla Fondazione “Insieme 
contro il cancro” e dall’AIOM 
(Associazione Italiana di On-
cologia Medica), è la prima a 
livello nazionale dedicata alla 
prevenzione delle neoplasie 
nei cittadini più disagiati e agli 
immigrati che abitano nel no-

“Con un semplice sms possiamo 
compiere un gesto concreto 
per combattere il cancro e 
l’impegno che abbiamo pro-
fuso martedì sera per battere 
il Bayern Monaco dobbiamo 

stro Paese. “È con 
grande piacere che 
ho deciso di par-
tecipare a un’ini-
ziativa così impor-
tante – continua 
Ancelotti –, che 
vuole raggiungere 
e informare tutti, 
perché anche i più 
disagiati, come i 
cittadini immigrati 
e le fasce più deboli del nostro 
Paese, possano avere le stesse 
chance di prevenire e sconfi g-
gere i tumori. In questo senso 
è importante far capire loro 
l’importanza di aderire agli 
screening e di adottare stili di 
vita sani: non fumare, non abu-
sare con le bevande alcoliche, 
adottare un’alimentazione sana 
ed equilibrata, praticare attività 
fi sica con regolarità o comun-
que stare sempre in movimento. 
In questo senso, il linguag-
gio universale dello sport 
permette di oltrepassare 
le barriere linguistiche 
e può aiutare la scienza 
a trasmettere i consigli 
della prevenzione prima-
ria al maggior numero 
possibile di persone”. 
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Carlo Ancelotti: «Tutti in campo per vincere la partita 
contro i tumori. Anch’io mando un sms al 45594, perché 
‘La lotta al cancro non ha colore’ »

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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IL MISTER DEL REAL MADRID, DOPO LA GRANDE VITTORIA IN CHAMPIONS LEAGUE, A FAVORE DEGLI ONCOLOGI 

Il comitato europeo per i medicinali a uso umano (CHMP) ha valutato positi-
vamente una nuova indicazione per la prevenzione del cancro anale e delle 
lesioni precancerose per il vaccino quadrivalente anti-HPV. “Questa nuova 
indicazione - prosegue la dr.ssa Nicoletta Luppi, Presidente e amministratore 
delegato  di Sanofi  Pasteur MSD -  conferma il valore unico del vaccino qua-
drivalente anti-HPV nella prevenzione dei tumori e dei condilomi causati da 
HPV. Auspichiamo che, a fronte di questo nuovo importante riconoscimento, 
la Sanita’ Pubblica estenda di conseguenza gli obiettivi della vaccinazione anti 
HPV per future generazioni di uomini e donne liberi dal papilloma virus umano 
a otto anni dalla sua introduzione in Italia”.

NEWS DALL’EMA

Nuove indicazioni per il vaccino anti HPV

Formaggio, che passione. Soprat-
tutto quando si parla di parmigia-
no e grana, una delle eccellenza 
dell’alimentazione italiana. Gra-
zie alla lunga stagionatura e al 
basso contenuto di acqua, inol-
tre, questi due formaggi sono tra 
quelli che più si prestano a essere 
conservati per molto tempo. Tut-
tavia, è bene rispettare alcune 
regole per evitare di degradarne 
le qualità. Innanzitutto, una volta 
aperta la confezione sotto vuoto, 
è consigliabile tenere il formaggio 
in frigorifero, a una temperatura 
compresa fra i 4 e gli 8 gradi, co-
perto con un panno o con un foglio 
di pellicola oppure all’interno di 
un contenitore di vetro o di plasti-
ca con coperchio a chiusura 
e rmet ica . 
In questo 
modo il for-
maggio si 
mantiene 
morbido e 
non perde il 
suo caratteristico 
sapore. Inoltre è prefe-
ribile tenere il formaggio lontano 
dagli altri cibi perché la parte 
grassa tende ad assorbire gli altri 
odori presenti nel frigorifero.
E buon appetito!

Grana e parmigiano: 
in frigo lontano dagli 
altri cibi
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Endometriosi, il 
nemico silenzioso della 
fertilità femminile

Un forte dolore che rende 
diffi cile la vita di tutti i giorni. 
È questo il principale sintomo 
dell’endometriosi, una ma-
lattia che si verifi ca quando 
il tessuto che riveste l’utero 
(endometrio) migra in altre sedi 
del corpo e risponde al naturale 
ciclo mestruale, infi ammandosi 
periodicamente. È una delle 
principali cause dell’infertilità 
femminile: ne soffre il 50 % 
delle donne che non riesce a 
procreare. Molti sono i dubbi 
e le incertezze su questo di-
sturbo invalidante che affl igge 
3 milioni di italiane. Da oggi 
scrivendo a  redazione@ilritrat-
todellasalute.org sarà possibile 
rivolgere direttamente delle 
domande ad uno dei massimi 
esperti italiani di endometriosi, 
il prof. Vito Chiantera direttore 
dell’Unita di Oncologia Gineco-
logica dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Campobasso. 
Aspettiamo le vostre mail!


