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te anche voi un sms al numero 
45594 e date il vostro piccolo, 
ma importante contributo”. È 
l’appello di Vincenzo Mon-
tella e Rafa Benitez, allena-
tori di Fiorentina e Napo-
li, alla vigilia della finale di 
TIM Cup 2014, in program-
ma domani sera alle 20.30 allo 
Stadio Olimpico di Roma. La 
campagna “La lotta al can-
cro non ha colore”, promos-
sa dalla Fondazione “Insieme 
contro il cancro” e dall’A-
IOM (Associazione Italiana di 
Oncologia Medica), è la prima 
a livello nazionale dedicata alla 
prevenzione delle neoplasie nei 
cittadini più disagiati e negli 
immigrati che abitano nel no-
stro Paese. “Rappresentiamo 
un esempio per tante persone, 
soprattutto per i nostri tifosi – 
continuano i due allenato-
ri –. Questo ruolo ci dà grandi 
responsabilità. È con grande 
piacere e onore, quindi, che 
abbiamo deciso di partecipa-
re a un’iniziativa così impor-
tante, che vuole raggiungere e 
informare tutti, perché anche 
i più disagiati, come i cittadini 

“Domani sera ci giochiamo un 
trofeo importante, ma scen-
diamo in campo anche per so-
stenere l’iniziativa ‘La lotta al 
cancro non ha colore’. Manda-

immigrati e le fasce 
più deboli del nostro 
Paese, possano ave-
re le stesse chance 
di prevenire e scon-
figgere i tumori. In 
questo senso, il lin-
guaggio universale 
dello sport permette 
di oltrepassare le 
barriere linguisti-
che e può aiutare in 
particolare i giovani 
che troppo spesso 
adottano compor-
tamenti a rischio 
(abitudine al fumo e 
all’alcol, dieta scor-
retta e sedentarietà). 
Sostenete quindi 
anche voi la Fon-
dazione ‘Insieme 
contro il cancro’ 
donando 1 o 2€ al 
numero 45594, via sms o 
da telefono fisso, fino al 4 
maggio”. Inoltre, grazie alla 
sensibilità delle due squadre, 
sono state attivate su Ebay le 
aste con le maglie autografa-
te dei campioni di Fiorentina 
(Borja Valero, Gonzalo 
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Montella e Benitez: “Fate come noi, sostenete ‘La lotta 
al cancro non ha colore’ con un sms al 45594”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Le lezioni anti-fumo a 
scuola? Funzionano!
Fare prevenzione contro il fumo 
nelle scuole funziona. Secondo i 
ricercatori della Cochrane library 
la strategia attuata su bambini e 
giovanissimi, che ancora non hanno 
iniziato a fumare, riduce effettiva-
mente il numero di quanto inizie-
ranno a farlo negli anni successivi. 
Ma le lezioni anti-fumo nelle scuole 
sono un mezzo efficace? Per rispon-
dere a questa domanda i ricercatori 
della Cochrane hanno analizzato 
i dati di 134 studi, condotti in 25 
diversi Paesi, coinvolgendo quasi 
500mila studenti fra i 5 e i 18 anni. 
di questi, 49 studi si erano concen-
trati sull’atteggiamento verso il 
fumo di chi non aveva ancora ini-
ziato a usare tabacco. Ne è emerso 
che sul lungo periodo gli interventi 
anti-fumo tra i banchi funzionano 
perché il numero di ragazzi che 
s’accende la prima sigaretta dopo 
queste lezioni speciali è minore 
rispetto alla media. e in particolare 
paiono utili, oltre alle informazioni 
sui danni causati dal tabacco, le 
strategie che vengono insegnate 
per resistere alla “pressione socia-
le” che li induce a fumare.

Rodriguez, Alberto Aqui-
lani, David Pizarro, Neto) 
e Napoli (Gonzalo Higuain, 
Lorenzo Insigne, Marek 
Hamsik) e quella di France-
sco Totti (per tutti i dettagli e 
accedere all’asta: www.lalotta-
alcancrononhacolore.org ). 

Vita in movimento: e la pelle ringiovanisce di 20 anni
Si dice che l’attività fisica mantenga più giovane l’organismo. Adesso si scopre che 
il movimento riporterebbe indietro le lancette del tempo ringiovanendo la pelle di 
20 anni, e che i benefici si apprezzano anche se si comincia a fare sport dopo i 40 o 
dopo i 65 anni di età. Responsabili dell’effetto lifting sarebbero le miochine, sostanze 
prodotte dai muscoli durante l’attività fisica. Lo sostengono i ricercatori canadesi, 
che hanno presentato i risultati di una ricerca al congresso annuale dell’american 
Medical Society of Sports Medicine. dopo 3 mesi di allenamento le biopsie degli spor-
tivi mostravano una pelle più sana e spessa, protetta, più giovane anche di 20 anni 
rispetto alle altre. I ricercatori hanno sottolineato, inoltre, come sia stato riscon-
trato un sensibile incremento di miochine nella pelle degli sportivi. “Sono sostanze 
prodotte dai muscoli durante il movimento - hanno spiegato – e  possono essere 
coinvolte nel miglioramento del tessuto cutaneo connesso con il movimento”.


