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zione Italiana di Oncologia 
Medica), la cui prima fase si 
è conclusa ieri. “Come presi-
dente della Fondazione voglio 
ringraziare il Ministro, i testi-
monial, in primis Amadeus, 
presente con noi a bordocam-
po durante la Finale di TIM 

“Ritengo quest’iniziativa par-
ticolarmente meritoria, perchè 
oltre a diffondere un significa-
tivo messaggio per la preven-
zione dei tumori, si preoccupa 
di garantire l’accesso equo del-
le fasce deboli di popolazione 
alle iniziative di promozione 
della salute e di prevenzione 
di patologie. Auguro pertanto 
grande successo all’iniziati-
va, alla quale mi unisco con 
la mia vicinanza”. È il plau-
so di Beatrice Lorenzin, 
Ministro della Salute, alla 
campagna “La lotta al cancro 
non ha colore”, la prima a li-
vello nazionale dedicata alla 
prevenzione delle neoplasie 
nei cittadini più disagiati e ne-
gli immigrati che abitano nel 
nostro Paese, promossa dalla 
Fondazione “Insieme contro 
il cancro” e AIOM (Associa-

Cup e tutti i 
nostri amici, da 
Verdone a Ven-
ditti, dai fratelli 
Vanzina a Ce-
sare Prandel-
li – dichiara il 
prof. France-
sco Cognetti –. 
Ora è il momen-
to di passare alla 
fase operativa 
e realizzare gli 
obiettivi che ci 
siamo prefissa-
ti: sensibilizzare 

sui fattori di rischio oncolo-
gici e incentivare l’adesione 
alle campagne di screening 
previste dal Servizio Sanitario 
Nazionale. Ma anche siglare 
accordi di collaborazione con 
associazioni di volontariato e 
registrare video informativi in 
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“La lotta al cancro non ha colore”, il plauso del Ministro Lorenzin: 
“Anche io sono con voi per raggiungere obiettivi importanti”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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SI È CHIuSA IERI LA PRIMA FASE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PROMOSSA DA ONCOLOGI E PAZIENTI

FITNESS CHE PASSIONE

Pilates, 100 anni di successo: i segreti 
della disciplina
avere quasi 100 anni e non sentirli. Milioni di persone nel mondo 
continuano a praticare il pilates, nonostante il pianeta fitness sforni 
ininterrottamente nuove discipline per conquistare fasce di popolazio-
ne sempre maggiori e diversificate. Qual è il segreto del sua longevità 
e del suo successo? È un sistema di allenamento con finalità soprat-
tutto salutistiche, che cura e sviluppa il rafforzamento muscolare, 

la coordinazione, la postura e l’armonia 
dei movimenti attraverso esercizi a corpo 
libero e alcuni attrezzi molto specifici 
inventati all’inizio del ‘900 dall’inventore 
del metodo, Joseph Pilates. Il metodo, non 
pretendendo una particolare forma fisica 
iniziale, può essere praticato da chiunque, 
ha come scopo quello di eseguire esercizi 
sempre in economia energetica, fluidità ed 

equilibrio. e gli esercizi coinvolgono tutte le aree corporee e le relative 
masse muscolari, senza gravare troppo sulle articolazioni. 

diverse lingue, da inserire nel 
circuito di tutti i principali so-
cial network e nelle televisioni 
locali”. Le possibilità di soste-
nere la campagna non sono 
comunque finite. “Abbiamo 
attivato sul circuito Ebay le 
aste con le maglie autogra-
fate dei campioni di Roma 
(Francesco Totti), Fiorenti-
na (Borja Valero, Gonzalo 
Rodriguez, Alberto Aquilani, 
David Pizarro, Neto) e Napo-
li (Gonzalo Higuain, Lorenzo 
Insigne, Marek Hamsik). Dal-
la pagina www.ebay.it/usr/
insiemecontroilcancro si può 
accedere all’asta, aggiudicarsi 
una di queste bellissime ma-
glie e sostenere la campagna. 
Per questa e tutte le altre no-
stre iniziative vi aspettiamo su 
www.lalottaalcancrononhaco-
lore.org !”.

Blu, rosso e viola: i colori della tavola 
per il nostro cuore
Il valore di alcuni degli alimenti tipici della dieta 
mediterranea è stato testato più volte da studi 
e ricerche da tutto il mondo. Ma nessuna come 
l’ultima in ordine di tempo, per lo più italiana 
(pubblicata sull’American Journal of Clinical Nu-
trition), è riuscita a verificare veramente cosa accade 
nell’uomo con una dieta ricca di polifenoli (composti ai quali 
si deve il colore blu, rosso e viola di tè, vino rosso, mirtilli, fragole, e di 
vari altri frutti, ortaggi, erbe aromatiche e spezie). «La nostra ricerca 
– spiegano i ricercatori – getta nuova luce sul valore dell’alimentazione 
mediterranea. Finora il ridotto rischio di malattie cardiovascolari nelle 
popolazioni mediterranee era spiegato con l’abituale uso di olio d’oliva 
invece che di grassi di origine animale, caratteristici della dieta nord-
europea e americana. Ora invece è chiaro che la dieta mediterranea 
promuove la buona salute grazie a più fattori nutrizionali, tra cui i poli-
fenoli, presenti soprattutto in verdure, ma anche nella frutta, nell’olio 
(extravergine), in un buon bicchiere di vino rosso, senza dimenticare la 
tazzina di caffè e il cioccolato”. 

Il prof. Cognetti e Amadeus durante la diretta su Rai 1 
sabato sera per la finale di Tim Cup allo Stadio Olimpico 
lanciano l’appello per il 45594


