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Asma, uno stile di vita sano riduce del 70% l’uso di farmaci
Università e Ospedale di Brescia capo� la nella prevenzione
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Tre italiani su quattro dedicano a 
colazione, pranzo e cena la metà 
del tempo che sarebbe necessario 
per un pasto. Lo rivela un son-
daggio dell’Associazione Italiana 
di Dietetica e Nutrizione Clinica. 
Il guaio è che colazione e pranzo 
trangugiati in fretta non saziano, 
così si rischia di arrivare a sera af-
famati, peggiorando ulteriormente 
la situazione: una cena pesante, 
magari a tarda ora e ingurgitata a 
tempo record, rende la digestione 
diffi cile e non favorisce un riposo 
tranquillo. Come mettere d’accor-
do la fretta con un’alimentazione 
corretta? Con la regola dei cinque 
pasti: oltre a colazione, pranzo e 
cena, sì a uno spuntino leggero al 
mattino e a metà pomeriggio. Aiuta 
a ridurre la fame quando ci si siede 
a tavola e non a caso la “regola” è 
più seguita da chi non ha problemi 
di linea. Ovviamente, per snack non 
si intende un trancio di pizza unta 
o una ciambella alla crema: ideale 
qualcosa che sazi pur essendo sano 
e poco calorico, come un frutto, 
uno yogurt o  qualche pezzetto di 
verdura cruda.

Mangi in fretta? 
Ingrassi prima

I TEMPI 
DELL’ALIMENTAZIONE

La strada per trattare le 
malattie croniche passa 
da Brescia, soprattut-
to nel caso di disturbi 
respiratori, con il pro-
gramma pediatrico “Io 
e l’Asma”. “È un mo-
dello clinico unico, nato 
nel 2009 e sviluppato a 
Brescia per i nostri pic-
coli pazienti, grazie alla 
collaborazione tra Uni-
versità e Spedali Civili 
– ha spiegato il prof. 
Sergio Pecorelli, Rettore 
della Statale e Presidente 
di Healthy Foundation, du-
rante il Convegno “Malat-
tie croniche e promozione 
della salute: dal modello al 
sistema”, organizzato ieri 
a Brescia –. Siamo giunti ora 

Il 78% dei malati oncologici subisce un cambiamento nel lavoro in seguito alla diagnosi: il 36,8% deve 
fare assenze, il 20,5% è costretto a lasciare l’impiego e il 10,2% si dimette o cessa l’attività. Pochi cono-
scono e utilizzano le tutele previste dalle leggi per facilitare il mantenimento e il reinserimento. “Per 
colmare questo vuoto, nasce ‘Pro Job: lavorare durante e dopo il cancro - Una risorsa per l’impresa 
e per il lavoratore’, un progetto dell’AIMaC, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, 

la Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ e l’Istituto Nazio-
nale Tumori del capoluogo lombardo – ha spiegato il prof. 
Francesco De Lorenzo, presidente AIMaC (Associazione Ita-
liana Malati di Cancro) -. È importante che Pro Job venga 
adottato dal maggior numero possibile di realtà imprendi-
toriali”. Il progetto è stato presentato ieri all’Università 
degli Studi di Milano nel convegno “Lavorare durante e 
dopo il cancro”, che apre gli eventi legati alla IX Giornata 
Nazionale del Malato Oncologico (Auditorium della Con-
ciliazione di Roma, dal 16 al 18 maggio). “Pro Job – ha 
sottolineato Elisabetta Iannelli, segretario della Fon-
dazione ‘Insieme contro il Cancro’ - mira a promuovere 
l’inclusione dei pazienti oncologici nel mondo delle impre-
se e a sensibilizzare i dirigenti perché creino per i malati 
condizioni ottimali nell’ambiente di lavoro, ad agevolare 

i dipendenti che hanno parenti colpiti da tumore a conservare l’impiego grazie alle tutele giuridiche 
vigenti e a disincentivare il ricorso inadeguato a procedure per fronteggiare le diffi coltà determinate 
dalla patologia”.

UN PROGETTO DI AIMAC, CON LA COLLABORAZIONE DI INSIEME CONTRO IL CANCRO

Tumori: il 20% dei pazienti perde il lavoro. “Con Pro Job 
mantenimento e reinserimento sono possibili”

alla fi ne di un ciclo, iniziato nel 
2009, ma ci poniamo subito un 
altro obiettivo ambizioso: rende-
re il programma adattabile ad 
altre malattie croniche, anche 
negli adulti, grazie a stili di vita 
sani”. “I risultati su 520 bambini 
e ragazzi confermano che, dalla 

prima alla terza visita di 
controllo, i risvegli nottur-
ni sono diminuiti di quat-
tro volte e le limitazioni 
nelle attività quotidiane 
si sono ridotte del 60%”, 
ha aggiunto il dott. 
Sebastiano Guar-
naccia, Responsa-
bile del Laboratorio 
Clinico Pedagogico e 
Ricerca Biomedica/
Centro ‘Io e l’Asma’ 
degli Spedali Civili di 

Brescia. Il progetto “Io e l’A-
sma” è frutto di un’importante 
collaborazione internazionale 
tra Brescia e centri americani le-
ader internazionali nella ricerca. 
“Lavorare in rete con altri Paesi 
accelera la trasmissione di cono-
scenze e permette di costruire 

database più consistenti sulle ma-
lattie: dati che possono poi essere 
utilizzati per pianifi care strategie 
d’intervento e valutare l’impatto 
dei trattamenti”, hanno sot-
tolineato il prof. Edmund 
Ricci, della University of  
Pittsburgh School of  Public 
Health e il dott. Matthew 
Masiello, del Windber Rese-
arch Institute. 


