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Tumori, con uno stile di vita sano si
risparmiano 6 miliardi di euro in 5 anni

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Sei miliardi di euro in cinque 
anni. È il risparmio che po-
trebbe essere realizzato in Ita-
lia grazie a campagne di pre-
venzione basate su uno stile di 
vita sano, riducendo così i casi 

SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA GENERALE

FINO A DOMANI A CHICAGO IL CONGRESSO MONDIALE DEGLI ONCOLOGI
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prodotti per tenere questi insetti lontano dalla nostra pelle, ma la soluzione 
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con una lega particolare che non ha effetti sulle zanzare! Attenzione a 
tutti i rimedi chimici (lozioni, spray, ecc.): sono sicuramente gli strumenti 
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IL PERICOLO VIENE DALL’ACQUA

Zanzare, al via la guerra stagionale

Pane, pasta, frutta e verdura. 
Ecco cosa non deve mai mancare 
nell’alimentazione dei più picco-
li. Prima di tutto fate attenzione 
alla qualità degli alimenti e alla 
quantità del cibo assunto. Devo-
no essere bilanciate rispetto al 
fabbisogno per età e sesso. Im-
portante  anche la combinazione 
e la preparazione degli ingre-
dienti. Parola d’ordine: limitare 
le fritture. Scegliete, invece, la 
cottura al vapore.  Cosa evitare?  
Il consumo di zuccheri ad alto 
indice glicemico. Quindi: dolci, 
riso bianco, succhi di frutta, be-
vande zuccherate. Bandite anche 
le merendine confezionate e gli 
snack salati. O meglio, cercate 
di limitarle... Via libera invece 
ai cereali, meglio se integrali e 
più volte al giorno (pasta o riso 
sia a pranzo che a cena, pane a 
prima colazione, pranzo e cena). 
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frutta e verdura, da consumare in 
grande quantità. Almeno 4 volte 
alla settimana proponete pesce e 
legumi, riducendo a 3 volte car-
ne e derivati. Formaggi e uova, 
invece non più di una volta ogni 
sette giorni.

BAMBINI A TAVOLA

Il dott. Maurizio Casasco, Presidente 
della Federazione Medico Sportiva 
Italiana (FMSI) e Vicepresidente di 
Healthy Foundation, ha ricevuto 
l’Honorary Doctorate Degree dall’U-
niversità di Hiroshima, in Giappone. 
“Questa Laurea Honoris Causa è un 
segno evidente del livello raggiunto 
nel mondo dalla nostra medicina 
dello sport – dichiara il dott. Ca-
sasco, a margine della cerimonia 
presso l’ateneo asiatico –. Siamo 
impegnati ogni giorno nel garantire 
i massimi livelli di assistenza e sicu-
rezza agli atleti del nostro Paese. 
In quest’ottica la visita di idoneità 
medico-sportiva è l’unico strumento 
disponibile in Italia per la preven-
zione di gravi infortuni, patologie 
o malori che possono colpire chi 
pratica qualche disciplina. Abbiamo 
sviluppato ottimi rapporti in questi 
anni con il Giappone e da oggi il 
messaggio di Hiroshima “Città della 
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rapporti tra le Università, avrà un 
importante supporto da un rappre-
sentante italiano”.

Laurea ad Honorem a 
Maurizio Casasco

LA CERIMONIA IN 
GIAPPONE

di cancro nel Paese. Una cifra 
che raggiungerebbe addirittura 
i 50 miliardi totali in Europa, 
se venissero lanciate nuove ini-
ziative di questo genere in tutti 
gli Stati UE. La lotta ai tumori 
basata su una condotta equili-
brata (non fumare, praticare 
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rettamente, bere con modera-
zione) è al centro del 50° Con-
gresso dell’American Society of  
Clinical Oncology (ASCO), il 
più importante appuntamento 
mondiale di oncologia in corso 
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30.000 specialisti. Dagli Stati 
Uniti l’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM) 
lancia un appello al Ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin, 

Dalla colazione 
alla cena: ecco la 
“settimana perfetta”

perché i sei mesi di presidenza 
del Consiglio dell’Unione Eu-
ropea diventino il “semestre 
della prevenzione contro il can-
cro”. “Chiediamo che l’Italia 
si candidi a capitale europea 
contro le neoplasie – spiega il 
prof. Stefano Cascinu, presi-
dente AIOM -. Un titolo che 
potrà essere ricoperto da ogni 
Paese chiamato ad assumere la 
presidenza UE. Promuovendo 
però iniziative concrete, come 
il nostro progetto ‘Non fare 
autogol’, giunto alla quarta 
edizione: i medici dell’AIOM 
entrano nelle scuole superiori 
con i calciatori della serie A per 
insegnare agli studenti come 
seguire stili di vita corretti. 
Quest’anno hanno partecipato 
quasi 7.000 ragazzi. E, nel se-
mestre di presidenza della UE, 
realizzeremo iniziative ancora 
più incisive”.


