
Ciak!
Va in scena la salute

Come vivere alla larga dai tumori

insieme contro il cancro

insieme contro il cancro
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Una domenica,
allo stadio Olimpico…

Carlo Verdone Finalmente la partita, uno dei 
momenti migliori della settimana. Forza 
“Magica” che oggi non ci ferma nessuno!! 
Oh, ma guarda chi c’è: il professor Cognetti!

Prof. Francesco Cognetti Buongiorno Carlo, 
che piacere rivederti sempre in prima fila a 
tifare i nostri: pronto con le bandiere?

Verdone Certamente! Ma, dato che sei qui, mi 
siedo accanto a te perché sei sempre una 
fonte inesauribile di consigli importanti. 
Così unisco l’utile al dilettevole. Dovrei 
chiederti alcune cose: sai che tengo molto 

alla salute!

Prof. Cognetti Fai bene, è il nostro 
tesoro più importante! Dimmi 

pure, spero solo di non perdermi 
neanche un gol.

Verdone Ok, grazie. Ma in fin 
dei conti, la mia domanda 
è una sola, anche se 
probabilmente complessa: 

vedo tutti i giorni pubblicità 
di prodotti che promettono di 
far stare meglio, di far vivere 

di più. Ma non mi convincono 
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del tutto. Ecco, secondo te come si può 
invecchiare alla grande?

Prof. Cognetti Ottima domanda. La risposta 
in teoria è semplice, è la pratica che è un 
po’ più ardua, ma nemmeno impossibile. Ti 
dice niente: seguire uno stile di vita sano? 
Significa mettere in atto comportamenti 
salutari ed equilibrati per prevenire 
moltissime malattie, garantendosi così un 
futuro con molte meno preoccupazioni: 
mantenersi sempre attivi, mangiare bene, 
non fumare, bere alcol con moderazione, 
ecc. Tutto questo significa minor rischio 
di patologie, anche importanti, come 
disturbi cardiovascolari, diabete, malattie 
degenerative. Ma anche i tumori!

Verdone Addirittura?

Prof. Cognetti Esattamente. Pensa che seguire 
uno stile di vita sano permette di ridurre del 
30% la probabilità di ammalarsi di cancro. 
Essere “sobri” e attivi è la miglior medicina 
preventiva di cui disponiamo: ed è anche 
molto economica! Una strategia che paga a 
qualsiasi età: non è vero infatti che soltanto i 
più giovani debbano stare attenti. In qualsiasi 
stagione della vita è fondamentale seguire i 
consigli che daremo oggi: anche a cent’anni! 
Iniziamo?

Verdone Certo, non vedo l’ora!
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L’alimentazione
Prof. Cognetti Carlo, devi sapere che tutto 

parte dal “carburante” che immettiamo nel 
nostro corpo. Infatti, oltre il 30% dei tumori 
è direttamente collegato all’alimentazione 
scorretta! Per fortuna, in Italia abbiamo 
una risorsa che tutti ci invidiano: la dieta 
mediterranea. Nel 2010 l’UNESCO l’ha 
inserita nella lista del “patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità”.

Verdone E di cosa si tratta? C’entrano la 
pagliata, la carbonara o l’amatriciana?

Prof. Cognetti Ehm, non proprio… La dieta 
mediterranea è un modello nutrizionale 
rimasto costante nel tempo, che si rifà alla 
tradizione locale, costituito principalmente 
da olio di oliva, cereali, frutta e verdura, 
pesce (soprattutto azzurro), latticini e 
carne magra. Tutto accompagnato da 
spezie, vino in quantità moderata o 

infusi. Alimenti che, se consumati nelle 
giuste dosi, possiedono eccellenti 

caratteristiche antitumorali. 
Vediamoli nel dettaglio.
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Legumi Ricchi in proteine vegetali, ferro, 
vitamine del gruppo B, fibre e saponine. 
In particolare, contengono gli isoflavonoidi 
(fitoestrogeni) che modulano l’azione degli 
ormoni sessuali, ostacolando la crescita 
tumorale.

Cibi integrali Grano, riso, avena, orzo, mais 
e le loro farine integrali apportano cellulosa, 
vitamine B ed E e minerali (selenio e ferro). 
Nutrienti antiossidanti ed estrogenici, 
stabilizzano la glicemia e il colesterolo. 
Importanti, infine, le fibre insolubili: 
rimuovono le sostanze di scarto e riducono 
l’estradiolo (ormone estrogeno).

Semi e frutta secca Semi di zucca, noci, 
mandorle, prugne secche ecc. sono ricchi 
di potassio e di composti anticancerogeni: 
laetrile (mandorle), fitosteroli (arachidi), 
acidi grassi omega-3 (noci), selenio (noci 
brasiliane), vitamine A ed E (semi di girasole, 
zucca e sesamo).

Frutta e verdura Apportano antiossidanti 
in grado di spazzare via i radicali liberi, 
responsabili di degenerazioni cellulari. Le 
fibre vegetali, inoltre, accelerano la motilità 
intestinale, liberando l’organismo dalle 
sostanze tossiche. Per il cancro, in particolare 
quello del colon retto, si sono rivelate 
particolarmente efficaci le verdure, purché 
freschissime: i broccoli sono tra le migliori. 

Date la preferenza a tutti i tipi di cavolo, ricchi 
di inodoli (sostanze protettive), ai vegetali a 
foglia verde scuro (spinaci, bietole) e a quelli 
giallo-arancio (carote, zucca) che contengono 
carotenoidi e vitamina C. Sì anche ai bulbi: 
cipolla, aglio, porro. Tra la frutta scegliete le 
varietà arancioni, evitate però quelle troppo 
zuccherine: i chili in più aumentano il rischio 
di cancro.

Pesce Soprattutto quello azzurro (sardine, 
acciughe, sgombri), offre acidi grassi 
polinsaturi omega-3, coenzima Q10 e 
selenio, sostanze antiossidanti, capaci 
di stimolare l’organismo a fermare ed 
eliminare le cellule tumorali.

Olio extra vergine d’oliva Fornisce acidi 
grassi monoinsaturi, polifenoli e vitamina 
E, che agiscono in sinergia per proteggere 
le membrane cellulari dai danni ossidativi 
provocati dai pericolosissimi radicali liberi.

INOLTRE: limitate l’utilizzo del sale, 
sia durante la cottura che prima del 
consumo dei cibi e controllate… 
il gomito! Non più di 2-3 bicchieri 
di vino al giorno per gli uomini e 
1-2 per le donne. Prima dei 16 anni 
e in gravidanza, invece, l’alcol va 
completamente evitato.
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Prof. Cognetti Ma, dopo un buon pranzetto, dobbiamo imparare a bruciare 
le calorie. Come? Tramite l’attività fisica! L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha stabilito che per esercizio fisico si intende “qualunque 
sforzo esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in 
un consumo di energia superiore a quello in condizioni di riposo”. In 
quest’ampia definizione rientrano quindi anche semplici movimenti 
quotidiani (camminare, giocare, andare in bicicletta…), oltre che lo sport 
vero e proprio.

Verdone Ah, ok… mi stavo già spaventando! Pensavo di dover iniziare a 
correre per chilometri o sollevare bilancieri tutto il giorno.

Francesco Totti No Carlo non ti preoccupare! Il prof. le ha spiegate anche a 
me queste cose, non è necessario strafare. Certo io sono avvantaggiato, 
giocando a calcio tutti i giorni da anni…

Prof. Cognetti Ciao Francesco! Che piacere rivederti. Non serve mantenere 
i tuoi livelli di allenamento, però l’esercizio è utile dal punto di vista 
terapeutico solo se effettuato con metodo e frequenza costante. Altrimenti 
è più difficile trarne beneficio. Se si è sempre condotta una vita sedentaria 
è bene cominciare con qualcosa di “leggero”, come delle passeggiate, per 
poi passare in modo graduale a pratiche più “impegnative”.

L’esercizio fisico
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Ma quali sono i vantaggi? Innanzitutto, per il 
sistema cardiocircolatorio: il movimento aumenta 
infatti la richiesta di ossigeno da parte del corpo e 
rende la circolazione molto più efficiente. Un cuore 
in forma riesce a pompare una quantità di sangue 
maggiore, senza ulteriore sprechi di energia.
Una qualsiasi attività regolare, inoltre:

•  contribuisce a mantenere il peso-forma ideale 
bruciando i grassi;

•  migliora la pressione arteriosa e il tasso di 
colesterolo del sangue;

•  rallenta l’invecchiamento muscolare e osseo;

•  favorisce la socializzazione, con conseguente 
riduzione dei sintomi di ansia, depressione, 
stress, e solitudine;

•  previene i comportamenti a rischio, derivanti 
dall’uso di tabacco e alcol, specialmente tra i 
giovani.

Esercizio e tumori
È scientificamente provato che l’attività fisica è in grado di ridurre il rischio (fino al 50%) di 
sviluppare alcuni tipi di cancro, come quello del colon. È inoltre dimostrato come le donne 
meno sedentarie presentino una riduzione del rischio relativo di ammalarsi di carcinoma 
mammario di circa il 15-20%. L’effetto sembra addirittura maggiore dopo la fine dell’età fertile. 
È possibile anche quantificare la riduzione di rischio relativo: –6% per ogni ora alla settimana. 
Ma lo sport è fondamentale anche nella prevenzione delle recidive. Ad esempio, i dati 
riguardanti le pazienti che hanno già un tumore del seno al primo, secondo o terzo stadio, sono 
molto chiari: l’attività fisica esercita un effetto protettivo sia sulle ricadute (–40% con 20 minuti 
di esercizio al giorno!) che nella riduzione della mortalità. E questo si evidenzia soprattutto 
nelle donne in sovrappeso.
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Il fumo
Prof. Cognetti Non pensate che ci sia 

decisamente troppo fumo anche in un 
posto così bello come lo stadio? Carlo! 
Cosa fai?

Verdone Lo so prof. ho questo vizio e devo 
assolutamente provare a smettere!

Prof. Cognetti E direi! Lo sai che un fumatore 
ha probabilità 23 volte maggiori di 
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Quindi: non fumate! 
È il miglior modo per tenere lontane molte forme di tumore. Se 

avete speso finora centinaia di euro per comprare sigarette, 
smettete il prima possibile e potrete ridurre notevolmente il 
rischio di contrarre malattie o disturbi anche gravi. Oltre a 
risparmiare un bel po’ di soldi. Chi fuma un pacchetto da 20 
al giorno spende, in un anno, circa 1.400€! 

“No grazie, io solo light”. Credete che questa sia la soluzione? 
Vi sbagliate. Le sigarette leggere contengono le stesse sostanze 

dannose di quelle tradizionali, in quantità ridotte. Ma di solito 
vengono aspirate profondamente, oppure ci si sente legittimati 
a consumarne di più. Quindi non perdete tempo e non cercate 
scuse: dite addio alle sigarette e guadagnate anni di vita.

Ma non è finita qui! Numerosi studi dimostrano che ogni giorno in 
Italia tre persone ci lasciano per danni causati dal fumo passivo. 
Una ricerca ha dimostrato che vivere a fianco di un tabagista, pur 
non fumando, aumenta del 17% il rischio di tumore polmonare. 
Ma è anche responsabile di: 
• malattie respiratorie croniche 
• patologie cardiovascolari 
• asma e bronchite nell’infanzia.
Infatti, nel nostro Paese si calcola che, ogni anno, il fumo passivo 
sia causa di 150.000-300.000 polmoniti e bronchiti nei bambini 
sotto i 18 mesi, di cui 15.000 vengono ricoverati in ospedale.

ammalarsi di cancro al polmone 
rispetto a uno che non lo è? Per le 
donne il pericolo è 13 volte superiore. 
Una sigaretta contiene non solo 
tabacco, ma anche altri elementi 
dannosi e nocivi per il nostro 
organismo. Ad ogni boccata, durante 
la combustione, si sprigionano più di 
4.000 sostanze chimiche.
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Verdone E andiamo! Quando la tua squadra del cuore è in 
vantaggio e gioca bene si può anche sfidare la sorte e 
anticipare il cin-cin!

Prof. Cognetti Un brindisi una volta ogni tanto non fa male. 
A differenza del fumo, che è sempre dannoso, non 
esistono quantità di alcol “sicure” o “raccomandabili”. È 
più adeguato quindi parlare di quantità a basso rischio. 
La dose non deve superare il bicchiere di vino a pasto.
In più, quando c’è bel tempo, la moda dell’aperitivo 
impazza. Socializzare va bene, ma siamo sicuri che 
bere alcolici sia obbligatorio? È dura fermarsi al primo 
bicchiere di cocktail colorato e rinfrescante, soprattutto 
se di fianco abbiamo stuzzichini di ogni genere. Le calorie 
non si contano più!

Ad esempio: 10 olive = 50 calorie, 15 arachidi = 170 
calorie, una decina di patatine = 110 calorie, un pezzetto 
di pizza bianca di 30 grammi = 90 calorie.

L’alcol
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Verdone E se esagero, cosa rischio?

Prof. Cognetti Alzare troppo il gomito è una pratica 
dannosa. L’alcol è infatti potenzialmente cancerogeno, 
può indurre dipendenza e provocare danni seri 
alle cellule di molti organi (ad esempio il fegato) 
e al sistema nervoso centrale. È responsabile di: 
cirrosi epatica, depressione, cancro e patologie 
neuropsichiatriche!
Il vino rosso contiene, però, anche resveratrolo, che 
può avere un effetto protettivo contro le patologie 
cardiovascolari e tumorali e svolge un’azione 
antiossidante.
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Il sole e le lampade

Verdone Certo che a stare qui in tribuna al sole ci possiamo anche 
abbronzare un bel po’…

Prof. Cognetti Il sole è un elemento fondamentale per la vita e la 
crescita. Aiuta i bambini, ad esempio, nella formazione delle 
ossa e dello scheletro. Ed è indubbiamente piacevole: una partita 

sotto l’acquazzone non è la stessa cosa. Questo però non 
deve trarre in inganno né far sottovalutare il suo “lato 

oscuro”: il sole rappresenta infatti un importante 
fattore di rischio, in particolare per lo sviluppo di 

melanoma. L’età media delle persone colpite 
da questo cancro della pelle sta continuando 

ad abbassarsi: quindi non pensare che 
riguardi solo gli anziani!
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Il sole e le lampade

Lampade
Per inseguire un’abbronzatura perfetta, moltissime persone si sottopongono a sedute di 
lampade solari. Questa pratica si basa su una convinzione errata: che i lettini possano 
preparare la pelle all’esposizione alla luce estiva. Sbagliatissimo! Anzi, si va incontro a 
pericoli molto più grandi degli apparenti benefici.
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) hanno innalzato il livello di rischio delle apparecchiature UV nella classe 
di massima allerta: sono considerate “cancerogeni per l’uomo”, esattamente come le 
sigarette! Questa abitudine è tanto più pericolosa se inizia da giovanissimi. Un’esposizione 
precoce, in particolare tra gli under 35, incrementa del 75% il rischio di sviluppare 
melanoma. In Italia sono infatti vietate ai minori di 18 anni! Le lampade possono inoltre 
danneggiare il sistema immunitario e gli occhi e accelerare l’invecchiamento. 

Verdone Allora mi copro subito!

Prof. Cognetti Esatto, caro Carlo. Il melanoma è prevenibile 
soprattutto grazie a corretti comportamenti quando ci si 
espone al sole. Ad esempio, fra gli errori più frequenti vi è 
credere che, una volta scuri, il rischio scompaia. Non è così: 
l’abbronzatura è il meccanismo che la pelle mette in atto 
per proteggersi ma non rappresenta di per sé uno scudo! 
Anche quando l’epidermide è già bella dorata non bisogna 
mai dimenticarsi di applicare una crema solare con un buon 
filtro protettivo. Questo va scelto sulla base del fototipo 
(l’identikit costruito in base ai propri “colori”) e va applicato 
generosamente.
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Conclusioni
Verdone 2 a 0! Evvai! Una bellissima domenica: abbiamo vinto e io ho approfittato della 

tua grande competenza, caro prof., per imparare qualcosa di nuovo sull’importanza 
degli stili di vita.

Prof. Cognetti Esatto, carissimo Carlo. Spero che questa chiacchierata sia servita a 
capire la semplicità ma anche l’enorme valore di questi consigli. Rappresentano un 
vero e proprio investimento, sia per i più giovani che per quelli come noi, già un po’ 
più su di età. Quindi, metteteli subito in pratica!

Verdone E poi tu hai creato una Fondazione dedicata anche a questi temi…

Prof. Cognetti Si chiama “Insieme contro il cancro” ed è nata per attuare una lotta 
globale contro i tumori, realizzando campagne di comunicazione e di educazione 
della popolazione, attività di ricerca, prevenzione, diagnosi e cura, riabilitazione e 
reinserimento sociale dei malati oncologici. Un impegno a 360° per contrastare 
queste malattie: siamo appena partiti ma siamo sulla strada giusta. Adesso è ora di 
andare a casa. Ciao Carlo, è stato un grande piacere rivederti!

Verdone Ciao prof. e… grazie ancora!

insieme contro il cancro

insieme contro il cancro
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Quiz
Nelle prossime pagine troverete 5 serie di quiz, relative ai vari argomenti fin qui 
affrontati. Al termine, calcolate quante risposte esatte siete stati in grado di dare e 
leggete i risultati. Se non siete andati molto bene, non allarmatevi: siete ancora in 
tempo per recuperare!

1. L’alimentazione
1. Quante porzioni di frutta 
e verdura andrebbero 
consumate ogni giorno?
◻ 1
◻ 7
◻ 3
◻ 5

2. Che cos’è il “junk food”?
◻ un gruppo musicale
◻  il nome di un particolare panino 

molto calorico
◻  il termine con cui si indica una 

serie di cibi ipercalorici e poco 
nutrienti

◻  una dieta a base di yogurt e 
succhi di frutta

3. Quale dei seguenti 
alimenti contiene la maggior 
quantità di vitamina C?
◻ peperoncino
◻ arancia
◻ kiwi
◻ ribes

4. Cosa sono le crucifere?
◻  dei pesci di lago ricchi di 

proprietà antiossidanti
◻  una grande famiglia di piante 

erbacee che comprende anche 
broccoli e cavoli

◻  delle particolari spezie 
nordafricane

◻  tutti quei vegetali che 
presentano colore rosso intenso

5. Quale dei seguenti prodotti 
ittici è più ricco di grassi 
omega-3?
◻ salmone 
◻ tonno
◻ merluzzo
◻ vongole

6. Che ruolo principale 
svolge la vitamina E 
nell’organismo?
◻  ha una forte azione 

antiossidante, neutralizzando la 
reattività dei radicali liberi

◻ aumenta la crescita dei capelli
◻  rende il latte materno più 

digeribile per il bambino
◻  protegge da influenza e 

raffreddore nei mesi invernali 1: 5 porzioni
2: il termine con cui si indica 
una serie di cibi ipercalorici e 
poco nutrienti:
3: ribes (200mg ogni 100g)
4: una grande famiglia 
di piante erbacee che 
comprende anche broccoli 
e cavoli
5: salmone
6: ha una forte azione 
antiossidante, neutralizzando 
la reattività dei radicali liberi

Risposte esatte
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2. L’esercizio fisico
1. Qual è la percentuale degli 
italiani che dichiara di non 
praticare attività fisica?
◻ 10%
◻ 75%
◻ 40%
◻ 85%

2. Quanta attività fisica si 
deve praticare per mantenersi 
in salute?
◻  correre ogni giorno almeno 

due ore
◻  nuotare dieci minuti alla 

settimana
◻  10 km in bicicletta tutti i 

weekend
◻  30 minuti di attività fisica 4-5 

volte a settimana

3. Quali sono gli effetti 
benefici dell’esercizio fisico 
sul corpo?
◻  migliora l’appetito e quindi a 

tavola si può mangiare tutto 
quello che si vuole

◻  riduce il rischio di tumore, di 
malattia cardiaca e di diabete

◻  se praticato sempre sotto il 
sole abbronza la pelle e rende 
più attraenti

◻  molti, peccato che non faccia 
molto per la mente perché 
aumenta lo stress

4. A che età è opportuno 
smettere di praticare esercizio 
fisico?
◻ 30 anni
◻ 50 anni
◻ 70 anni
◻ non si deve mai smettere

5. Quale delle seguenti attività 
si definisce anaerobica?
◻ ciclismo
◻ maratona
◻ sollevamento pesi
◻ basket

6. Qual è l’orario meno 
consigliato per praticare 
esercizio?
◻ mattina presto
◻ prima di pranzo
◻ tardo pomeriggio
◻ tarda serata

1: 40%
2: 30 minuti di attività fisica 
4-5 volte a settimana
3: riduce il rischio di tumore, 
di malattia cardiaca e di 
diabete
4: non si deve mai smettere
5: sollevamento pesi
6: tarda serata

Risposte esatte
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3. Il fumo
1. È vero che le sigarette 
light si possono fumare con 
tranquillità?
◻  certo, se no perché si 

chiamerebbero light?
◻  no, sono dannose tanto quanto 

quelle normali 
◻  sì, ma fino al massimo dieci al 

giorno
◻  no, ma fanno meno male delle 

altre

2. In una singola sigaretta 
sono contenute più di 4.000 
sostanze tossiche. Con quale 
consumo minimo di sigarette 
si rischia la dipendenza?
◻  un pacchetto al giorno
◻  10 sigarette al giorno 
◻  2 sigarette al giorno
◻  2 sigarette alla settimana

3. Respirare fumo passivo
◻   è sicuro, perché non inalo e 

quindi i miei polmoni sono salvi
◻   è sicuro, perché mi basta 

stare lontano da chi fuma
◻   è sicuro, perché anche se ne 

inalo un po’ non succede niente
◻   è pericoloso, perché aumenta 

comunque il rischio di malattia

4. Il numero di persone che 
fuma in Italia è sceso, dal 
2012 al 2013, dello 0,2%. 
Ma quanti sono ancora i 
“tabagisti” nella Penisola?
◻  4,7 milioni
◻  8,2 milioni
◻  10,6 milioni
◻  14,1 milioni

5. Il nostro Paese è il secondo 
mercato europeo per consumo 
di sigarette, dopo la Germania. 
Quante ne fuma ogni giorno, in 
media, un italiano?
◻  7
◻  10
◻  13
◻  16

6. Cosa succede quando si 
smette di fumare?
◻  è facile cadere in altri vizi, 

come quello del bere
◻  dopo 24 ore il monossido di 

carbonio viene eliminato dal 
corpo

◻  si inizia a mangiare di più e si 
corre il rischio di ingrassare

◻  è più facile che cadano i 
capelli

1: no, sono dannose tanto 
quanto quelle normali
2: 2 sigarette alla settimana
3: è pericoloso, perché 
aumenta comunque il rischio 
di malattia
4: 10,6 milioni
5: 13
6: dopo 24 ore il monossido 
di carbonio viene eliminato 
dal corpo

Risposte esatte
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4. L’alcol
1. Che cos’è l’alcol?
◻  è una sostanza chimica creata 

in laboratorio
◻  deriva dalla fermentazione di 

zuccheri o amidi
◻ è il succo dell’uva
◻  è una sostanza che si ricava 

dalla radice dei girasoli

2. Quale di queste 
affermazioni non è vera?
◻  le bevande alcoliche 

contribuiscono a farci 
ingrassare

◻  se proprio si vuole bere in 
modo misurato è meglio 
privilegiare bevande a bassa 
gradazione alcolica (vino o 
birra) ed evitare i superalcolici

◻  se si beve, meglio farlo a 
digiuno

◻  evitate di mescolare tra loro 
diversi tipi di bevande alcoliche

3. In Italia la percentuale di 
ragazzi dagli 11 ai 15 anni che 
dichiara di aver consumato una 
o più bevande alcoliche almeno 
una volta nell’anno è del:
◻ 10%
◻ 35%
◻ 70%
◻ 20%

4. Quante calorie contiene un 
grammo di alcol?
◻ 15 kcal
◻ 7 kcal
◻ 28 kcal
◻ 2 kcal

5. Qual è l’organo del nostro 
corpo che si occupa di 
metabolizzare l’alcol?
◻ i reni, tramite l’urina
◻  lo stomaco, grazie ai succhi 

gastrici
◻  il fegato, attraverso enzimi 

specifici
◻ i polmoni, con la respirazione

6. In gravidanza, le donne 
dovrebbero
◻  limitarsi solo ad un aperitivo 

al giorno
◻  non bere nessun tipo di 

alcolico
◻ bere birra perché “fa latte”
◻  accompagnare salumi e 

insaccati con del buon vino 
rosso

1: deriva dalla fermentazione 
di zuccheri o amidi
2: se si beve, meglio farlo a 
digiuno
3: 20%
4: 7 kcal
5: il fegato, attraverso enzimi 
specifici
6: non bere nessun tipo di 
alcolico

Risposte esatte
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Da 0 a 12 Diciamo che la prevenzione e gli stili di vita non sono 
proprio il vostro forte. Se pensate che il fast food sia la cena 
migliore e lo zapping uno sport da praticare assiduamente beh, 
forse c’è qualcosina da sistemare. Quindi: al bando sedentarietà e 
hamburger!

Da 13 a 22 Non male, siete sulla giusta strada. Ovviamente, se 
avete totalizzato un punteggio più vicino a 13 che a 30, non entu-
siasmatevi troppo. Probabilmente, una rilettura a questo opuscolo o 
un giretto sul sito di “Insieme contro il cancro” vi possono aiutare a 
raggiungere la vetta!

Da 23 a 30 Complimenti! Siete dei veri e propri campioni di pre-
venzione. Per voi, il jogging quotidiano o la partita con gli amici sono 
una regola d’oro. E la dieta mediterranea un modello da rispettare 
sempre. Ovviamente è necessaria la costanza, a qualsiasi età. 
Vedrete che i risultati arriveranno!

5. Il sole e le lampade
1. Ogni quanto si devono 
far controllare i nei dallo 
specialista?
◻ è una pratica del tutto inutile
◻ una volta al mese
◻ almeno una volta l’anno
◻ ogni cinque anni

2. Facendo la lampada prima 
di andare al mare aumento la 
resistenza al sole?
◻  certo, si evitano scottature e 

bruciature
◻  no, si tratta solo di una 

“bufala”
◻  sì, ma solo a patto di usare 

poi una crema ad alta 
protezione

◻  no, ma bisogna esporsi al 
sole non più di 3 ore al giorno

3. Quali sono i “parametri” 
dei nei da tenere sotto 
controllo?
◻  asimmetria, bordi, spessore, 

colore, dimensioni
◻  colore, evoluzione, data di 

comparsa, bordi, spessore
◻  asimmetria, bordi, colore, 

dimensioni, evoluzione
◻  rotondità, data di comparsa, 

asimmetria, dimensioni, 
spessore

4. In caso di esposizione a 
lampade abbronzanti, come 
vanno protetti gli occhi? 
◻ basta tenerli chiusi
◻  è importante proteggerli con 

gli appositi occhialini
◻  non ci sono rischi per gli occhi
◻  applicando specifiche creme 

protettive sulle palpebre 

5. Qual è la percentuale di 
rifrazione dei raggi solari di 
neve e ghiaccio?
◻ 50%
◻ 60%
◻ 70%
◻ 80%

6. La crema solare andrebbe 
applicata
◻  una volta la mattina, ma in 

gran quantità
◻  solo su nei di grandi 

dimensioni
◻  più volte nell’arco della 

giornata, anche dopo il 
bagno

◻  solo durante le ore più calde 
della giornata

1: almeno una volta l’anno
2: no, si tratta solo di una 
“bufala”
3: asimmetria, bordi, colore, 
dimensioni, evoluzione
4: è molto importante 
proteggerli con gli appositi 
occhialini
5: 80%
6: più volte nell’arco della 
giornata, anche dopo il bagno

Risposte esatte
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