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L
amedicinapredittiva si rivolge
prevalentemente a chi nonha
ancora sviluppato patologie
particolari per cercare indizi chene

suggeriscano lapredisposizione.
Rappresenta sicuramente la piùdiretta
conseguenzadellanostra conoscenzadel
genomaumanoed èunmodello che si
applica fondamentalmente ad individui
sani e il suo scopononè la guarigione,
comeper la classicamedicina curativa,
quanto la scopertadi alterazioni
genetiche, a livello del nostroDna, la cui
identificazionepuò essereutile per
identificare i soggetti a rischioper tumore
eper altremalattie (Vedipunto6).

eccetera,molto inferiore rispetto al
passatoe del tuttonei limiti della
tossicità consentita,mapossono
produrreenergia chepuò servire per
riscaldare intere città, diminuendo
l’inquinamentoproveniente dal
riscaldamento.Tutto ciò viene adottato
in tutti i paesi europei,mentre ancora
purtroppomanca inalcunegrandi città
italiane.

È
beneosservareunacorretta
alimentazione.Recentemente
l’Organizzazionemondiale della
sanitàha confermato il legame tra

tumori e consumo troppo frequente e in
grandequantitàdi carni rosse e
lavorate. La carne vamangiata con
moderazioneedaccompagnata a
verdura, legumi e frutta, senza
dimenticare lapasta. Ladieta
mediterraneaè lamigliore ricetta per la
nostra salute.Ricordiamoci di fare
ricorsoall’attività fisica, se si è giovani
facendosport ancheamatoriali e/o
frequentandounapalestra, altrimenti
unacamminata apasso velocedi
mezz’ora agiorni alterni puòessere
sufficiente.

C
ontribuisci a diminuire
l’inquinamento, che è stato
definitivamente considerato
cancerogenodall’OMSe che è

dovuto soprattutto ai gas di scaricodelle
macchine, oltre che al riscaldamento,
lasciando il piùpossibile l’auto a casa,
camminandooandando inbicicletta.
Ricorda che il radon, cheproviene
naturalmentedal sottosuolo, edèungas
cancerogenoche è la seconda causadei
tumori del polmonee si previene
arieggiando i piani terreni degli edifici
privati e pubblici (soprattutto le scuole).
Inoltre, secondo l’Organizzazione
Mondialedella Sanità bisogna ridurre la
produzionedei rifiuti, per esempio
diminuendogli imballaggi di plastica e
aumentandogli imballaggi di carta. In
secondo luogobisognapotenziare il
riciclo e il riuso aumentando la
differenziata e diminuendoanchequi
l’utilizzodella plastica. Infine gli
inceneritori di nuovagenerazione, i
termovalorizzatori, che sono costruiti
con le tecniche innovative attuali, hanno
unaproduzionedi sostanze cancerogene
comediossina, idrocarburi policiclici
aromatici,metalli pesanti, difenoli,

L
emalattie sessualmente trasmesse
non sonoassolutamente scomparse
ma, anzi, sono inaumento. L’HIV
colpisceancora conben4000nuovi

casi all’anno in Italia.Adotta, in base ai
tuoi principi etici e religiosi, unodei
seguenti provvedimenti: astinenza
(valida anchee soprattuttoper i
giovanissimi), relazioni stabili e fedeli
conunpartner che faccia altrettanto, o
l’impiegodel preservativo. Partecipa ai
programmidi vaccinazione contro
l’epatiteB e l’HPV, chepossono fare
scomparireo ridurre significativamente
l’epatocarcinoma, i tumori del collo
dell’utero, della vagina, dell’ano edella
tonsilla. Partecipa anche ai programmi
di vaccinazione contro l’influenza se sei
nei seguenti gruppi: età oltre i 65 anni,
malattie croniche e lavori a rischio (es.
medici e infermieri chepurtroppo
ancora si vaccinano troppopoco,mai più
del 15-20%nei vari ospedali dove sono
state fatte queste valutazioni).

G
li screening sonoesami condotti a
tappeto suuna fascia della
popolazioneper individuareuna
malattiaprimache simanifesti. A

secondadell’età, procedi agli screening
per ladiagnosi precocedell’utero, della
mammella, del colon retto, della
prostata. Sehai parenti stretti (genitori,
figli, fratelli) chehanno sviluppato
tumori dellamammella, colon retto e
prostata, sussiste unaumentato rischio
di svilupparequesti tumori epotrebbe
esserenecessario adottare indagini di
screeningpiùprecoci epiù sofisticati,
compreso il genotest oncologico, per la
valutazionedelDNAedeventuali
alterazioni chepredispongonoaquesti
tumori.

Dieci suggerimenti
per trascorrere
un 2020 in salute

Dal movimento alla prevenzione, i consigli del professor
Umberto Tirelli per migliorare la qualità e lo stile di vita

N
onaver bevuto inprecedenza,
ovviamentenonaverusato
droghe,moderare la velocità, non
usare il telefonino (evitandoanche

sepossibile vivavocee auricolare)
controllare le gommee i freni, ed essere
comunque cortesi congli altri
automobilisti e rispettosi di pedoni e
ciclisti sononormeda seguire.Quando si
esce in compagnia, adottare il sistema
chechi guidanonbeve (a turno,
ovviamente).Andare inmoto e in
bicicletta,maanche apiedi, comporta
vantaggi e anche rischi ben conosciuti,
soprattutto lemotodi grossa cilindrata.
Usa sempre il casco e le cinturedi
sicurezza.Diventadonatoredi sangue, di
midolloosseo, edonatoredi organi.

In viaggio
Mòderati
sulla strada

Movimento
Se possibile
sempre a piedi

I
l fumoprovocapiùdecessi di alcol,
Aids, droghe, incidenti stradali,
omicidi e suicidimessi insieme.A
livello globale, l’Organizzazione

Mondialedella Sanità (OMS) stimavi
sianounmiliardodi fumatori e che il
consumodi tabaccouccidaquasi 6
milioni di personeogni anno. Se sei
giovanissimo, sappi che se comincerai a
fumareavrai almenodieci anni di vita in
menodavanti a te; se fumi smetti
immediatamente, nonèmai troppo tardi,
a tutte le età. Senon ce la fai, perché la
nicotina èunadrogadifficile da
abbandonare, considera le sigarette
elettronichee il tabacco riscaldato come
IQOS, chenon sonocancerogene come le
sigarette tradizionali per lamancanzadi
combustionedi tabacco e carta.Ricorda
cheanche il fumopassivo è cancerogeno.
Tutte le droghe fannomale.Nonesistono
droghe “leggere”. La sigaretta elettronica
e IQOS sonouno strumento efficaceper
contrastare la gravissima tragediadel
cancrodel polmoneedè consigliata dal
Ministerodella Salute delRegnoUnito
quandoun fumatorenon riescea farea
menodella nicotina edella gestualitàdel
fumarenell’ottica della riduzionedel
danno. Se, per ipotesi, tutti i fumatori di
sigarette tradizionali passassero alla
sigaretta elettronicaoall’IQOS (tabacco
riscaldato), si otterrebbeabreveuna
riduzione significativa del cancro
polmonare, chenel tempodiventerebbe
unamalattia rara. Il legamecausa-effetto
fra sigaretta tradizionale e cancro (oltre
chedellemalattie cardiovascolari) è
infatti unacertezza solida dell’oncologia,
causadelle diversedecinedi sostanze
cancerogenechederivanodalla
combustionedelle sigarette e che sono
invecepresenti solo inminimaparte
nelle sigarette elettroniche e in IQOS.Di
tutto ciò eraben convinto il compianto
Prof.UmbertoVeronesi chemanca tanto
ameea tutti.
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5S
e riscontri anomalie persistenti
della tua condizionedi salute quali
tosse insistente, voce alterata,
difficoltà a respirare, cuore che

batte irregolarmente e frequentemente,
febbricola, calodi peso inspiegato,
sanguinamento inspiegato a livello della
boccaodelle vie genitali o del retto,
noduli della pelle comenei che
cambianocolore o che sanguinanooche
fannosoloprurito – vai dal tuomedicodi
fiducia.Diffidadei farmaci “fai da te” e
del “dr.Google” chenonè laureato in
medicina: nemmenoconuna laurea
“digitale”!

Visite
Non fidarti
del Dr. Google

U
nbicchieredi vinoal giornoai pasti
puòessere anche salutare,manon
va confuso con l’abusodell’alcool,
nonberemai alcolici fuori dai

pasti, senoneccezionalmente in
circostanzeparticolari (feste, ecc.) e
sempreentro i limiti.Attenzione
all’alcool e ai superalcolici nei giovani e
nei giovanissimi.Mai quando ci si
appresta a guidare.

Decalogo del benessere
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Salute&Benessere

N
on facciamo che passata
la festa (dell’ultimo
dell’anno con relative
promesse per l’anno

nuovo) sia “gabbato lu santu”
(si continui cioè lo stile di vita
di prima). Ecco quindi 10 rego-
le facili (fino ad un certo pun-
to…) per dribblare molte delle
insidie che ci fanno ammalare
o in altro modomettono in pe-
ricolo la nostra vita.
Il professor Umberto Tirelli,

primario oncologodell’Istituto

Nazionale dei Tumori di Avia-
no e direttore del Centro Tu-
mori, Stanchezza cronica, Fi-
bromialgia e Ossigeno-Ozono-
terapia della clinica Tirelli Me-
dical di Pordenone, ha stilato
un decalogo che è opportuno
tenerepresenteper ricondurre
i nostri stili di vita su basi più
“sane” e affrontare il 2020 con
la consapevolezza che la salute
e il benessere vanno “coltiva-
ti”.
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Peso
Mantieni
quello giusto

C
ontrolla, tra gli altri valori, la
pressionearteriosa e il colesterolo,
anchecontrollando
l’alimentazione, e segui perquanto

ti èpossibile, le indicazioni dei punti uno,
sei edieci.

Cuore
Monitora i rischi
cardiovascolari2
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