COMUNICATO STAMPA

IL TÈ DELLA DUCHESSA
INCONTRI A TEMA PER INFORMARE I CITTADINI SULLE BUONE PRATICHE DA
SEGUIRE PER RIMANERE IN SALUTE
Genova, 27 settembre 2017

Genova, 22 settembre 2017 – Partirà mercoledì 27 settembre, presso il Salone dei Congressi
(ingresso via Volta 8) dalle ore 16 alle 17.30 il nuovo ciclo di incontri dal titolo “Il Tè della
Duchessa”.
Si tratta di quattro appuntamenti sulla salute, a cadenza mensile, rivolti ai cittadini, che in
un’atmosfera famigliare potranno confrontarsi con gli specialisti che risponderanno alle loro
domande e chiariranno i dubbi su specifiche patologie di interesse comune.
«L’ospedale non rappresenta soltanto un luogo di diagnosi e cura - spiega Adriano Lagostena,
Direttore Generale del Galliera - ma è anche un luogo di ricerca, di approfondimento, che ha lo
scopo di fornire e divulgare ai cittadini elementi utili legati alla prevenzione delle malattie. Ci
auguriamo che i temi che verranno affrontanti in occasione degli appuntamenti con il ‘Tè della
Duchessa’ possano avere una ricaduta comportamentale per le persone che vi partecipano, sia
individuale che familiare, penso ad esempio ai consigli sulle abitudini alimentari, o all’importanza
della prevenzione».
In occasione del primo incontro dedicato alla ‘Prevenzione dei tumori’, il Prof. Andrea De Censi,
direttore S.C, Oncologia medica, metterà a disposizione dei genovesi la sua esperienza e la sua
professionalità sull’argomento.
«La scoperta di nuovi farmaci per la prevenzione dei tumori – spiega De Censi – sta negli ultimi
anni rivoluzionando l’approccio al cancro attraverso l’uso di sostanze in grado di arrestare i percorsi
molecolari specifici che portano all’insorgere del cancro stesso. Purtroppo, le persone fanno fatica

a rispettare e soprattutto a mantenere le indicazioni per uno stile di vita sano. Per sopperire a
questo problema, possiamo sfruttare i cosiddetti “farmaci poveri” che hanno dimostrato di avere
un effetto preventivo. Si tratta di farmaci economici perché non coperti da brevetto, sviluppati per
altre patologie, ma che favoriscono la prevenzione del tumore. Penso ad esempio alla metformina,
un vecchio farmaco anti-diabete. Per non parlare dell’aspirina. Diversi studi hanno dimostrato che,
sul lungo periodo, riduce sensibilmente il rischio di ammalarsi di tumore».
Di questo e di altro ancora si parlerà nel corso del primo incontro con ‘Il Tè della Duchessa’ a cui ne
seguiranno altri tre nei mesi di ottobre, novembre e dicembre rispettivamente sui temi:
menopausa, ipertrofia prostatica e anziani a rischio di caduta. Per maggiori informazioni su date e
orari contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. 010 5632090 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle 15.
Lo storico Salone dei Congressi dell’E.O. Ospedali Galliera accoglierà i genovesi in un’atmosfera
familiare, offrendo loro una buona tazza di tè accompagnata da gustosi pasticcini. A tal proposito,
sponsor de ‘Il Tè della Duchessa’ saranno il biscottificio Grondona e la ditta di tè e infusi
M.Franco Ravano.
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