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L’INTERVISTA ALLO SPECIALISTA
■ Mangiare di meno e meno
spesso. La dieta che aiuta il nostro organismo a ridurre del 30
per cento la possibilità di ammalarsi di tumore consiste, soprattutto, nel togliere.
Lo confermano i dati risultanti
dagli studi condotti al Galliera
dal professor Andrea De Censi,
oncologo di fama internazionale, che da anni lavora a stretto
contatto con i centri di ricerca
americani più importanti. Oggi
De Censi sarà a Palazzo Tursi,
alle 16, per l’appuntamento «La
salute in Comune», dove incontrerà i cittadini e risponderà alle loro domande sulla prevenzione dei tumori e le nuove cure. Un’occasione davvero imperdibile per incontrare un me-

«Il digiuno intermittente ci aiuta a non ammalarci»
I nuovi studi del professor Andrea De Censi, oncologo del Galliera, che oggi incontra i cittadini
dico che il mondo ci invidia.
Professore il tumore si può
davvero prevenire?
«Nel 30 per cento dei casi sì,
ormai è un dato consolidato».
E allora ricordiamo quali
stili di vita ci aiutano a stare
meglio.
«Certamente il movimento,
almeno 30 minuti al giorno di
passeggiata veloce, per esempio. Alcuni farmaci come la cardioaspirina, che andrebbe assunta da tutti dopo i 50 anni. E
l’alimentazione, che deve avere

IL CASO Sollevato da Lega e Italia Viva in Comune

Sicurezza sui bus:
Fontana: «Da Amt
solo risposte vaghe»

determinate caratteristiche».
Quali?
«Eliminazione dello zucchero, e della carne processata, come insaccati di tutti i tipi. Secondo le più recenti ricerche
americane, poi, la carne rossa
va mangiata con moderazione
perché 50 grammi al giorno sono già fattori di rischio per l’insorgenza di tumore. E poi c’è un
altro ingrediente che va eliminato, il sale».
Il sale non fa solo male per
l’ipertensione?
«Non solo produce iperten-

FINO AL 7 FEBBRAIO

Un nuovo mezzo elettrico
fa le prove a Genova

Sistemi di sorveglianza in collaudo
dal 2016. E le aggressioni continuano
Monica Bottino
■ Due o tre aggressioni al
mese, molte di più quelle non
denunciate. La vita sugli autobus genovesi è diventata
difficile tanto per gli autisti,
quanto per i passeggeri. Lo
denunciano ormai da anni i
sindacati di categoria, raccontando numeri di una
preoccupante escalation.
Una denuncia raccolta e rilanciata più volte nelle aule
istituzionali da Lorella Fontana, capogruppo della Lega
Nord, che ieri, in consiglio
comunale ha unito le forze
con Mauro Avvenente di Italia Viva, per richiedere con
urgenza alla giunta misure
concrete. «In consiglio comunale ho discusso l’ennesima
interrogazione riguardo alla
sicurezza sui mezzi Amt - dice Fontana, che per la sua determinazione alla risoluzione dei problemi viene un po’
considerata come una della
maggioranza prestata all’opposizione - Ogni volta, però,
mi stupisco di come riceva
sempre la stessa risposta, come se la sicurezza sui mezzi
non fosse argomento prioritario per l’azienda. Ritengo
inaccettabile che non si riesca a trovare una soluzione,
così come inaccettabile è il
non avere ancora concluso il
collaudo del sistema di videosorveglianza di Leonardo. Quanto durano questi
collaudi? La sicurezza sui
mezzi di Amt deve essere
prioritaria, sia per l’azienda
stessa a tutela dei dipendenti, sia per l’amministrazione
comunale a tutela degli utenti. Per questo, ho suggerito di
utilizzare una polizia ausiliaria che intensifichi i controlli sul trasporto pubblico locale, così come già avviene con
quella ferroviaria. Ci tengo a
ringraziare, tuttavia, l’asses-

sore Matteo Campora che, oltre a dimostrarsi decisamente interessato alla tematica,
ha fornito dati interessanti: il
sistema di videosorveglianza
attualmente è attivo su 220
mezzi. Necessario è quindi
ampliarlo su tutte le vetture
dell’azienda di trasporti, risolvendo le eventuali problematiche di natura tecnica che
interessano i sistemi di videosorveglianza e di trasmissione, garantendo agli autisti di
svolgere in tutta sicurezza il
loro lavoro lontano da eventuali aggressioni».
Il parco mezzi Amt, è ben
più vasto, e conta 700 mezzi.
«Ci sono alcune linee più
problematiche di altre, come
quelle del ponente, per
esempio, ma anche quelle serali il 606/607, l’1 il 9. Le serate peggiori sono quelle del fine settimana, il venerdì o il
sabato - spiega Marco Marsano di Orsa, il sindacato nato
nel 2013 che fin dal primo
momento ha dato impulso
alla sicurezza - L’ideale sarebbe in primo luogo chiudere
le cabine di guida in maniera
sicura, ma anche il problema
dei passeggeri va ricordato e
dunque occorre collegare le
telecamere direttamente con
le forze dell’ordine e con gli
altri sistemi di videosorveglianza del territorio, in modo
che in caso di emergenza il
sistema di allerta scatti immediatamente. Invece adesso passa dalla nostra centrale operativa e ciò rallenta
l’Sos. In più il nostro sistema
Simon, che calcola la posizione della vettura e il suo spostamento, indicandone i tempi di percorso, non dialoga
con le video camere e qui sta
- a quanto pare - la causa di
tutti questi anni di collaudo
non ancora terminati». L’assessore Campora ha enunciato anche alcuni numeri

dei procedimenti giudiziari
in corso: «due processi dove
l’aggressore ha patteggiato,
tre condanne e due ancora in
corso», ha detto l’assessore
che si è detto anche disponibile ad attivare un tavolo di
coordinamento con prefetto
e questore per valutare possibili contromisure.

Amt farà circolare a Genova, a livello sperimentale fino a venerdì 7 febbraio, il Crealis di Iveco,sistema di trasporto elettrico veloce di ultima generazione. Il mezzo girerà per cinque giorni sulle strade genovesi per verificare la manovrabilità ed il funzionamento dei nuovi sistemi di ricarica

IERI GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO

Screening contro i tumori

L’invito a partecipare arriva a casa: non ignoratelo
■ Stili di vita sani (lotta al sovrappeso, movimento e prevenzione) e partecipazione agli screening contro i big killer. Il
messaggio positivo della giornata contro il tumore, che si è
svolta ieri, è che si guarisce di più e ci si ammala meno, proprio grazie alla prevenzione. In Liguria, nel 2019, si sono manifestati circa 10.000 nuovi casi, mentre sono oltre 80.000 le
persone in corso di trattamento o già guarite. La Rete oncologica della Liguria ha raggiunto la sua maturità e le sue funzioni sono state assorbite dal Diar oncoematologico, istituito
nel 2018: «La sua funzione è quella di “fare squadra” tra il Policlinico San Martino, hub regionale del sistema e gli altri
ospedali ed il territorio - sottolinea Paolo Pronzato, coordinatore del Diar oncoematologico-. Anche per questo, produce e tiene aggiornati i cosiddetti PDTA, cioè i percorsi che i
pazienti oncologici seguono per arrivare al centro dove riceveranno la cura più appropriata. Il Diar oncoematologico
definisce anche chi, dove, che cosa e quando, ovvero le strutture abilitate a erogare i trattamenti più appropriati». Il Diar
oncoematologico individua i luoghi di cura più adatti nei
percorsi di malattia, promuove e organizza il trasferimento
di pazienti, materiale biologico o dati (per consultazione e
approfondimenti) da un nodo all’altro, a seconda dell’area di
interesse e delle competenze riconosciute e certificate. Il
modello organizzativo per tutte le malattie neoplastiche è
quello attivato per le Breast Unit: «Sono orgogliosa che la
Liguria rappresenti un modello di riferimento, anche nazionale, nel campo della senologia - afferma la vicepresidente
e assessore alla Sanità di Regione Liguria. Avere un centro a
cui dove rivolgersi, per l’assistenza nella fase di diagnosi precoce e per la cura del tumore al seno, è importante sia nella fase di sensibilizzazione preventiva alla patologia sia nella presa in carico della paziente». In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, è importante ricordare che
continuano, anche nel 2020, i programmi di prevenzione di
screening oncologici: un invito inviato per lettera alla «popolazione sana» a dedicare pochi minuti del proprio tempo
per aderire a un percorso efficace per la propria salute.

sione, ma è stato dimostrato
che è un fattore di aumento del
rischio di cancro, quindi va consumato con molta moderazione. Moderazione massima con
l’alcol, niente bibite zuccherate. Via libera invece a frutta e
verdura».
Oggi c’è un gran proliferare di diete, siamo tutti un po’
confusi.
«È vero. Posso dire che bisogna mangiare meno in generale, visto che oggi assistiamo a
una vera e propria epidemia di
obesità. I nostri studi più recenti indicano poi che il digiuno intermittente aiuta moltissimo a
modificare nel nostro organismo i meccanismi di proliferazione di cellule cattive».
Interessante, come un «reset»: lo possono fare tutti?
«Certo, persone sane possono aiutarsi facendo un digiuno
che dura per 14-16 ore al giorno, periodo di tempo entro il
quale non devono essere introdotti cibi nell’organismo».
Quindi saltare la cena o fare la colazione molto tardi?
«In pratica sì. Abbiamo dati
di ricerche inglesi che danno
segnali molto positivi sulla rigenerazione dell’organismo. Il
digiuno agisce come un interruttore che spegne un meccanismo negativo. L’alimentazione continua inibisce la funzione di questo interruttore».
Si deve fare tutti i giorni?
«No, si può anche fare settimanalmente riducendo al minimo le calorie assunte durante due giorni alla settimana, diciamo a 400-500 e il resto della
settimana alimentazione piuttosto libera».
Ricerche cliniche?
«Qui al Galliera stiamo conducendo uno studio importante sull’utilizzo della metfornina
che è un farmaco contro il diabete in correlazione con il digiuni intermittente e stiamo
avendo risultati davvero formidabili. Il progetto è condotto in
collaborazione con l’Istituto nazionale del Cancro degli Stati
Uniti, che entro breve deve darci alcune risposte anche sul finanziamento. Una collaborazione che portiamo avanti da
anni, come quella con Airc».
Monica Bottino

REGIONE LIGURIA
Settore Affari Generali
Stazione Unica Appaltante Regionale

AVVISO DI STIPULA
CONTRATTO
La Regione Liguria ha aggiudicato una gara d’appalto mediante procedura aperta per la fornitura di materiale di convivenza per gli Enti del servizio sanitario regionale, suddivisa in quattro lotti, per la durata di trentasei mesi, e ha spulato il relativo contratto d’appalto per complessivi €
1.335.254,85 (IVA esclusa). Il decreto di aggiudicazione, è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria, al seguente indirizzo: www.regione.liguria.it> servizi on line > >Atti della Giunta >>
Atti Digitali della Giunta, dal quale può essere scaricato completando i campi «Anno Atto» : 2019
- «Numero Registro» : 6432.
L’avviso di stipula di contratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea OJ S: 2019/S 248-612968
in data 24/12/2019. E’ in corso la pubblicazione sulla GURI. V Serie Speciale Contratti Pubblici.
Il Responsabile del Procedimento di Affidamento
(Dott. Tiziano Bertucci)

REGIONE LIGURIA
Settore Affari Generali

AVVISO DI ESITO GARA
La Regione Liguria, ha aggiudicato una gara d’appalto mediante procedura
aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per la durata di tre anni, per complessivi € 39.803.434,88, a favore del RTI Lavorint S.p.a. – Temporary S.p.a., con sede in Milano. L’avviso di
aggiudicazione è stato inserito sulla Gazzetta GU/S S 237– 581765 del
9/12/2019. E’ in corso la pubblicazione sulla GURI. V° Serie Speciale Contratti Pubblici.
Il Responsabile del Procedimento di Affidamento
(Dott. Angelo Badano)

