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i svolge oggi pomeriggio,
nell’ambito delle mani-
festazioni scientifiche

organizzate dalla Lega Italia-
na Tumori a Expo 2015,
presso la sede di Cascina
Triulza un convegno sul te-
ma Alimentazione e tumori.
Il corso è organizzato dalla
Lilt di Piacenza nella perso-
na del suo presidente: il dott.
Franco Pugliese, direttore
del Dipartimento della sicu-
rezza dell’Ospedale di Pia-
cenza che introdurrà i lavori
della giornata.

«Abbiamo previsto - spie-
ga Pugliese annunciando il
programma scientifico - sei
relazioni così suddivise: Lui-
gi Cavanna (I fattori di ri-
schio alimentare del carcino-
ma mammario); Filippo
Rossi (Ocratossina negli ali-
menti e rischio cancerogeno);
Roberto Fiocca, Università
di Genova (Le condizioni
preneoplastiche nell’appara-
to digerente); Fabio Fornari
(Il carcinoma epatocellulare:
virus e alimenti); Dino Vaira
e Franco Bazzoli, Università
di Bologna (Il carcinoma ga-
strico: oltre l’Helicobacter py-
lori; Il carcinoma del colon-
retto: i fattori di rischio).

Filo conduttore delle rela-
zioni sarà appunto un ag-
giornamento sui nuovi fatto-
ri di rischio alimentare per le
patologie tumorali. Fattori di
rischio che sono comuni a
tutte le neoplasie, con parti-
colare riferimento a quelle
della mammella, del tubo
gastroenterico e del fegato.
Nel tumore mammario l’o-
besità, il consumo di alcoo-
lici e i grassi animali favori-
scono l’insorgenza di tale
neoplasia mentre la dieta
mediterranea è efficace nel
prevenire le recidive. La ri-
cerca piacentina SETA lo di-
mostra chiaramente nelle
pazienti già operate per que-
sto tumore.

Proprio nel mese di mag-
gio 2015 la prestigiosa rivista
scientifica Gastroenterology
ha dedicato due corposi edi-
toriali ai cibi e nutrienti utili
per la prevenzione del tumo-
re del colon-retto e ai fattori
alimentari che proteggono o
peggiorano il rischio delle
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er festeggiare i suoi pri-
mi trent’anni, vissuti
sempre al vertice di una

popolarità planetaria, ha
scelto la platea internazio-
nale di Expo, dove i suoi fan
potranno incontrarlo oggi
dalle 11 alle 12.30 in un tour
che farà sicuramente tappa
nei padiglioni di Giappone
e Italia. Perché se è vero che
Super Mario, l’eroe dei vi-
deogame più amato, è nato
dalla fantasia di Shigeru
Miyamoto, debuttando per
la precisione il 13 settembre
1985 sulle console della nip-
ponica Nintendo e diven-
tando subito emblema dei
giochi elettronici made in
Japan, è altrettanto inconte-
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stabile che sotto l’inconfon-
dibile salopette batte un
cuore italiano. Il rubicondo
Super Mario, impegnato in-
sieme allo smilzo fratello
Luigi nell’eterna missione di
salvare il mondo, liberando
la principessa Peach dalle
grinfie del malvagio Bowser
che ha sconvolto la tran-
quillità del pacifico Regno
dei funghi, è infatti origina-
rio del Bel Paese. Durante la
visita al Padiglione Italia, il
baffuto idraulico incontrerà
i bambini e i ragazzi nel Vi-
vaio Scuole e nello spazio
Fab food che si affaccia sul
cardo, ma lungo il percorso
non mancherà di salutare il
pubblico di ogni età e delle

varie nazioni del mondo.
La giornata milanese

dell’eroe buono - che un re-
cente sondaggio rivolto a
genitori tra i 35 e i 50 anni ha
incoronato come il perso-
naggio più conosciuto dagli
italiani cresciuti negli anni
Ottanta, davanti ad altre i-
cone pop, come la cantante
Madonna e i Blues Brothers
del film di John Landis, an-
che per la capacità della ma-
scotte Nintendo di trasmet-
tere fiducia in un futuro mi-
gliore - proseguirà poi nel-
l’unità operativa di pediatria
dell’ospedale San Paolo, do-
ve i piccoli pazienti potran-
no divertirsi con il nuovo ti-
tolo della serie bestseller

(oltre 250 milioni di copie),
Super Mario maker per Wii
u, in uscita proprio oggi in
occasione del trentennale e
che per la prima volta offre
agli appassionati la possibi-
lità di “disegnare” il proprio
livello, per un’esperienza di
gioco che ciascuno può
confezionarsi “su misura”,
attingendo a tecniche e stili
di Super Mario bros., Super
Mario bros. 3, Super Mario
world e New Super Mario
bros. u, dai fasti dell’era 8 bit
ai giorni nostri, eventual-
mente condividendo online
le creazioni, realizzate sem-
plicemente spostando i
blocchi e i nemici sul touch-
screen della console, impa-

rando così con la pratica an-
che i fondamenti del game
design per eccellenza.

Il taglio della torta di com-
pleanno, aperto a tutti, è
previsto dalle 18.30 in avanti
allo Space23 di corso Gari-
baldi.

Anna Anselmi

Super Mario festeggia i 30 anni a Expo
L’eroedel videogamepiùamatooggineipadiglionidiGiapponee Italia

neoplasie di esofago e sto-
maco.

Disponiamo oggi di solide
evidenze scientifiche che di-
mostrano come l’apporto di
calcio, fibre e latte riduca il
rischio di tumore del colon-
retto (la seconda più fre-
quente neoplasia maligna in
entrambi i sessi in Italia)
mentre l’eccessivo consumo
di carni rosse o conservate
aumenti tale rischio. Un po-

tenziale effetto chemopre-
ventivo è attribuito oggi an-
che a vitamina D, folati, frut-
ta e vegetali. Recentissimi
studi hanno anche dimo-
strato come esistano impor-
tanti interrelazioni fra dieta
e flora microbica intestinale
nel condizionare l’insorgen-
za del tumore.

Anche lo scenario dell’e-
patocarcinoma, il tumore
maligno primitivo del fegato,

sta cambiando. Accanto ai
tradizionali fattori di rischio
quali infezioni croniche da
virus epatitici B e C e cirrosi
epatica, sta emergendo, in
Europa e negli Stati Uniti, u-
na nuova patologia: la stea-
toepatite non alcoolica che
rappresenta l’espressione e-
patica della sindrome meta-
bolica. Diabete, obesità, di-
slipidemia sono le condizio-
ni predisponenti. Negli Stati

Uniti l’epatocarcinoma, cor-
relato alle complicanze della
steatosi epatica, diventerà
fra 10 anni l’indicazione più
frequente al trapianto di fe-
gato. L’aderenza alla dieta
mediterranea riduce il ri-
schio di sviluppare epato-
carcinoma così come esisto-
no oggi numerose evidenze
scientifiche che sottolineano
il ruolo protettivo di 2-3 taz-
zine di caffè al giorno.

PresentatoaexPo

AMilanoprimo
serviziodi raccolta
del lattematerno

arte a Milano il primo ser-
vizio di raccolta a domicilio
di latte materno. Si chiama

HumanMilk Link ed è stato pre-
sentato a Expo, nello spazio Wo-
men, madrina l’étoile Abbagna-
to. Partirà a Milano da ottobre:
conunApeMilk, veicolo allestito
con cella frigorifera e guidato da
ostetrici, ritirerà latte materno
dalle case delle mamme che ne
hanno fatto richiesta e, tramite
leBanchedel Latte, lo distribuirà
negli ospedali più vicini. Il pro-
getto sarà poi ampliato anche ad
altre grandi città italiane (Roma,
Torino, Firenze, Bari, Palermo).
«In Italia si raccolgonoogni anno
meno di 10mila litri di latte ma-
terno - ha spiegato a Expo il pe-
diatra e neonatologo Guido Mo-
ro, presidente dell’ Associazione
italiana banche del latte umano
donato -. Ce ne vorrebbero
quantità tre volte superiori per
tutti i neonati prematuri, a cui
questo latte può salvare la vita».

P

Alcuni degli esperti che interverranno al convegno su“Alimentazione e tumori”. Da sinistra: Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di Oncoematologia dell’ospedale
di Piacenza, Franco Fornari, direttore del dipartimento di Medicina interna e gastroenterologia, Franco Bazzoli, ordinario di Gastroenterologia dell’Università di
Bologna, Dino Vaira, ordinario di Medicina interna dell’Università di Bologna, Franco Pugliese, direttore del Dipartimento della sicurezza dell’ospedale di Piacenza.

ConlaLiltsiparladiciboetumori
OggiaCascinaTriulza il primodeidueconvegni curati dalla sezionepiacentinadell’associazione
conprestigiosi esperti. Riflessioni suinuovi fattoridi rischioalimentareper lepatologie tumorali

Super Mario, oggi esce nuova serie


