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a dietamediterranea, iscritta
dall’Unesco nel patrimonio
culturale dell’umanità, do-

mani, sabato 5, e domenica 6 set-
tembre diventa protagonista a
Piazzetta Piacenza. L’Azienda Usl
di Piacenza porta a Expo il pro-
gramma alimentare che rappre-
senta un modello nutrizionale i-
spiratoalle tradizionidei Paesi Eu-
ropeidel bacinomediterraneoche
ha dimostrato essere un grande
aiutonellaprevenzionedelleprin-
cipali malattie cronico degenera-
tive. L’iniziativa si svolge in siner-
gia con l’Università Cattolica del
SacroCuorediPiacenzae l’istituto
agrarioalberghieroRaineriMarco-
ra di Piacenza.
«Sono ormai diversi gli studi in-

ternazionali - evidenzia il direttore
generale Ausl Luca Baldino - che
dimostrano come la Dieta medi-
terranea costituisca un valido aiu-
to per contrastare efficacemente
l’insorgenza di malattie croniche
anche gravi quali i tumori. Questo
regime, i cuiprincipi sonobenrap-
presentati dalla piramide alimen-
tare, è incentrato sulla corretta
scelta e frequenza degli alimenti
sulla nostra tavola».
Per questo l’Azienda Usl di Pia-

cenza ha voluto approfittare della
straordinaria vetrinaoffertadall’e-
sposizione internazionaleperpor-
re l’attenzione dei visitatori sui
corretti principi daadottareper ri-
manere in salute.
«Da alcuni anni a Piacenza - e-

videnzia Luigi Cavanna, direttore
deldipartimentodiOncoematolo-
gia - abbiamo attivato il progetto
Seta acronimo di Seno E Terapia
Alimentare». L’obiettivoèquellodi
offrire alle donne affette da neo-
plasia alla mammella un prezioso
alleato per prevenire le recidive.
A Expo, in Piazzetta Piacenza,

nutrizionisti, dietiste e oncologi
dell’Azienda Usl di Piacenza in-
contreranno i visitatoriper raccon-
tare i benefici dellaDietamediter-
ranea. «Proprio comeper ledonne
che hanno partecipato e stanno
partecipando al progetto Seta -
spiega la nutrizionista Mara Ne-
grati - una sana alimentazione e la
giusta attività fisica possono por-
tare aunmiglioramentodello stile
di vita ealla riduzionedi alcuni fat-
tori di rischiometabolico-nutrizio-
nali».
I principi dellaDietamediterra-

nea saranno visualizzati a Piazzet-
ta Piacenza da una grande instal-
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Lapresentazionedella“piramide alimentare”piacentina. I consigli per una sana alimentazionee la nuovaAppper smartphone sbarcanodomani all’Expo.

LefunzionideLL’APP

Sceglierecon
losmartphone
il cibogiusto

on la nuova App gratuita
“Dieta mediterranea - pi-
ramide alimentare” è pos-

sibile conoscere quali sono gli a-
limenti giusti da portare a tavola
e imparare a seguire un’alimen-
tazione corretta. Diversi studi
scientifici dimostranoche rispet-
tando le regole della piramide a-
limentare èpossibile contrastare
il rischio di insorgenza di malat-
tie croniche anche gravi, come i
tumori.Grazie aun test si può sa-
pere se si stanno rispettando i
principi della Dieta mediterra-
nea. La App fornisce infatti im-
portanti informazioni sul tipo di
dieta che si sta seguendo e ricor-
da ogni giorno come si possa a-
dottare una alimentazione cor-
retta.Grazie alla funzionedi Foto
sharing si puòanche condividere
con gli amici sui social network
immagini con divertenti cornici
e layout dedicati al mondo della
Dieta mediterranea.
Disponibile gratuitamenteper

smartphone iOs e Android, la
App è stata sviluppata da Swit-
chUp sviluppo app e siti web a
Fidenza e concepita dall’Azienda
Usl di Piacenza.
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l progetto Seta è un percorso
dedicatoalledonnechehanno
avuto un tumore al seno e si

pone l’obiettivo di migliorare lo
stile di vita delle partecipanti con
lo scopodi ridurre alcuni fattori di
rischio metabolico-nutrizionali.
L’iniziativa è frutto di una colla-
borazione tra l’unità operativa
semplice di Nutrizione clinica e il
dipartimento di Oncoematologia
in sinergia con il dipartimento di
Zootecnica della Facoltà di Agra-
ria dell’Università Cattolica del
SacroCuorediPiacenza. Il proget-
to s’ispira ai criteri delWorld can-

I
cer research fund and American
institute of cancer research (W-
CRF/AICR)2007per laprevenzio-
nedelleneoplasie edelle recidive.
La logica è quella di fornire alle

donne che hanno avuto una neo-
plasia mammaria gli strumenti
per adottareuncorretto stiledi vi-
ta cominciando dalla alimenta-
zioneche, oltre a esserebilanciata
edi tipomediterraneo,deveavere
un contenuto calorico che con-
sentadi evitare l’aumentodipeso;
viene inoltreproposta lanecessità
di ridurre l’esposizione all’alcool.
Con l’aiutodelmedicodello sport

si fornisconoancheconsigli peru-
na regolare attività fisica.
Il progetto viene proposto a

donne di tutte le età che abbiano
avutoun tumore al senoe cheab-
biano terminato chemioterapia e
radioterapia da un periodo di
tempo di almeno duemesi.
Èdimostrato cheunparticolare

quadrometabolicoormonale, ca-
ratterizzato da obesità, alterata
glicemia a digiuno, elevate con-
centrazionidi lipidinel sangue, li-
velli alti di androgeni edestrogeni,
insieme a una dieta ricca di grassi
e zuccheri semplici, eccessivo

consumo di alcool e una ridotta
attività fisica sono elementi che si
associanoaun rischio aumentato
di neoplasia mammaria e di reci-
diva.
Sono invece semprepiùnume-

rosi gli studi che evidenziano co-
me uno stile di vita caratterizzato
da una regolare attività fisica e da
una dieta equilibrata di tipo Me-
diterraneo, possa ridurre sia il ri-
schio di ammalarsi di tumore
mammario sia di ricadere nella
malattia, attraverso la correzione
del quadro metabolico-ormona-
le.

“Seta”, il percorso che riduce i rischi
Unprogettopropostoadonnecheabbianoavutoun tumoreal seno
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lazioneche rappresenta lapirami-
dealimentare.Ai visitatori interes-
sati potrà essere inoltre consegna-
ta una calamita, con la stessa im-
magine e unQRCode che permet-
tedi scaricare l’appDietamediter-
ranea.
L’app Dieta Mediterranea, rea-

lizzata dall’Azienda Usl di Piacen-
za proprio in occasione di Expo,
permette di avere a portata di
smartphone informazioni utili e
consigli per una corretta alimen-
tazione. In stile social, grazie al la-
voro di grafica realizzato dall’A-
genzia Santa Franca 60, gli utenti
potrannocondividere congli ami-
ci la propria mediterraneità attra-
verso test, giochi e simpatichecor-
nici.
Per dare prova immediata della

bontà della Dieta mediterranea e
delpomodoro, redelleproduzioni
agricole piacentine, inmattinata e
nel pomeriggio verrà offerta ai vi-
sitatori di Piazzetta Piacenza an-
che una gustosa bruschetta, ac-
compagnata da un delizioso bic-
chiere di vino.
L’iniziativaè fruttodella sinergia

tra le unità di Nutrizione clinica,
Oncologia e Comunicazione del-

l’Azienda Usl di Piacenza in colla-
borazione il dipartimento di Zoo-
tecnicadellaFacoltàdiAgrariadel-
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza e con l’Istituto
tecnicoagrarioalberghieroRaineri

Marcora. Gli studenti della scuola
piacentina, presenti insieme ai
propriodocenti e alladirigenteTe-
resaAndena, si occuperannodella
preparazione degli apertivi medi-
terranei. Il docente universitario

Filippo Rossi fornirà invece infor-
mazioni relative alle produzioni e
alle tipologie del pomodoro, ali-
mento alla base della piramide a-
limentare perché particolarmente
ricco di sostanze nutritive.


