
■ Carni rosse, solo trecento
grammi la settimana per stare
più tranquilli. Certo la succulen-
ta “fiorentina” non ne esce be-
nissimo. Tuttavia persino l’ec-
cesso di carne lavorata impatta
tre-quattro voltemeno sul colon
retto di quanto non faccia il ta-
bacco sui polmoni. Lapiacentina
(di Cortemaggiore) Claudia A-
gnoli, ricercatrice dell’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano
- fra i tanti esperti a convegno ieri
in Cattolica per il frequentatissi-
mo corso “Aggiornamenti suAli-
mentazione e Tumore” - non as-
solve la carne rossa e conservata,
ma riaggiusta certe confusioni
mediatiche. Prosciutti, e salsicce
sono finiti alla sbarra in quanto
associati a un aumentato rischio
di tumore, detto dall’Oms, l’or-
ganizzazionemondiale per la sa-
lute. Ma se per la carne rossa e
specialmente al colon retto «ci
sonoevidenze convincenti», non
così convincenti sono le inciden-
ze per altre sedi tumorali come
nel caso di esofago, prostata, en-
dometrio e polmone. Basta limi-
tarsi. In una dieta ben bilanciata
la carne rossa - spiega Agnoli -
apporta nutrienti importanti co-
mezinco, ferro, proteine, vitami-
na B12. Il fondo mondiale per la
ricerca sul cancro pone la linea
di confine sui famosi 300 grammi
in sette giorni. «E se le carni lavo-
rate stanno nello stesso gruppo
per incidenza cancerogena del
tabacco, nonvuoldire chehanno
la stessa forza nel provocare il
cancro. il fumo di tabacco è re-
sponsabile di un 86per centodel
tumore al polmonecontro la car-
ne conservata che è responsabile

di un21per centodel tumoredel
colon» ribadisce la ricercatrice.
C’è chi, comeGianluca Ianiro,

ricercatore del Policlinico Ge-
melli, affronta il temadel tumore
gastrico, cadono false convinzio-
ni alla luce di studi recenti e af-
fioranopercentuali: il sale impat-
ta più dei nitrati, due bicchieri di
vino a pranzo e a cena spingono
il pedale inun20per cento inpiù
di incidenza e i grassi saturi, il co-
lesterolo addirittura del 300 per
cento rispetto al cancro delmio-
cardio.

Naturalmente ne esce vincen-
te ancora una volta la dieta me-
diterranea con olio d’oliva, pur-
ché di alta qualità, frutta, verdu-
ra, aglio e cipolla, molti legumi e
molte fibre. E scopriamocheper-
sino la pennicchella del dopo
pranzo fa male perché stimola il
reflusso gastrico che accrescedel
400 per cento il rischio di cancro
gastroesofageo.
Oltre duecentooperatori,mol-

ti dietisti, hanno ascoltato le re-
lazioni dimedici ed esperti lungo
l’intera giornata. Temi densi di

novitàma svolti in un linguaggio
accessibile al grande pubblico.
Hanno svolto un ruolo di mode-
razione esperti dell’Oncologia e
della Gastroenterologia di Pia-
cenza con il professor Fabio For-
nari, la dieteticapiacentinaMara
Negrati che ha curato gli inter-
venti del mattino insieme a Pa-
trizia Gnagnarella dello Ieo di
Milano.
Filippo Rossi, ricercatore del-

l’Istitutodi Scienzedegli Alimen-
ti e della Nutrizione (Isan) della
Cattolica, e responsabile scienti-

ficodella giornata, spiega cheper
il secondo anno consecutivo
l’appuntamento ha sede a Pia-
cenza, un riconoscimento per
l’Università. Le novità emerse?
«L’importanza della microflora
intestinale - sintetizza Rossi - nel
favorire o sfavorire lo sviluppo
del tumore al colonenella genesi
dell’obesità. Poi c’è uno studio
fatto come Università di agraria

e Gastroenterologia di Piacenza
sulla relazione di ocratossina
(tossina prodotta da funghi che
contamina cereali, frutta, caffè,
vino e birra, ndr) e tumore al fe-
gato». E l’ocratossina esige pro-
grammi di sorveglianza ali-
mentare. Il tema era affidato a
Gian Maria Prati della Ga-
stroenterologia

Patrizia Soffientini

Piacenza

voci che compongono l’aggrega-
to: i prodotti agroalimentari
(+13,4%) e le bevande (+6,5%).
Nel triennio ilmovimento che

ha riguardato questo insieme di
merci è stato complessivamente
crescente. I prodotti lattiero ca-
seari quelli che nel 2015 hanno
conosciuto la spintamaggiore.
Se le esportazioni sono cre-

sciute, anche le importazioni
hanno percorso la stessa strada,
la variazione registrata è stata
dell’11,8%, conunvalore globale
di 3.623milioni di euro.
Guardando invece alla distri-

buzione territoriale dell’export
piacentino notiamo che nell’ul-
timoanno sono cresciute le ven-
dite in Europa, America e Africa
a fronte di riduzioni in Asia e O-
ceania.Nel continente asiatico è
la parte orientale ad aver ridotto

■ Nel corso del 2015 le espor-
tazioni piacentine hanno cono-
sciuto un incremento del 5,9%
toccando quota 3.952 milioni di
euro. Ne dà notizia un comuni-
catodellaCameradiCommercio
che presenta i dati per singolo
settoremerceologico.
Macchinari e apparecchimec-

canici restano l’aggregato cui è
associato il valore maggiore
dell’export (1.124 milioni di eu-
ro), cresciuto di 1,8 punti sul
2014. E’ proseguita la frenata dei
tessili e prodotti di abbigliamen-
to (-4,7%del valore del venduto)
che si mantengono però al se-
condo posto della graduatoria
dei settori che esportano.
Positive le variazioni anche di

altri settori: metalli e prodotti in
metallo, mezzi di trasporto, ap-
parecchi elettrici. Con un +13%
è statodecisamente interessante
il movimento che ha coinvolto
l’agroalimentare. Il valore delle
merci vendute è arrivato a 228
milioni di euro. La variazione è
stata positiva per entrambe le

l’assorbimento di merci piacen-
tine (-16,5%) mentre nel Medio
Oriente il segno della variazione
èancora favorevole (+1,5%).Nel-
l’ultimo triennio è andato au-
mentando il pesodell’Europa tra
le areedi acquistodei nostri pro-
dotti. Nel 2013 essa gravava per
il 61,7% sul totale, oggi è arrivata
al 64,4%.
Se si osservano le altre provin-

ce candidate con Piacenza a co-
stituire l’area vasta si nota come
le variazioni siano state positive
sia per quanto riguarda l’export
che l’import.Nel nostro consue-
to campione territoriale di riferi-
mento sono inserite anche pro-
vince lombarde: Cremonaha re-
gistrato una leggera flessione
delle esportazioni mentre è Pa-
via ad aver accusato il calomag-
giore dell’interscambio.

Unagiornatadi lavori e 17 fra ricercatori ed esperti da Piacenza,Milano, RomaeFirenze. Il poteredellamicroflora intestinale

Tira il commerciocon l’estero, il 2015si chiude inpositivo
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«Tumori, carne rossa tre volte
meno colpevole del tabacco»
Oka300grammi la settimana. Pennichella “rischiosa”

Negrati e il
professor Fornari
(moderatori)

■ L’incontro, oltre ad ad-
dentrarsi su terreni scientifi-
ci, sfatamolti luoghi comuni,
a cominciare dalle miracolo-
se proprietà preventive del
succo di mirtillo consumato
in quantità normali. Fa poco.
Altro argomento: i cibi per celiaci o per chi ha
sensibilità al glutine. Eliminare il glutine dalla
dieta è diventata pure unamoda, ma i cibi glu-
ten free hannoun indice glicemico più alto che
espone al rischio di sviluppare diabete, sovrap-
peso, obesità e di generare infiammazioni cro-
niche a livello intestinale, da qui al tumore il
passo può essere più breve di quanto si imma-
gini: «Non a caso inCattolica stiamo lavorando
per rendere le farine gluten free a basso indice
glicemico» informa il professor Filippo Rossi.
Dal fronte ospedalieropiacentino (Ginecolo-

gia) arrivano le considerazioni di Benedetta

Brundu sui fitoestrogeni usati
per attutire la sintomatologia
climaterica. La Cimicifuga
Racemosa svolge «azioni po-
sitive dove vogliamo che le
abbia, la teniamo in conside-
razione non solo quando ab-

biamo pazienti sane in menopausa che hanno
una sintomatologia che riduce la qualità di vita
ma anche per donne che fanno terapia adiu-
vanteper carcinomamammario coneffetti col-
laterali importanti. La fitoterapia ci viene in aiu-
to». Oggi si parlamolto di compattere i sintomi
dellamenopausa con il Trifoglio rosso: «fino ad
oggi si pensava avessere effettoproliferativo sul
tessuto mammario e il tessuto endometriale,
studi recenti dicono che può essere impiegato
in sicurezza ma l’efficacia su vampate e sudo-
razioni nonè così alta,meglio per la protezione
cardio vascolare e dei tumori del colon retto».

Miti da sfatare

«Cibi senzaglutine?
Attenzione, alzano
l’indiceglicemico»

■ Lavoro all’estero, web
marketing, danza e lettura.
Incalzano le attività formati-
ve proposte dallo Spazio2, la
nascente cittadella del lavoro
e della creatività in via XXIV
Maggio. Il corso di web
marketing di Matteo Zangrandi per imparare
a promuoversi efficacemente in rete prose-
guirà il 23 e il 30marzo alle 18, con particolare
attenzione riservata ai social network. Il work-
shop di espressività emovimento curato dalla
danzatrice Gaia Guastamacchia, percorso de-
dicato anche ai neofiti che vogliano ritrovare
slanci creativi e introspezione personale, par-
tirà invece il 21 marzo, alle 20.30. Quanto ai
cinque percorsi di lettura per infanzia e ragaz-
zi, dedicati a docenti, educatori e semplici cu-
riosi e messi a punto da Beatrice Anelli pren-
deranno il via il 25 marzo alle 19. Venendo in-

vece al mondo del lavoro,
due sono gli incontri gratuiti
riservati ai giovani interessati
al tema della mobilità inter-
nazionale per motivi profes-
sionali o di studio.Mercoledì
30 alle 9.30 Valentina Bruzzi

e DavideOrlandini presenteranno lo sportello
Europe Direct e iMove Orienta del Comune di
Piacenza. Mercoledì 6 aprile alle 9 invece la
dott.ssa Marinella Maffi presenterà Eures, il
portale europeo della mobilità professionale.
Restano inoltre sempre attivi tre sportelli ri-

servati all’orientamento al lavoro (YoungUp),
all’imprenditoria innovativa (Aster) e il già ci-
tato iMove per chi si guarda attorno fuori dai
confini nazionali. Permaggiori informazioni e
iscrizioni: spazio2@comune.piacenza.it e
www.spazio2.piacenza.it.

Pietro Corvi

Cittadella della creatività

Webmarketing, lavoro
fuori Italia,danzae lettura:
attività formativeaSpazio2

Gnagnarella e
Ianiro
(f.Lunini)
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