La VegaChef: “Altro che soia, la nostra cucina è
ricca di piatti vegetali”
29 SETTEMBRE 2015 | di Valentina Ravizza

“Vegani non si nasce, si diventa» è il motto di Mara Di Noia, alias Vegachef, come è conosciuta dai suoi
oltre 120 mila fan su Facebook grazie al sito www.vegachef.itfondato con il marito gastroenterologo e
omeopata Roberto Calcaterra. Uno spazio online per «far comprendere come i vegani non sono
assolutamente persone tristi». Lei stessa ci racconta (e descrive nel libro Tutto il resto è Soia, Anima
Edizioni, 12 euro) il suo personale percorso di cambiamento alimentare: «Ho eliminato la carne 16 anni fa, sia
per motivi di salute sia perché studiavo veterinaria. Poi per un problema di asma un medico mi consigliò di
eliminare anche latte e derivati. Infine nel 2009 ho detto spontaneamente basta anche al pesce: sentivo di
averne mangiato così tanto in tutti questi anni che dovevo proprio smettere. Ho sempre accompagnato le
motivazioni etiche alla ricerca di una dieta sana».
Molti nutrizionisti pur favorevoli a un’alimentazione tendenzialmente vegetariana consigliano
comunque di mangiare il pesce, lei invece ha smesso proprio quando è diventata una terapista
alimentare.
«Si tratta sempre di una scelta personale, ma a livello nutrizionale posso dire che si può facilmente sostituire
da alimenti vegetali: molti non sanno per esempio che i semi di lino o di chia contengono più omega 3 del
pesce».
Il pregiudizio sulla “tristezza” della dieta vegana viene dal fatto che la si guarda sempre come
eliminazione di tanti alimenti. Lei
invece sostiene di averne aggiunti: quali?
«Da onnivora avevo un’alimentazione molto monotona: pesce, verdure, riso e qualche volta pasta. Non
conoscevo l’esistenza di tanti cereali e legumi di cui l’Italia è ricca e che invece non troviamo quotidianamente
a tavola. Le lenticchie, per esempio, perché si mangiano solo a Capodanno?»

Niente
tofu
e
seitan,
considerati
spesso
cibi
vegan
“di
moda”,
quindi?
«A parte che tofu, seitan e tempeh sono alimenti antichissimi, diffusi in Asia da almeno 4.000 anni… Sì li
uso, specie quando mi trovo a cucinare per persone non abituate a una dieta vegan e che sentono la
“necessità” della scaloppina come secondo, ma non sono assolutamente fondamentali. Io sono di origini
pugliesi quindi parto sempre da ricette della tradizione mediterranea, rivisitandole se contengono latte o
formaggi: le orecchiette con le cime di rapa sono un piatto storicamente vegano, così come la ribollita. Poi
ho fatto miei diverse ricette mediorientali, come l’hummus che ormai è un piatto base di casa mia».
Sembra facile, ma per chi ha sempre seguito una dieta onnivora diventare vegano può non esserlo.
Cosa
consiglia?
«Il segreto è andare per gradi, per abituare l’organismo al cambiamento. E, specie per chi prende questa
decisione per motivi etici, stare sempre attenti a seguire una dieta sana: pizza e patatine fritte sono sì
vegetariane ma di certo non ci fa bene mangiarle tutti i giorni. Se prima il cambiamento partiva
principalmente dall’individuazione di intolleranze (e io credo che molte patologie possono essere curate
partendo dalla tavola), oggi sono sempre più le persone che chiedono la mia consulenza perché sentono
un’esigenza interiore».
Per aiutare i neo-veg a orientarsi tra scaffali ed etichette, Vegachef propone anche un servizio di
accompagnamento alla spesa: da dove si parte a riempire il carrello?
«Dai cereali integrali: orzo, farro, quinoa, miglio, amaranto oggi vengono considerati alimenti “minori”, ma
si trovano sulla tavola dell’uomo da almeno 9.000 anni. Poi si passa ai legumi, scoprendo i tanti tipi di
fagioli italiani, i ceci, le fave, le cicerchie… E infine alla frutta e alla verdura fresca, preferendo sempre
quelle di stagione. Il tocco in più? Olio extravergine d’oliva, sale integrale e frutta secca. L’importante è
avere nel carrello tutte e sette le categorie. E non sono poche».
La ricetta d’ottobre per i lettori di Veggo anch’io?
«Questo è il mese della zucca: la mia preferita è la delica che ha un sentore quasi di castagne. Provatela in
versione vellutata, con un soffritto di porro e l’aggiunta di patate e brodo vegetale. Oppure al forno con sale
e rosmarino tritato. E se la comprate biologica potete utilizzare anche la buccia».

I vegachef Mara Di Noia e Roberto Calcaterra saranno a disposizione per approfondimenti medici e
consigli pratici sabato 3 ottobre alle ore 12 alla Fondazione Catella di Milano (via Gaetano de Castilla
28), in occasione di Benessere Biologico, due giorni di approfondimento dedicata all’ecobio.

INTERVISTA LAURA MORINO – EVENTO BENESSERE BIOLOGICO

Salute:Benessere biologico, a Milano un evento per scoprirlo

Con Fondazione Veronesi, due giorni di eventi e dimostrazioni
(ANSA) - MILANO, 28 SET - La 'green life' sbarca a Milano: il
3 e il 4 ottobre la Fondazione Catella ospitera' la prima
edizione de 'Il Benessere Biologico', manifestazione a cui sara'
presente anche la Fondazione Umberto Veronesi, nella quale si
approfondira' "la scoperta dell'arte del viver sano" e che
portera' con se' l'attenzione al biologico e alla sostenibilita'.
Tra laboratori a tema, conferenze, spazio bimbi, esposizione
di prodotti e corner interattivi, nel corso della due giorni ci
saranno anche dimostrazioni pratiche con gli esperti, cosi' come
lo yoga e il reiki, "per una panoramica completa - spiegano gli
organizzatori - di tutto cio' che concorre a uno stile di vita
diverso e consapevole".
Ma cos'e' concretamente il benessere biologico? "Per me risponde Paolo Veronesi, membro del comitato scientifico della
Fondazione Veronesi - e' un equilibrio tra benessere fisico e
mentale che, oltre a farci stare meglio, ci consente nel limite
del possibile di ridurre al massimo il rischio di contrarre
malattie". Una condizione che ha diversi legami con il lavoro
che i medici fanno ogni giorno per la nostra salute,
"innanzitutto in ambito di prevenzione: un corretto stile di
vita, una corretta alimentazione ed una giusta attivita' fisica
sono in grado di ridurre il rischio di malattie oncologiche e
cardiovascolari in modo significativo. Un corretto stile di vita
permette anche di ridurre significativamente gli effetti
collaterali legati alle terapie e di ridurre le ricadute della
malattia".
Proprio questo ha spinto la Fondazione Veronesi ad aderire
all'iniziativa: "Dalla sua nascita, 12 anni fa, la Fondazione
sostiene la ricerca e promuove la divulgazione scientifica,
orientandosi prevalentemente sulle tematiche legate alla
prevenzione. Questa iniziativa rientra perfettamente tra le
nostre finalita'". L'esperto conclude quindi con alcuni consigli
"che valgono per tutti: ridurre i grassi animali, non essere
sovrappeso, praticare regolare attivita' fisica, non fumare,
ridurre il consumo di alcool. Il futuro della prevenzione pero'
dovra' tenere conto dei fattori di rischio individuali, basati
sul patrimonio genetico e sulla loro predisposizione a contrarre
alcuni tipi di malattie".(ANSA).
KXP
28-SET-15 10:09 NNNN
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Milano capitale dell’Ecobio. Prima edizione del Benessere
Biologico

Alla Fondazione Catella di
Milano il 3 e 4 ottobre una
due giorni alla scoperta
dell’arte del viver sano.
Un evento che porta per la
prima volta nel capoluogo
lombardo il biologico e
l’ecosostenibilità in tutte le
sue declinazioni in un solo
imperdibile appuntamento.
Chi pensa che il “benessere
biologico” si riduca al
mangiar
sano,
dovrà
ricredersi.
Alla Fondazione Catella di
Milano, il 3 e 4 ottobre (ore
10-20 - ingresso gratuito), in
programma una due giorni
dedicata
alle
infinite
sfumature dell’ecobio: dalla
cosmesi alla mobilità, dai
giocattoli per bambini alle vernici passando per lo yoga e il raiki, in mostra tutto ciò che concorre a
un vero, globale, “benessere biologico”.
Ideato e organizzato da Laura Morino, fondatrice di Morino Studio, affermata società attiva
nell’organizzazione eventi corporate, trade e consumer, con la presenza della Fondazione Umberto
Veronesi, del contributo di prestigiosi sponsor e inserito nel calendario di Expo in Città, l’evento
porta a Milano per la prima volta tutto l’universo dell’ecosostenibile in una kermesse che vedrà
laboratori a tema, uno spazio bimbi, esposizione di prodotti e corner interattivi.
Nel corso della due giorni saranno sempre a disposizione esperti per dimostrazioni pratiche: saggi
di pitture ecobio, angolo beauty con possibilità di provare creme e make up naturali, training di
pilates e raiki, ma anche riflessologia plantare e tanto altro, per una panoramica completa di tutto
ciò che concorre a uno stile di vita diverso, consapevole: la ricetta del viver sano in un unico
imperdibile appuntamento.
Gli ospiti potranno sperimentare direttamente pratiche e tecniche ma anche sostare ai diversi stand
espositivi, che metteranno in vetrina dalla carta ecologica al turismo sostenibile con presentazione
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di una app dedicata.
Largo spazio anche all’approfondimento con focus tematici: si parlerà di “Mobility and Travel”,
“Beauty” con Katia Noventa, “Design and Architecture” con Alessandro Cecchi Paone, “Health and
Wellness” con il professor Paolo Veronesi e il maestro Tetsugen Serra e, immancabilmente, di
fashion con approfondimenti sulla filiera del tessile amico dell’ambiente moderati da Marco Lucietti,
Global Marketing Director di ISKO e Fabiana Giacomotti.
Spazio anche allo yoga con il maestro Richard Romagnoli e al pilates con Anna Maria Cova.
Un’attenzione particolare sarà riservata al mondo dei bambini che domenica mattina potranno
giocare in un corner dedicato con giocattoli rigorosamente ecosostenibili e partecipare a laboratori di
giardinaggio e sartoria.
Media Partner è Ecoideare, periodico culturale di informazione sullo sviluppo sostenibile, voce di
Rinenergy, associazione no profit da anni impegnata nella salvaguardia dell’ambiente.
Nel corso dell’evento saranno messe a disposizione foto e video.
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Che benessere vivere biologico a Milano

Che
benessere
vivere
biologico a Milano è
l’espressione
che
ho
respirato alla 2 giorni di Il
Benessere
Biologico,
presso
la
Fondazione
Riccardo Catella, il 3 e 4
ottobre.
A fare gli onori di casa è
stata Laura Morino Teso
, mentore della più regale
ospitalità nei ricevimenti
mondani, che, alla sua
prima edizione, si è resa
pioniera di un pensiero più
olistico, sano e naturale, a
me molto caro.
Il 2015 sarà già un anno da
ricordare
per
l’impulso
proliferante di orti e natura,
grazie alla sindrome da
Expo, che ha infettato ognuno di noi con un nuovo stile di vita, più consapevole, etico e sostenibile,
nel rispetto di Madre Terra.
Tanti si scoprono ortolani, attraverso gli orti urbani, verticali, scolastici, aziendali, sinergici,
biodinamici: è impazzita la passione per l’orticoltura, apprezzando l’idea di stare “sul campo”, avere
sul balcone un “pezzo di natura” o fare attività fisica all’aria aperta! La kermesse Il Benessere
Biologico ha portato per la prima volta a Milano, una ventata di freschezza, genuinità, ecosostenibilità, all’interno di una splendida location, immersa in un Giardino Pubblico, circondata da
un ricco orto organizzato e affacciata sull’opera d’arte ambientale del campo di grano di cinque
ettari, in Porta Nuova.
La manifestazione si è aperta venerdì sera con Laura Morino e i giornalisti Roberto Alessi e
Federica Balestrieri, quest’ultima, rigorosa seguace della life-style bio; è seguito un light dinner,
promosso da Natura Sì, grazie a un catering vegano buonissimo, bio al 100 %.
Nei due giorni seguenti, l’evento ha offerto una panoramica completa del viver sano, dando largo
spazio a focus tematici, workshop e approfondimenti, per acquisire una consapevolezza diversa in
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armonia con l’ambiente, attraverso semplici azioni quotidiane.
Tra i protagonisti brand dell’happening, tutti 100% naturali, ho apprezzato l’arte di viver sano nel
Design e nell’Architettura, grazie al moderatore Alessandro Cecchi Paone, con il quale ho brindato
con un Wellness Drink, “Holy”, così brioso e puro, da essere proprio miracoloso.
Ho appreso che la casa è un organismo vivente, che respira e produce al suo interno umidità e
vapori malsani; è fondamentale perciò la progettazione con materiali naturali, biocompatibili, dalle
vernici, ai solventi, all’eliminazione di moquette, amianto e inquinamento elettrico.
Guido Bagatta ha presentato le nuove moto a basso impatto E-move.me, così che il futuro avrà
l’elettrico anche su due ruote.
La Fondatrice di Cova Tech Pilates, Anna Maria Cova, ha esibito esercizi di ginnastica Pilates,
considerata anche un mezzo per riequilibrarsi, una meditazione dinamica, un allineamento dei
Chackra e dei Meridiani.
Il maestro del Monastero Zen Il Cerchio, Tetsugen Serra, ha messo a punto il programma
Mindfulzen, un movimento nuovo di fusione tra il Mindfulness psicocognitivo e il millenario Zen, da
praticare nelle città, anche attraverso flashmob di lanterne sui Navigli o eventi sociali.
Il Prof Paolo Veronesi, della Fondazione Umberto Veronesi, ha ribadito che per avere effetti positivi
sulla prevenzione alla salute è fondamentale uno stile di vita bio, amico dell’ambiente.
Bios deriva dal greco e significa Vita; i Probiotici sono per la vita, a differenza degli Antibiotici.
Così Bio significa star bene e amarsi dentro e fuori, in un equilibrio psicofisico, raggiunto da tutti
questi approcci insieme.
In questo Festival Eco-Bio, Laura Morino Teso, appassionata di nuove iniziative e attenta ai dettagli
e ai risultati al top, ha elevato Milano in vetta, come capitale di Eco-Life, promuovendo il Benessere
di vivere Biologico anche in città, migliorandone la qualità della vita.
(Raffaella Dallarda Informalmente Blog by Raphaella)
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Per 58% italiani malattie derivano da alimentazione sbagliata

Il dato emerso nel corso
della kermesse il Benessere
Biologico,
due
giorni
dedicata
all’ecobio
in
Fondazione Catella.
Italiani sempre più attenti
alla salute e sempre più
consapevoli
che
il
benessere
passa
dalla
tavola.
Secondo
una
ricerca
Nielsen condotta su panel
consumer del 2014-2015, il
58% si dichiara addirittura
convinto che gran parte
delle malattie siano dovute
a
un’alimentazione
sbagliata.
E’ uno dei dati emersi dalla
due giorni Il Benessere
Biologico,...
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Published on 29 settembre 2015

Benessere Biologico – Prima edizione
written by Vanessa

Il verde è il colore più trendy! E già, perché a Milano arriva un evento imperdibile: Benessere Biologico, due
giorni ricchi di appuntamenti per scoprire il miglior viver sano all’insegna delbiologico e
dell’ecosostenibilità in tutte le sue sfumature. La Fondazione Catella di Milanonel week end del 3 e 4 ottobre
2015 si tinge di verde e diventa una vetrina d’eccezione per gli amanti della Green life. Dalla cosmesi alla
mobilità, dai giocattoli per bambini alle vernici, passando per lo yoga e il reiki.
Ideato e organizzato dall’ecclettica Laura Morino, fondatrice dello Studio Morino, nota società di
comunicazione ed eventi, insieme alla Fondazione Umberto Veronesi, la kermesse per la prima volta a Milano
presenta laboratori a tema, conferenze, uno spaziodedicato ai bambini, dimostrazioni pratiche e
tecniche, corner di prova, training di pilates e reiki e riflessologia plantare. E per tutti i Vegan Food Lovers?
Una terapista e un gastroenterologo e omeopata insieme per tutti i consigli pratici su come conciliare salute
e piacere a tavola.
Per scoprire tutti gli appuntamenti:
www.ilbenesserebiologico.com

A Milano un fine settimana tutta salute
25 settembre 2015

Le infinte sfumature della Green Life in un finesettimana a tutta salute. Alla Fondazione Catella di Milano, il
3 e 4 ottobre, appuntamento con “Il Benessere Biologico”, una grande vetrina per gli amanti del viver sano:
dalla cosmesi alla mobilità, dai giocattoli per bambini alle vernici passando per lo yoga e il reiki, in mostra
tutto ciò che concorre a un vero, globale, “benessere biologico”.
Ideato e organizzato da Laura Morino, fondatrice di Morino Studio, società attiva nell’organizzazione eventi
corporate, trade e consumer, con la presenza della Fondazione Umberto Veronesi, del contributo di
prestigiosi sponsor e inserito nel calendario di Expo in Città, l’evento porta a Milano per la prima volta
tutto l’universo dell’ecosostenibile in una kermesse che vedrà laboratori a tema, conferenze, uno spazio
bimbi, esposizione di prodotti e corner interattivi.

Nei focus tematici si parlerà di “Mobility and Travel”, “Beauty” con Katia Noventa, “Design and
Architecture” con Alessandro Cecchi Paone, “Health and Wellness” con il professor Paolo Veronesi e il
maestro Tetsugen Serra e, immancabilmente, di fashion con approfondimenti sulla filiera del tessile amico
dell’ambiente moderati da Marco Lucietti, Global Marketing Director di ISKO e Fabiana Giacomotti.
Spazio anche allo yoga con il maestro Richard Romagnoli e al pilates con Anna Maria Cova.

Cinzia Cinque

LEISURE_Il Benessere Biologico

“Non bisogna tenere in massimo conto il vivere come tale, ma il vivere bene”, affermavaPlatone.
Ma se si pensa bene, il vivere sano è un’arte: richiede, infatti, un insieme di regole che disciplinano tutti i
comportamenti del corpo e della mente al fine di raggiungere un equilibrio fisico e mentale.
Sulla scia di queste considerazioni si colloca “Il BENESSERE BIOLOGICO”, appuntamento imperdibile,
organizzato da Morino Studio, che prenderà vita a Milanosabato 3 e domenica 4 ottobre presso la
Fondazione Riccardo Catella.
Un weekend che accompagnerà ad affrontare in modo scientifico, ma anche piacevole e divertente, le infinite
sfaccettature del benessere. Medici nutrizionisti, biologi, esperti in cosmesi naturale, personaggi televisivi,
bioarchitetti, stilisti impegnati in una moda ecosostenibile e chef incontreranno i visitatori della Kermesse in
appuntamenti cadenzati nel corso delle due giornate.
La presenza della Fondazione Umberto Veronesi, impegnata da anni a rendere i risultati della ricerca
scientifica patrimonio di tutti, permetterà, inoltre, di conoscere le ultime scoperte in tema di prevenzione, per
condurre una vita più sana.
“Vivere bene” significa sia affrontare la vita con energia cogliendo tutte le opportunità che essa ha da offrirci
sia farlo nel rispetto della vita stessa, dove tutto deve essere in armonia. Gli ospiti, quindi, avranno la
possibilità di sperimentare direttamente pratiche e tecniche che aiutano ad affrontare il quotidiano in modo
diverso e più consapevole: dal fascino del Reiki alla riflessologia plantare, dalla cosmesi cruelty-free ai
tessuti innovativi del Fashion ecosostenibile, dal Bio design all’Organic Food & Wine.
“Benessere”, quindi, diventa la chiave per aprire la porta di una casa ecosostenibile: gli ospiti saranno accolti
dalle linee armoniose e dai materiali innovativi propri del Bio design, dove la tecnologia è amica
dell’ambiente. Bioarchitetti e designer accompagneranno alla scoperta di energia e domotica, discipline che
hanno come principali obiettivi il miglioramento della qualità dell’abitare e la riduzione degli sprechi energetici
nel rispetto dell’ambiente, temi sempre più attuali e al centro del dibattito internazionale.
Non mancheranno, inoltre, occasioni conviviali dove celebrare l’estasi dei sensi: chef d’eccezione
introdurranno nel mondo dell’Organic Food and Wine, svelando tutti i segreti di un Bio food di qualità. Gli
ospiti sorseggeranno vini vegani e privi di solfiti e gusteranno prelibatezze provenienti da agricoltura biologica
e a kilometro zero, per sentirsi meglio, nell’aspetto e nell’animo.
Un Save the date da non perdere sarà poi nel pomeriggio di sabato, animato da un trunk show d’eccezione:
Fashion & lifestyle blogger calcheranno la catwalk de “il Benessere Biologico” sfoggiando abiti realizzati con
tessuti e colori provenienti dalla natura, per promuovere una moda ecosostenibile.
La domenica mattina sarà invece dedicata ai bambini, gli adulti di domani, per avvicinarli, giocando e
divertendosi, ai temi della sostenibilità ambientale e ad una sana alimentazione, tramite dei laboratori
didattici.
Due giorni densi, particolari, diversi, ricchi di spunti e riflessioni, per avventurarsi in un viaggio in compagnia
di esperti che apriranno finestre su strade non sempre note.
Ad inaugurare la kermesse, una serata, riservata e su invito, arricchita dalla presenza di Special Guests e
allietata da un catering d’eccezione allestito da NaturaSì che delizierà gli ospiti con un bio light dinner.
Il Benessere Biologico
3-4 ottobre 2015
Fondazione Riccardo Catella, Via Gaetano de Castillia, 28, Milano

Non bisogna tenere in massimo conto il vivere come tale, ma il vivere bene, scriveva Platone.
Il vivere bene (e sano) è il cuore del weekend dedicato al Benessere Biologico, a Milano. Il 3 e 4 ottobre 2015 a Benessere
Biologico puoi scoprire l’alimentazione naturale, provare i cosmetici naturali, partecipare a sedute di riflessologia plantare o Reiky,
incontrare esperti di bioarchitettura e molto altro.

Alla scoperta del Benessere Bio
“Vivere bene significa sia affrontare la vita con energia cogliendo tutte le opportunità che essa ha da
offrirci sia farlo nel rispetto della vita stessa, dove tutto deve essere in armonia” dicono gli organizzatori dell’evento.
Per questo gli ospiti avranno la possibilità di sperimentare direttamente pratiche e tecniche che aiutano ad affrontare il quotidiano in
modo diverso e più consapevole: dal Reiki alla riflessologia plantare, dalla cosmesi cruelty-free, al Bio design, o all’Organic Food &
Wine.
Bioarchitetti e designer vi accompagneranno alla scoperta di bioarchitettura, energia e domotica, per migliorare la qualità
dell’abitare e ridurre gli sprechi energetici nel rispetto dell’ambiente.
Potrete gustare vini naturali privi di solfiti o prelibatezze provenienti da agricoltura biologica e a kilometro zero cucinate da chef
specializzati in cucina naturale.
La domenica mattina è dedicata ai bambini, per avvicinarli, giocando e divertendosi, ai temi della sostenibilità ambientale e ad una
sana alimentazione.
Se il 3 e 4 ottobre siete a Milano non perdete questo weekend di spunti, idee e riflessioni in compagnia di esperti del benessere
naturale. Ah, dimenticavamo: l’ingresso è libero.
Dove? Fondazione Riccardo Catella, Via Gaetano de Castillia 28, 20124 Milano
Quando? Sabato 3 ottobre e Domenica 4 ottobre 2015, dalle 10:00 alle 20:00

Cibo e tumori. Che ci fosse una relazione tra i due e che il mangiar sano è un baluardo fondamentale della prevenzione
primaria contro il cancro è noto da tempo.
Ecco perché la scelta dei cibi giusti, delle quantità appropriate e della frequenza con la quale li mangiamo contribuisce a
migliorare il benessere di corpo e mente e a tenere a bada l’obesità e l’insorgere di molte patologie legate a un errato
stile di vita, prima di tutto a tavola.
Se ne è parlato il 3 e 4 ottobre nell’ambito dell’evento “Il benessere biologico” tenutosi alla Fondazione Catella di
Milano e organizzato da Morino Studio con la presenza della Fondazione Umberto Veronesi. Tanti gli esperti che hanno
illustrato tutto ciò che concerne e concorre a uno stile di vita diverso e consapevole. In particolare, per quanto riguarda
nutrizione e salute, è intervenuto Paolo Veronesi, Consigliere Fondazione Umberto Veronesi e medico chirurgo, al
quale Panorama ha chiesto quali sono le corrette regole da tenere a tavola per aumentare le difese contro le malattie
neoplastiche.

Che cosa possiamo fare, noi, a livello di dieta, per allontanare il rischio di ammalarsi di tumore o di malattie
croniche? Che dobbiamo consumare frutta e verdura lo sanno tutti, ma nello specifico quante porzioni
quotidiane (si dice sempre 5, ma è vero?)
Sicuramente in linea generale adottare il regime alimentare della dieta mediterranea, unita ad attività fisica e al
rifiuto di alcol e fumo. La dieta mediterranea si fonda sul consumo di cereali integrali, legumi, pesce e olio di oliva,
tutti alimenti che forniscono i giusti macronutrienti (proteine, lipidi e carboidrati) emicronutrienti (vitamine, sali
minerali e altre molecole utili) che ci aiutano a mantenerci in salute. Naturalmente, anche la frutta e la verdura non
devono mai mancare. Dovremmo consumarne almeno 400 grammi al giorno, divise in almeno cinque porzioni di
cui due di frutta e tre di verdura, variando il più possibile i colori e il tipo. Una porzione “media” è di circa 150
grammi, con alcune eccezioni (una porzione di insalata sono ad esempio 50 grammi).
Iniziare a mangiare bene dopo i 50 anni, per esempio, è troppo tardi?
Diciamo che prima si comincia a seguire sani e corretti stili di vita e meglio è, tuttavia non è mai troppo tardi per
cominciare a mangiare bene. I benefici sono molteplici, anche in età matura.
Quanto conta l'obesità nel rischio di ammalarsi di tumore?
Ha un impatto importante. In generale, un terzo dei tumori sono collegati a errati stili di vita, di cui l’alimentazione è
il cardine principale. Ad esempio, l’obesità è un fattore di rischio per il tumore al seno: il grasso addominale
funziona anche come tessuto endocrino, coinvolto nella regolazione del metabolismo ormonale. Quando è alterato,
questo può influenzare il rischio di tumore al seno, che è un tessuto regolato dagli ormoni.
Ci sono, fra le verdure, alcune che più di altre hanno un ruolo protettivo?
Ogni verdura contiene molecole diverse che ci fanno bene, ed è il motivo per cui si raccomanda di variare il più
possibile e diconsumare frutta e verdura di tutti e cinque i colori (bianco, giallo-arancio, verde, rosso e blu-viola).
Per citarne solo alcune fra tante: le antocianine, che conferiscono il colore rosso e blu-viola ai vegetali (frutti di
bosco, arance rosse, uva nera) proteggono il cuore e riducono i danni del colesterolo LDL, quello “cattivo”. Anche
icarotenoidi, contenuti in carote, zucca e albicocche, e il licopene, il “rosso” del pomodoro, agiscono come veri e
propri spazzini dei radicali liberi. Il licopene inoltre sembra avere un ruolo protettivo per il tumore alla prostata.
Gli integratori di vitamine sono utili o sono una perdita di tempo e di soldi?

L’assorbimento e la biodisponibilità dei micronutrienti (vitamine e sali minerali) è molto più efficace dagli alimenti
che non dagli integratori, con rare eccezioni (ad esempio l’acido folico). In generale quindi, se mangiamo in modo
vario e non ci facciamo mai mancare frutta e verdura, non abbiamo alcun bisogno di ricorrere a integratori. In
caso di specifici problemi di salute o gravi carenze che con l’alimentazione non riescono a essere colmate, sarà il
medico di fiducia a prescrivere la giusta strategia.
E gli integratori di proteine e amminoacidi che usano per esempio gli sportivi?
Anche in questo caso, se abbiamo una alimentazione ben bilanciata non vi alcuna ragione di ricorrere a integratori
proteici, anche per chi svolge regolarmente attività sportiva a livello non agonistico.
Per chi ha già avuto un tumore, una dieta corretta è in grado di evitare recidive?
L’alimentazione da sola non può impedire (o causare) lo sviluppo di un tumore o di una recidiva. Tuttavia, come
dicevamo poc’anzi, può avere un ruolo di primo piano nell’influenzarne il rischio, in positivo e in negativo. A
maggior ragione chi ha avuto già una diagnosi di tumore, accanto alle terapie indicate dal proprio oncologo di
fiducia (chemioterapia, radioterapia, eccetera) deve porre attenzione all’alimentazione, seguendo con ancora
maggiore costanza i dettami della dieta mediterranea, favorendo il consumo di alimenti di origine vegetale e
limitando quanto più possibile i dolci, le carni rossi e in generale i cibi ricchi di grassi e zuccheri, oltre che
naturalmente evitare il consumo di alcolici e fumo.
I vostri studi su alimentazione e rischio di ammalarsi che cosa hanno dimostrato?
Abbiamo diversi studi in corso sulla relazione tra alimentazione e salute. Ad esempio, un nostro ricercatore
all’Università di Bologna studia l’influenza di diversi modelli alimentari sullo stato infiammatorio e cognitivo del
cervello durante l’invecchiamento. All’Università di Milano, invece, abbiamo alcune linee di ricerca sul ruolo delle
antocianine nella protezione cardiaca, in particolare dagli effetti cardiotossici della chemioterapia.
Nuovi progetti in cantiere della Fondazione Veronesi su questo tema?
Da alcuni anni Fondazione Veronesi sostiene la ricerca scientifica anche nell’ambito della nutrigenomica, ovvero la
scienza che studia come le molecole dei cibi influenzano il nostro DNA e la nostra salute. Solo nel 2015 sono state
dodici le borse di ricerca a scienziati in questo settore, e nel 2016 l’impegno continuerà.

La 'Green Life' a Milano, in due giorni tutto quello che è
bio
A 'Benessere Biologico', cibo, mobilità, tessuti fino alle vernici

Il mondo del biologico a 360 gradi in tutte le sfumature del vivere quotidiano, dalla mobilità, alla scelta dei
tessuti che si indossano, fino alle vernici per dipingere la casa e al cibo che mettiamo in tavola. Le sfumature
di una vita 'green' sono state declinate nella due giorni di 'Benessere Biologico', la prima edizione della
kermesse dedicata ai temi del vivere sano, al mondo del biologico e della sostenibilità, che si è tenuta a
Milano il 3 e il 4 ottobre alla Fondazione Catella. Nella due giorni, organizzati da Morino Studio, incontri e
laboratori con esperti hanno mostrato come il vivere biologico è una scelta quotidiana, che non riguarda solo
il cibo.
Anche gli spostamenti in città cambiano all'insegna della sostenibilità, perchè le persone sempre di più
scelgono la mobilità elettrica, che oramai è diventata un vero e proprio stile di vita, una filosofia. La mobilità
elettrica è il futuro delle città, come è emerso a Benessere Biologico, sulle quattro ruote ma anche sulle due
ruote delle biciclette e del monopattino. Il progetto 'E-Move.me' propone, per ora solo a Milano, un nuovo
modo di vivere la città con mezzi "veloci e meno ingombranti - ha spiegato il fondatore Thierry Boch - che si
parcheggiano facilmente. Un'esperienza positiva e felice per le persone e per l'ambiente, a emissioni zero".
A declinare il benessere biologico nell'architettura e nel design anche Alessandro Cecchi Paone, che ha
moderato il panel dedicato al bio in questi settori. "Mentre tutti parlano dell'inquinamento delle città non tutti
sanno che si può avere una forma di inquinamento anche nelle nostre case - ha spiegato -. Possiamo in
questo senso, per la nostra salute, scegliere dei tipi di vernici, legni, mobili, isolamenti che sono biologici e
sostenibili, anche per il risparmio energetico. La ricerca e la chimica in questo settore proseguono di
direzione 'green'". A 'Benessere Biologico' spazio anche alla moda sostenibile, con le collezioni di stilisti che
fanno dei tessuti naturali il loro marchio di fabbrica, oltre che del rispetto e valorizzazione dei lavoratori un
loro punto di orgoglio.

La seconda giornata della kermesse è stata dedicata al benessere fisico, all'alimentazione e al connubio
tra mente e corpo. A raccontare al pubblico quanto l'importanza di uno stile di vita sano può aiutare a
prevenire malattie cardiovascolari, tumorali e neurodegenerative è stato il medico e chirurgo, consigliere
della Fondazione Umberto Veronesi, Paolo Veronesi. Il benessere biologico secondo il medico chirurgo
passa anche "da un buon equilibrio tra benessere fisico e mentale che si raggiunge con uno stile di vita
salutare. Molti studi hanno dimostrato che anche quando c'è una predisposizione genetica degli individui
ad ammalarsi - ha concluso - un corretto stile di vita e una sana alimentazione possono fare in modo che i
geni alterati non si esprimano". Una vita 'green' la si può vivere fin da piccoli e per questo 'Benessere
Biologico' nel corso della sua ultima giornata ha dedicato una mattina ai più piccoli, con uno show cooking
in cui sono stati coinvolti nella realizzazione di dolci e frullati vegani ma gustosi.
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Due giorni per assaggiare (gratis) una vita più bio
Incontri,giochi e corsi alla Fondazione Catella
DUE GIORNI per avere, gratis, una panoramica integrale sul «vivere
bio». Conferenze su alimentazione, architettura, moda ecosostenibili,
ma anche showcooking con chef e stand dove provare gratuitamente
una serie di prodotti e pratiche pensati per chi desidera uno stile di vita
più amico dell'ambiente. L'appuntamento è oggi e domani alla Fondazione Riccardo Catella (via De Castilla, 28), la manifestazione si chiama «Il benessere biologico» e la organizza Morino Studio con la partecipazione della Fondazione Umberto Veronesi. In programma, tra l'altro, dimostrazioni interattive di pitture ecobio,creme e make-up naturali, degustazioni di gelato,lezioni di pilates, reiki, riflessologia plantare; nell'area esterna si potranno anche testare mezzi elettrici, dalla macchina allo skate. Domattina i bambini potranno divertirsi con giocattoli ecosostenibili e partecipare a laboratori di giardinaggio e sartoria.
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APPUNTAMENTI
FIORI SUL NAVIGLIO
Oggi sul Naviglio Grande
appuntaniento con ledizion
autunnale della mostra
marcato dedicata a «Fiori e
Sapori». Partecipano 200
tiorovivaisti provenienti da
tutta Italia.
Ripa TicThese e Alzaie ore 9-19,
ingresso libero
SCOPRIRE IL PATA NEGRA
A Pizz Portel o secondo e
ultimo giorno dedicato ai
segreti e l gusto del prosciutto
spagnolo Pata Negra.
Via Grosotto 7, ore 9 21,
ingresso libero
ORAZIO SCIORTINO
Al MAC. rec tal del pianista

Orazio Sciortino (foto). In
programma cinque trascrizioni
di Franz L szt.
Pzza Tito Lucrezo Caro, ore 11, €
15/9

RYAN KEEN
Stasera I Circolo Arci Biko,
concerto del cantautore
britannico Rynn Kenn (foto),
gia supporter di Ed Sheeran e
Tom OdelI. In programma i
pezzi del suo a bum «Room
for Light»
Via Ponti 40, ore 21, €11,50
più tessero Arci
PALAZZO MARINO
Si chiude oggi il c do di
concert domenicali a Palazzo
Marino. Di scena 'ensemble
strumentale Moto Eccentrico.
n programma musiche di
Telemann e Rameau.
Piazza Scoc4 2, ore 11
CABARET
La vita è un bordello. Storie
d'amore del 900» è il titolo
dello spettacolo di e con
Savino Cesario in programma
stasera a Zelig Cabaret.
V.leMonza 140 ore2l,
€12110

AL MONUMENTALE
Oggi al Monumenta e vis te
guidate e Per-Corso di disegno
e acquere lo con Claud o
Jaccarino. Prenot. obbligatoria:
info@amicidelmonumen
ta e.org.
Pzza Cimitero MDnmentale, ore
13-17, ingr ibero

FRANCESCO A TEATRO
Stasera al Teatro Rosetum va
n scena la commedia
re[giosa daltitolo «Un uomo
di nome Francesco» di
Giampiero P zzol.
Via P,sanelo 1, ore 21,
€12110

CASA CORRIERE
Oggi all'Expo, presso Casa
Corriere, presentazione del
libro di Alessandra Arachi
(<Non più briciole»
(Longanesi). Interviene Max
Casacci, fondatore e chitarrista
dei Subsonica.
Ore 18.30, ingresso Jbero

BENESSERE BIOLOGICO
Ultimo giorno oggi alla
Fondazione Catel a de la
prima edizione di «Benessere
Biologico» fest vai dedicato al
vivere sano con worksop e
conferenze.
Via de Cstilla 28, ore 10-20,
ngresso libero
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Salutare
IL BENESSERE
BIOLOGICO
Milano,Fondazione Catella,
fino a14 ottobre
L'arte del vivere bene "green" è al centro della kermesse dedicata all'universo ecosostenibile che spazia dalla
cosmesi alla mobilità, dal reiki al turismo consapevole.
Spazio anche per focus tematici: si discuterà di Health
and Weilness con Paolo Veronesiin un incontro moderato
da Eliana Liotta. Info:ilbenesserebiologico.com
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Biolyfe, cosmesi e benessere con Katia Noventa e Paolo Veronesi
Alla Fondazione Catella di Milano,oggi edomani,appuntamentoconII BenessereBiologico»:dalla cosmesi alla mobilità, dai giocattoli per i piccoli alle vernici
passando perloyoga e il reiki.Ideato e organizzato da
Laura Morino,fondatrice di Morino Studio con la presenza della Fondazione Umberto Veronesi,del contributo di prestigiosi sponsor e inserito nel calendario di
Expo in Città, l'evento porta in città per la prima volta
l'universo dell'ecosostenibile.
Si parlerà di «Beauty» con Katia Noventa,«Design and
Architecture» con Alessandro Cecchi Paone, «Health
andWellness»con il professor Paolo Veronesi eil maestroTetsugen Serra.11fashionècurato da Marco Lucietti e Fabiana Giacomotti.Spazioalloyoga con il maestro
Richard Romagnoli e al pilates con Anna Maria Cova.
Un'attenzione particolareai bambini che domani mattina potranno giocare con giocattoli ecosostenibili e
partecipare a laboratori di giardinaggio e sartoria.
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il motivo. Resta a curiosità.

on erano ancora finiti tutti gli eventi
della fachion week,che è partita la
caccia all'invito per il cocktail dinner della
manifestazione "Il Benessere Biologico
ideata da Laura Morino Teso, in programma
il 3e4 ottobre alla Fondazione Catella.
Il progetto, nato in collaborazione con la
Fondazione Umberto Veronesi. ha un taglio
glamour e tutti ci volevano essere, ma I
carnet degli ospiti era già al completo,

N

À
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[BEAUTY /
MAKE UP]
02.10.2015

Alla scoperta del benessere bio
A Milano, il 3 e il 4 ottobre si terrà la prima edizione de "Il benessere biologico",
una due giorni dedicata al viver sano scoprendo prodotti, come la linea make up
Zao, perfetta fusione tra naturalezza, efficacia e bellezza
Il 3 e il 4 ottobre non prendete impegni. Se siete a Milano, infatti, vi aspetta una due
giorni dedicata al benessere bio, presso la Fondazione Catella dalle 10 alle 20 con
ingresso gratuito.
Tra i protagonisti, la linea make up di Zao, in esclusiva nelleProfumerie Limoni e La
Gardenia, composta da ingredienti al 100% naturali che abbraccia a pieno la filosofia e
l’obiettivo dell’evento: offrire una panoramica completa del viver sano in un unico
imperdibile appuntamento.
Privi di talco e derivati petrolchimici, senza conservanti e certificati bio - i prodotti Zao
rappresenteranno la fusione tra naturalezza, efficacia e bellezza. Grazie a questo spazio
pensato per dare la possibilità di testare creme e make up naturali, gli ospiti della
manifestazione potranno conoscere da vicino e sperimentare sulla loro pelle i benefici
dei prodotti Zao, ricchi di proprietà come: l’alto contenuto di polvere di bamboo che
migliora il rinnovamento della pelle, la polvere d’argento micronizzata che ha proprietà
antibatteriche, l’aloe e il burro di karité, ricchi di acidi grassi essenziali, che aiutano a
combattere i radicali liberi.

Largo spazio, infine, anche all’approfondimento con focus tematici: si parlerà di
“Beauty” con Katia Noventa, ma anche di “Mobility and Travel”, “Design and
Architecture”, “Health and Wellness” e molto altro ancora, mettendo in mostra tutto ciò
che concorre a un vero, globale, “benessere biologico”.
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LA TESTIMONIANZA

Sono affetto da tetraparesi spastica e pario
con gli occhi:facciamo quattro chiacchiere?
La mente di Danilo lunzioisa a meraviglia,il corpo va per conto suo:è il prezzo della sua malattia. Che però
non gli impedisce di interagire cois il inondo e con gli altri, usaiido lo sguardo e il sorriso. Siate coraggiosi, siate
curiosi,e ascoltatelo. Vi racconterà, nel suo linguaggio particolarissimo,come si fa a essere felici.

n attimo, mi fermo... Uso cluesto tempo
per ripensare a cio che ho costruito in
questi ultimi mesi. Qui i iparto o, no
molta serenità, posso affermare di aver
dato un senso al tempo trascorso. Sono
sta o invitato per far conoscere uno dei
tanti altri modi in cui si puo organizzare
una vita. Clu di voi già oli conosce non necessita
di spiegazioni, per chi ancora nion sa chi io sia,
diventa improrogabile una presentazione: sono
il nome e il volto posto nella colonna a sinistra.
Per quello che non si vede, il mio corpo subisce continuamente gli effetti di una tetraparesi
spastico-distonica con assenza di linguaggio,
dovuta a un «disguido tecnico» asvenuto alla
mta nascita. Da ciò ne deriva uno >stt odi vita>
alquanto singolare: a parte tutto rl resto, io devo
parlare con gli orchi e anche chi parla con me
usa gli occhi per guardare i miei. Ma se siamo già
arrivati a questo punto vuoi dire che ho di fronte
una persona che non dubita della mia capacità
di coonprcnsione.

U

di Daoilo Ferrari
giorratiotu e attore

Purtroppo spesso ison è così, la gente mi
guarda, nota l'incapacità di controllare il mio
cuipo e la estende dlld iiila iliente. Q oeslu 000i fa
stare male, mi innervosisce perché non capisco
che cosa vedono quando mi guardano per la
prinia volto. Itipensandoci, tino risposto penso
di averla. L'impatto immediato e nei confronti
della mia sedia. Per me la sedia è il mio modo
di camminare, sostituisce le mie gambe, ma il

mio pensiero sono capace di manifestarlo senza
bisogno di sussidi, io parlo con gli occhi! Proprio
questa poi tirata:ilà ai poila a csseie invitato
come testimonial di me stesso. Oliando chi viene
a conoscermi enlra, mi trova gia lì, con gli sguardi
comincia a prendere confidenza con nle. lo con
gli occhi li aceolgo, a rgni sguardo sorrido e dopo
averli fissati sposto gli occhi da un lato all'altro
e li alati, così dicendo: eTu sei il benvenuloo.
Mi guardano e vorrebbero chiedere a chi mi
accompagna se veramente riesco a tradurre con
gli occhi un pens'ero articolato o, piuttosto, non
siano gli altri a dare un senso compiuto. Vorrei
che fossero pio roraggiosi e, guardandonsi negli
occhi, mi chiedessero in modo tangibile che cosa
significa parlare con lo sguardo.
Allora risponderei che ho sviluppato la
capacità di osservare e registrare in memoria
gli elementi dello spazio in cui mi trovo, che
mi serviranno come porta cli accesso per dare
significati. Guardare un orologio sulla parete
mi puo sei vire a esprimere il tempo, guardare
la bocca può signilicarr parlare, mangiare, bere,
fialo, lespilo, dipende dal contesto. Se poi, tlovando il cuidggio, qualcuno Lui cluedesse: Sei
Uil uuoiw elmo?», uspoilderei alzando gli i/culli
traduzione: sì). A questo punto si potrebbe
ohir'tare stilla mia salute mentale non siltlo mio
capacità di comprensione,stabilendo cosi cheil
mio quoziente intellettivo e nella norma. .
>PRODU'ONERS
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BENVENUTA GREEN LIFE 113 e il 4ottobre, alla Fondazione catella di Milano, si sperimenta un weskend all'insegna del vivere
sano: l'iniziativa ll Benessere biologico» (inserito nel calendario Expo in Città e con la presenza della Fondazione Veronesi)
offre due giorni di stand e dimostrazioni di yoga, reiki, pitture ecologiche, riflessologia, tessuti amici dell'ambiente, niake up
naturale. Tra gli ospiti, Paolo Veronesi, Alessandro Cerchi Paone, Katia Noventa(e altri). www.ilbenesserebtologico.com
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Fondazione Catella

Incontri e percorsi
sull'arte del eiho
Si comincia venerdì alle 19
(serata su invito)alla
Fondazione Catella per il
cocktail dinner inaugurale
della intensa due giorni del
«Benessere Biologico». Sabato
e domenica,in Fondazione (in
largo De Benedetti), dalle io
alle 2011 pubblico
sperimenterà i mille modi del
vivere sano:la mobilità,la
cosmesi naturale e ovviamente
la cucina, grande protagonista
della rassegna. La mattinata di
domenica sarà dedicata ai più
piccoli: giochi e laboratori.

Page 1 //Morino
1
Eventi Studio
This article is intended for personal and internal information only.
prohibited.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

Green life a Milano con "Il Benessere
ecologico"
La Fondazione Catella di Milano ospita il 3 e 4 ottobre "Il Benessere ecologico", per un fine settimana
all'insegna della Green life e della salute, tra convegni, pratiche, tecniche e laboratori a tema
Mercoledì, 30 settembre 2015 - 11:02:00
Le infinite sfumature della Green Life in un fine settimana a tutta salute. Alla Fondazione Catelladi Milano, il 3 e 4
ottobre, appuntamento con “Il Benessere Biologico”, una grande vetrina per gli amanti del viver sano: dalla
cosmesi alla mobilità, dai giocattoli per bambini alle vernici passando per lo yoga e il reiki, in mostra tutto ciò che
concorre a un vero, globale, “benessere biologico”. Ideato e organizzato da Laura Morino, fondatrice di Morino
Studio, affermata società attiva nell’organizzazione eventi corporate, trade e consumer, con la presenza
della Fondazione Umberto Veronesi, del contributo di prestigiosi sponsor e inserito nel calendario di Expo in Città,
l’evento porta a Milano per la prima volta tutto l’universo dell’ecosostenibile in una kermesse che vedrà laboratori a
tema, conferenze, uno spazio bimbi, esposizione di prodotti e corner interattivi.
Nel corso della due giorni saranno sempre a disposizione esperti per dimostrazioni pratiche: saggi di pitture
ecobio, angolo beauty con possibilità di provare creme e make up naturali, training di pilates e reiki, ma anche
riflessologia plantare e tanto altro, per una panoramica completa di tutto ciò che concorre a uno stile di vita diverso
e consapevole. Gli ospiti potranno sperimentare direttamente pratiche e tecniche ma anche sostare ai diversi
stand espositivi che metteranno in vetrina dalla carta ecologica al turismo sostenibile con presentazione di una app
dedicata. Largo spazio anche all’approfondimento con focus tematici: si parlerà di “Mobility and Travel”, “Beauty”
con Katia Noventa, “Design and Architecture” con Alessandro Cecchi Paone, “Health and Wellness” con il
professor Paolo Veronesi e il maestro Tetsugen Serra e, immancabilmente, di fashion con approfondimenti sulla
filiera del tessile amico dell’ambiente moderati da Marco Lucietti, Global Marketing Director di ISKO e Fabiana
Giacomotti. Spazio anche allo yoga con il maestro Richard Romagnoli e al pilates con Anna Maria Cova.
Un’attenzione particolare sarà riservata al mondo dei bambini che domenica mattina potranno giocare in un corner
dedicato con giocattoli rigorosamente ecosostenibili e partecipare a laboratori di giardinaggio e sartoria. Media
Partner dell’evento è Ecoideare, periodico culturale di informazione sullo sviluppo sostenibile, voce di Rinenergy,
associazione no profit da anni impegnata nella salvaguardia dell’ambiente.

Benessere biologico, un evento a Milano per
scoprirlo
Con Fondazione Veronesi, due giorni di eventi e dimostrazioni
(ANSA) - MILANO - La 'green life' sbarca a Milano: il 3 e il 4 ottobre la Fondazione Catella ospiterà la
prima edizione de 'Il Benessere Biologico', manifestazione a cui sarà presente anche la Fondazione
Umberto Veronesi, nella quale si approfondirà "la scoperta dell'arte del viver sano" e che porterà con sé
l'attenzione al biologico e alla sostenibilità. Tra laboratori a tema, conferenze, spazio bimbi, esposizione
di prodotti e corner interattivi, nel corso della due giorni ci saranno anche dimostrazioni pratiche con gli
esperti, così come lo yoga e il reiki, "per una panoramica completa - spiegano gli organizzatori - di tutto
ciò che concorre a uno stile di vita diverso e consapevole".
Ma cos'è concretamente il benessere biologico? "Per me - rispondePaolo Veronesi, membro del
comitato scientifico della Fondazione Veronesi - è un equilibrio tra benessere fisico e mentale che, oltre
a farci stare meglio, ci consente nel limite del possibile di ridurre al massimo il rischio di contrarre
malattie". Una condizione che ha diversi legami con il lavoro che i medici fanno ogni giorno per la nostra
salute, "innanzitutto in ambito di prevenzione: un corretto stile di vita, una corretta alimentazione ed una
giusta attività fisica sono in grado di ridurre il rischio di malattie oncologiche e cardiovascolari in modo
significativo. Un corretto stile di vita permette anche di ridurre significativamente gli effetti collaterali
legati alle terapie e di ridurre le ricadute della malattia".
Proprio questo ha spinto la Fondazione Veronesi ad aderire all'iniziativa: "Dalla sua nascita, 12 anni fa,
la Fondazione sostiene la ricerca e promuove la divulgazione scientifica, orientandosi prevalentemente
sulle tematiche legate alla prevenzione. Questa iniziativa rientra perfettamente tra le nostre finalità".
L'esperto conclude quindi con alcuni consigli "che valgono per tutti: ridurre i grassi animali, non essere
sovrappeso, praticare regolare attività fisica, non fumare, ridurre il consumo di alcool. Il futuro della
prevenzione però dovrà tenere conto dei fattori di rischio individuali, basati sul patrimonio genetico e
sulla loro predisposizione a contrarre alcuni tipi di malattie".(ANSA)

