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Tumori, scoperta la proteina che li aiuta a 

nutrirsi: ricerca dell'università di Pisa 

 

I tumori hanno un'alleata silenziosa in una proteina che li aiuta a nutrirsi e che potrebbe diventare un 
nuovo bersaglio per affamarli, bloccando la crescita dei vasi sanguigni che li nutrono. La scoperta, 
pubblicata sulla rivista Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease, riguarda i tumori 
più comuni nell'uomo, quelli solidi, e si deve al gruppo dell'Istituto di Scienze della Vita della Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa guidato dalla biologa molecolare Debora Angeloni. «Bloccare l'azione della 
proteina Mical2 significa bloccare lo sviluppo dei vasi sanguigni che portano alle cellule tumorali 
ossigeno e nutrienti», ha detto Angeloni all'ANSA.  
«C'è ancora molto lavoro da fare, ma è stata aperta una prospettiva». La proteina, chiamata Mical2, si 
risveglia ogni volta che le cellule malate liberano il segnale che, come una calamita, attira in modo 
inesorabile le cellule del tessuto che fodera i vasi sanguigni, chiamato endotelio; questa azione deforma i 
vasi, allungandoli fino a catturarli per nutrire il tumore.  

Il segnale è il fattore di crescita delle cellule dell'endotelio (Vegf) e il suo braccio destro è la proteina 
Mical2. «L'abbiamo individuata sia nei tumori più aggressivi, sia in quelli meno aggressivi, mentre non è 
espressa nei vasi sanguigni normali», ha rilevato Angeloni. Le proteine Mical erano finora note per la 
funzione importante che svolgono nell'impalcatura (chiamata citoscheletro), che permette alla cellule di 
interagire con le sue simili, di aderire a una superficie e di muoversi. Avere scoperto la nuova funzione 
significa avere individuato una strada inedita per riuscire ad affamare i tumori.  

Dagli '70 ad oggi, infatti, il principale bersaglio delle terapie pensate per tagliare i viverì ai tumori 
bloccando la crescita dei vasi sanguigni che li nutrono (angiogenesi) era il fattore Vegf. «Questa strada - 
ha osservato la ricercatrice - non si è rivelata però semplice perché si è visto che puntare direttamente al 
Vegf scatena effetti indesiderati. Abbiamo quindi pensato di puntare su un bersaglio a un livello più 
basilare, ossia sulla proteina Mical2».  

 

 

https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/tumori_perche_ci_si_ammala_malattie-4554874.html
https://www.ilmessaggero.it/t/tumori/
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Un italiano su tre è costretto a pagare 

per le cure essenziali 

È quanto emerge da un rapporto del Censis. La colpa è delle lunghe liste d'attesa per le 
prestazioni pubbliche 

 

I forzati della sanità a pagamento. Sono 19,6 milioni gli italiani che nell'ultimo anno, per 
almeno una prestazione sanitaria essenziale prescritta dal proprio medico, hanno provato a 
prenotare nel Servizio sanitario nazionale e poi, constatati i lunghi tempi d'attesa, hanno 
dovuto rivolgersi alla sanità a pagamento, privata o intramoenia. 

In 28 casi su 100 i cittadini, avuta notizia di tempi d'attesa eccessivi o trovate le liste chiuse, 
hanno scelto di effettuare le prestazioni a pagamento (il 22,6% nel Nord-Ovest, il 20,7% nel 
Nord-Est, il 31,6% al Centro e il 33,2% al Sud). È quanto emerge dal IX Rapporto Rbm-
Censis presentato oggi al "Welfare Day 2019", una grande indagine su un campione nazionale 
di 10.000 cittadini maggiorenni statisticamente rappresentativo della popolazione. 

I numeri del rapporto parlano chiaro: transitano nella sanità a pagamento il 36,7% dei tentativi 
falliti di prenotare visite specialistiche (il 39,2% al Centro e il 42,4% al Sud) e il 24,8% dei 
tentativi di prenotazione di accertamenti diagnostici (il 30,7% al Centro e il 29,2% al Sud). I 
Lea, a cui si ha diritto sulla carta, in realtà sono in gran parte negati a causa delle difficoltà di 

https://www.agi.it/salute/vettori_terapia_genica_cecita-5532174/news/2019-05-24/


accesso alla sanità pubblica. Che costringe gli italiani, sottolinea il rapporto, a "surfare" tra 
pubblico e privato a pagamento per avere le prestazioni necessarie. 

Il 62% di chi ha effettuato almeno una prestazione sanitaria nel sistema pubblico, infatti, ne ha 
effettuata almeno un'altra nella sanità a pagamento: il 56,7% delle persone con redditi bassi, il 
68,9% di chi ha redditi alti. E sono 13,3 milioni le persone che a causa di una patologia hanno 
fatto visite specialistiche e accertamenti diagnostici sia nel pubblico che nel privato, per 
verificare la diagnosi ricevuta (una caccia alla "second opinion"). Combinare pubblico e 
privato è ormai il modo per avere la sanità di cui si ha bisogno. 

Oltre a tentare di prenotare le prestazioni sanitarie nel sistema pubblico e decidere se 
attendere i tempi delle liste d'attesa oppure rivolgersi al privato, di fronte a una esigenza di 
salute stringente, molti cittadini si sono rassegnati, convinti che comunque nel pubblico i 
tempi d'attesa sono troppo lunghi. Nell'ultimo anno il 44% degli italiani si è rivolto 
direttamente al privato per ottenere almeno una prestazione sanitaria, senza nemmeno tentare 
di prenotare nel sistema pubblico. È capitato al 38% delle persone con redditi bassi e al 50,7% 
di chi ha redditi alti. Ancora una volta: tutti, al di là della propria condizione economica, sono 
chiamati a mettere mano al portafoglio per accedere ai servizi sanitari necessari. 
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Tumore, con la diagnosi si ammala 
tutta la famiglia 

 

Se la ricerca fa progressi nella lotta ai tumori, c'è ancora molto da fare in concreto per 

semplificare la vita di chi è alle prese con questa battaglia. "Quando una donna si 

ammala, si ammala la famiglia. Troppo spesso inizia un'odissea, in segreto, in cerca 

del centro migliore o di una second opinion, i familiari si informano di nascosto o col 

passaparola. E questo non è giusto". A dirlo all'Adnkronos Salute è Marina Chiara 

Garassino, responsabile della Struttura semplice di oncologia medica toraco 

polmonare presso la Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e 

presidente di Women for Oncology (Wfo), che lancia un appello alle istituzioni per 

"la presa in carico delle famiglie", in vista dell'incontro 'Donne che curano...la famiglia', 

in programma il 17 giugno alla Sala della Regina di Montecitorio, a Roma. 

Un appuntamento organizzato da Women for Oncology Italy (Wfo), la rete nata fra le più 

note oncologhe italiane per dare alle colleghe una consapevolezza più forte del proprio 

valore professionale e del proprio ruolo, sia in corsia che nella ricerca, per poi 

trasmetterlo alla collettività tutta. "Favorire la crescita professionale delle donne è il 

nostro obiettivo, basti pensare che in Europa il 70% degli oncologi è donna, ma nelle 

posizioni apicali il dato è al di sotto del 10%. Quest'anno il nostro impegno, come 

associazione, è quello di accendere un faro sulla famiglia, che si ammala quando un 



paziente si ammala di tumore. E questo - racconta Garassino - comporta diversi aspetti: 

dal tipo di presa in carico, alla ricerca di una second opinion, ai viaggi della speranza. 

Ebbene, i pazienti e i loro famigliari hanno diritto ad un secondo parere: serve 

un'alleanza tra oncologi, medici di famiglia e istituzioni per dare una risposta 

concreta ai bisogni reali dei malati di tumore e a quelli dei loro parenti". 

Nel tempo si è compresa l'importanza delle Reti di strutture specializzate "ma, ad 

esempio nel caso della Rete per i tumori rari creata nel 2017 - avverte Garassino - si 

tratta di una novità rimasta sulla carta. Tutte queste iniziative devono invece diventare 

progetti e strumenti concreti, per cambiare in meglio la vita di chi sta lottando contro il 

cancro. Serve un endorsement istituzionale, e soprattutto i progetti devono 

essere finanziati". 

Una diagnosi di tumore arriva ancora come una bomba nella famiglia. "Come 

figlia di una mamma che si è ammalata di tumore quando avevo 9 anni - continua 

l'oncologa - posso capire quante sofferenze e quale impatto abbia la malattia sulla 

famiglia e sui bambini. Ancora oggi non c'è un supporto per aiutare i familiari a gestire il 

carico emotivo e psicologico. Ma se si creano percorsi protetti di presa in carico, 

questo diventa un aiuto concreto". 

Nel corso della giornata alla Camera voluta dalle oncologhe italiane si esamineranno le 

ripercussioni che una diagnosi di tumore ha per i figli di un paziente, ma anche 

per i genitori, per il coniuge o sul lavoro. "Parleremo di migrazione sanitaria, 

legata anche alla poca conoscenza delle strutture che esistono vicino casa o a livello 

regionale. L'Istituto Tumori - racconta Garassino - ha creato una rete di 50 centri per il 

tumore del polmone, che sono adeguati dal punto di vita dell'assistenza ma non sono 

conosciuti a livello nazionale: un modo per poter indicare al paziente una struttura di 

riferimento vicina a casa". Altro aspetto delicato, quello delle alterazioni genetiche. 

Ormai si sente parlare dei cosiddetti 'geni Jolie', ma cosa vuol dire seguire una famiglia 

'contagiata' "dalla paura di ammalarsi? Si tratta di aspetti complessi, ed è importante 

interrogarsi su cosa è possibile fare in concreto per i pazienti", con l'aiuto di associazioni, 

ma anche aziende e istituzioni. 
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http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=74924 

IX Rapporto Rbm-Censis. “Lea negati per 1 
italiano su 3. Sono 19,6 mln quelli costretti a 
pagare di tasca propria le cure. È prioritario 
istituzionalizzare la sanità integrativa” 

Presentato al Welfare day l’annuale report sulla sanità pubblica, privata e 
intermediata. Le liste d’attesa sono “un calvario” e il 35,8% dei cittadini le ha 
trovate chiuse almeno una volta e per questo si rivolge al privato mettendo mano 
al portafoglio. La spesa privata sale così a 37,3 miliardi di euro: +7,2% dal 2014 (-
0,3% quella pubblica). Vecchietti (Rbm): “Raddoppiare il diritto alla Salute degli 
italiani, istituzionalizzando la sanità integrativa, è una priorità ormai 
improcrastinabile e per farlo serve un Secondo Pilastro Sanitario aperto che si 
affianchi al SSN. Il Governo intervenga”. LE SLIDE 

 

13 GIU - “Sono 19,6 milioni i “Forzati della sanità a pagamento” costretti a pagare di tasca propria per ottenere 
prestazioni essenziali prescritte dal medico, almeno una prestazione sanitaria all’anno e di questi circa il 50% 
appartiene alle categorie sociali più fragili, come gli anziani e malati cronici. 1 italiano su 2, è “Rassegnato” e 
non prova neanche a prenotare una prestazione sanitaria con il SSN ma va direttamente nel privato mettendo 
mano al portafoglio. Nel 2019, le prestazioni sanitarie pagate dai cittadini, passeranno da 95 a 155 milioni. La 
spesa sanitaria privata media per famiglia è pari a 1.522 euro (+ 2,97% dal 2017), quella pro capite è di 691,84 
euro (+ 12,33% 2017). Mentre aumenta dal 10, 54% al 27, 4% la necessità di finanziare le spese sanitarie 
attraverso prestiti e crediti al consumo”. 
  
Sono questi alcuni dei numeri contenuti nel IX Rapporto Rbm-Censis presentato oggi al “Welfare Day 2019”, 
svolto al Roma alla presenza, tra gli altri, di Roberto Favaretto, Presidente Gruppo RBHold, Marco 
Vecchietti, Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco 
Maietta, rispettivamente Presidente e Responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis, e Claudio Durigon, 
Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

  
  
“Nel 2019, quasi 1 italiano su 2 (il 44% della popolazione), a prescindere dal proprio reddito, si è 
“Rassegnato” a pagare personalmente di tasca propria per ottenere una prestazione sanitaria senza 
neanche provare a prenotarla attraverso il SSN. E’ chiaro che cosi non si può continuare, i dati parlano 
chiaro – spiega Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute, 
commentando i risultati del IX Rapporto RBM-CENSIS, una delle più grandi indagini mai condotta sulla sanità 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=74924
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5031530.pdf


italiana, realizzata su un campione nazionale di 10.000 cittadini maggiorenni - . Occorre pianificare un veloce 
passaggio da una sanità integrativa a disposizione di pochi, circa 14 milioni di italiani hanno una polizza 
sanitaria, ad una sanità integrativa diffusa, un vero e proprio “Welfare di Cittadinanza”, attraverso l’evoluzione 
del Welfare Integrativo da strumento “contrattuale” a strumento di “tutela sociale” in una prospettiva di presa in 
carico dell’intero “Progetto di Vita” dei cittadini”. Non bisogna dimenticare, infatti, che i bisogni di cura crescono 
con il progredire dell’età e con l’insorgenza di malattie croniche o di lunga durata”. 
  
Nella vita vissuta degli italiani la spesa sanitaria di tasca propria è una integrazione necessaria del Servizio 
Sanitario Nazionale: ”Ognuno di noi – prosegue Vecchietti - ha sperimentato senza dubbio la necessità di 
“surfare” tra pubblico e privato per completare, in tempi certi, un iter clinico o diagnostico, prescritto dal proprio 
medico. I dati parlano chiaro: considerando le visite specialistiche, su 100 tentativi di prenotazione nel Servizio 
Sanitario di visite ginecologiche sono 51,7 quelli che transitano nella sanità a pagamento, 45,7 le visite 
oculistiche, 38,2 quelle dermatologiche e 37,5 le visite ortopediche; tra gli accertamenti diagnostici, su 100 
tentativi di prenotazione nel Servizio sanitario, transitano nel privato 30,1 ecografie, 27,4 elettrocardiogrammi, 
26,3 risonanze magnetiche e 25,7 RX”. 
  
E ancora: “Raddoppiare il diritto alla Salute degli italiani è pertanto una priorità ormai improcrastinabile 
e per farlo serve la Sanità Integrativa. Non è più sufficiente limitarsi a garantire finanziamenti adeguati alla 
Sanità Pubblica ma è necessario affidare in gestione le cure acquistate dai cittadini al di fuori del Servizio 
Sanitario Nazionale attraverso un Secondo Pilastro Sanitario aperto. Un Sistema Sanitario universalistico è 
incompatibile con una necessità strutturale di integrazione “individuale” pagata direttamente dai malati, dagli 
anziani e dai più fragili.  Il Secondo Pilastro Sanitario non è un modello nel quale i cittadini ricevono le cure 
privatamente, ma un sistema di “gestione in monte” delle prestazioni sanitarie erogate al di fuori del Servizio 
Sanitario Nazionale rimaste a loro carico. Non è la Sanità Integrativa a spingere i consumi privati in Sanità, ma 
la crescita della Spesa sanitaria privata a richiedere un maggiore livello di «intermediazione» delle cure private 
dei cittadini. La spesa sanitaria privata si attesta oggi a 37,3 miliardi di euro e si stima nel 2019 possa arrivare 
appena al di sotto di 42 mld di euro: +7,3% dal 2014 a causa soprattutto dell’allungamento dei tempi delle liste 
d’attesa, che, a dispetto dei tentativi di riduzione avviati raggiungono, in determinati casi durate non compatibili 
con i LEA. Nel 2019 le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli assistiti passeranno da 95 alla cifra 
record di 155 milioni. Dall’inizio della crisi, in circa 10 anni, la Spesa Pubblica per la salute in Italia, si è fermata, 
mentre la spesa delle famiglie ha continuato a crescere. Nella maggior parte dei percorsi di cura gli italiani si 
trovano a dover accedere privatamente a una o più prestazioni sanitarie. E la necessità di pagare di tasca 
propria cresce in base al proprio stato di salute (per i cronici la spesa sanitaria privata è in media del 50% più 
elevata di quella ordinaria, per i non autosufficienti è in media quasi 3 volte quella ordinaria) ed all’età (per gli 
anziani la spesa sanitaria privata è in media il doppio di quella ordinaria)”. 
  
Sono pagate di tasca propria nella quasi totalità dei casi, il 92%, delle cure odontoiatriche (che si 
caratterizzano anche per il costo medio più elevato, 575 euro). Nell’ambito dei beni sanitari di assoluta 
evidenza, i farmaci rappresentano la seconda voce di spesa pagata direttamente dai cittadini in termini di costo 
medio (380 euro) e la prima in termini di frequenza (38%), costi medi oltre i 220 euro per lenti e occhiali e di 
185 per protesi e presidi, ma con frequenza decisamente più contenute (rispettivamente 18% e 9%). Più alto il 
presidio pubblico sugli esami diagnostici, che comunque vengono pagati privatamente nel 23% dei casi, e sulle 
prestazioni ospedaliere, dove comunque i cittadini sostengono direttamente i costi dell’acquisto in quasi il 10% 
dei casi. La necessità di ricorrere a prestiti e credito al consumo per finanziare le proprie cure passa dal 
10,54% al 27, 14%”. 
  
Liste d'attesa. Inoltre: ”Per le visite specialistiche infatti, solo a titolo di esempio si hanno circa: 128 giorni medi 
di attesa per una visita endocrinologica, 114 per una visita diabetologica, 65 per una visita oncologica, 58 per 
una visita neurologica, 57 per quella gastroenterologica, 56 per una visita oculistica, 54 per una visita 
pneumologica, 49 giorni per una visita di chirurgia vascolare e 49 giorni per una visita cardiologica. È evidente 
che a fronte di queste lungaggini molti cittadini (il 44% degli intervistati) si rivolgono direttamente al privato 
anche per le cure che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale. L’evidenza 
è nei numeri: tra il 2013 ed il 2018 a fronte di una crescita del + 9,9% della Spesa sanitaria privata la Spesa 
sanitaria “intermediata” dalla Sanità Integrativa è cresciuta del + 0,5%. Appare evidente che nel lungo periodo 
solo un cambio di passo potrà consentire di risolvere il difficile rebus della sanità italiana: la soluzione è la 
prevenzione sanitaria intesa come una azione di lungo periodo in grado di prevenire l’insorgere delle patologie 
o almeno individuarle in fase iniziale, prima che diventino gravi o irreversibili, con relativa moltiplicazione dei 
costi sanitari. Oggi di prevenzione sanitaria si parla molto e si pratica troppo poco: la sfida è far entrare nella 
cultura sociale la priorità della prevenzione, dagli stili di vita al ricorso alle tante forme di screening”. 
  
Importanti anche i dati sulla capacità di rimborso della spesa sanitaria privata da parte della sanità 
integrativa: se in media infatti un cittadino finanzia l’85% delle cure private aderendo ad una forma sanitaria 



integrativa l’ammontare da pagare di tasca propria per le medesime cure scende al 33% perché quasi 2/3 della 
spesa sono rimborsati dalla polizza sanitaria.  a carico dell’assicurato. In particolare, suddividendo per 
categoria: per quanto riguarda le cure ospedaliere se in media il costo a carico del cittadino è in media pari al 
36,1% con la Sanità Integrativa si dimezza, dal momento che l’84,5% della spesa è rimborsata dalla forma 
sanitaria integrativa; il 15,6% a carico dell’assicurato, mentre per quanto riguarda le cure specialistiche se in 
media il costo a carico del cittadino è in media pari all’80,4,1% con la Sanità Integrativa quasi 2/3 sono 
rimborsati dalla polizza sanitaria. Assolutamente significativo anche l’aiuto fornito dalle polizze sanitarie per 
l’odontoiatria: se in media il costo a carico del cittadino è in media pari all’81,2% con la Sanità Integrativa il 
costo da pagare scende a poco più del 35% grazie ad un rimborso da parte della polizza sanitaria di oltre il 
60% della spesa; relativamente alla prevenzione, da ultimo, a fronte di una quota pagata di tasca propria in 
media di quasi l’80% con la Sanità Integrativa il cittadino beneficia di un rimborso di quasi il 70% della spesa. 
  
“La Sanità Integrativa, Fondi e Polizze Sanitarie – conclude Vecchietti - sono in grado di garantire un aiuto 
concreto ai cittadini ed alle famiglie italiane di fonte al costante innalzamento dei bisogni di cura ed alla 
necessità di pagare una quota delle cure sempre maggiore di tasca propria. Un sistema che nei numeri 
dimostra di funzionare piuttosto bene per chi lo ha già A questo punto sarebbe normale immaginare a politiche 
da parte del Governo di supporto alla diffusione di questa importante tutela sociale aggiuntiva”.  
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V. Longo: “Novità su longevità  
e sull’alimentazione controllata” 
Lo scienziato italiano continua a produrre nuove evidenze scientifiche. L’ultima ricerca ha evidenziato che 
cicli di Programma mima digiuno producono effetti positivi negli animali con malattie infiammatorie 
intestinali 

 
I cicli di Programma mima digiuno (Pmd) incidono positivamente sui marcatori di infiammazione sistemica 
nell’uomo e fanno ben sperare che possano produrre benefici anche per i pazienti con malattie infiammatorie 
intestinali. È questa l’ultima scoperta realizzata da Valter Longo, lo scienziato italiano inserito dal ‘Time’ 
nella lista dei 50 personaggi più influenti del 2018 nell’ambito della salute. Alimentazione controllata e 
longevità è il tema a cui Valter Longo si è dedicato negli ultimi 25 anni con studi e ricerche che hanno 
portato a innovativi risultati come la Dieta della Longevità e il Programma mima digiuno. Lo scienziato 
italiano prosegue incessantemente il suo lavoro che continua a produrre nuove evidenze scientifiche: 
secondo una ricerca appena pubblicata sulla prestigiosa rivista ‘Cell Reports’, cicli di Programma mima 
digiuno producono effetti positivi negli animali con malattie infiammatorie intestinali. 
Nello studio ‘Fasting-Mimicking Diet Modulates Microbiota and Promotes Intestinal Regeneration to 
Reduce Inflammatory Bowel Disease Pathology’, Longo e la sua equipe di ricercatori della University of 
South California hanno analizzato gli effetti sull’evoluzione dell’infiammazione intestinale in topi con 
malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) che erano stati sottoposti a 2 cicli di 4 giorni ciascuno di 
Pmd e che successivamente avevano ricevuto una normale alimentazione. “I risultati ottenuti dagli studi 
precedenti e quelli della più recente ricerca pubblicata su ‘Cell Reports’ - ha affermato Valter Longo - 
indicano che cicli di Pmd incidono positivamente sui marcatori di infiammazione sistemica nell’uomo e 
fanno ben sperare che possano produrre benefici anche per i pazienti con malattie infiammatorie intestinali, 
come il Morbo di Chron e la colite ulcerosa. A tal fine, la Clinica di Genova sta sviluppando uno studio 
clinico randomizzato che prevede l’impiego di Pmd in pazienti con Mici, proprio con l’obiettivo di 
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determinarne l’efficacia e la sicurezza nell’uomo”. 

I dati ottenuti hanno dimostrato scientificamente come questi cicli di Pmd producano importanti effetti, con 
un chiaro miglioramento dei sintomi associati alla patologia:è stata rilevata una maggior rigenerazione 
dell’epitelio intestinale, grazia alla attivazione delle cellule staminali, un miglior controllo della risposta 
immunitaria e un aumento delle popolazioni intestinali ‘buone’, in particolare di Lactobacilli e di 
Bifidobatteri. Le malattie infiammatorie croniche intestinali comprendono una serie di patologie 
caratterizzate da infiammazione acuta e cronica a carico dell’intestino, i cui più comuni sintomi sono dolori 
addominali, dissenteria, malassorbimento dei nutrienti e, a volte, anemia. Queste patologie sono molto 
presenti nei Paesi più industrializzati, dove i pazienti sono aumentati fino a 20 volte negli ultimi 10 anni, e 
sono in costante crescita. In Italia si calcola che circa 200 mila persone oggi ne siano affette. 

“Le terapie per la cura di queste malattie – ha sottolineato Giorgio Sesti, professore Ordinario di Medicina 
Interna Università Magna Graecia di Catanzaro - utilizzano attualmente prodotti cortisonici, 
immunosoppressori e antibiotici con l’obiettivo di ridurre lo stato infiammatorio intestinale, inibire il sistema 
immunitario e contrastare i batteri intestinali nocivi. Non essendo ancora stata individuata una cura specifica, 
la ricerca scientifica è focalizzata sullo sviluppo di nuovi approcci terapeutici che migliorino la qualità di 
vita dei pazienti”. Il Programma Mima Digiuno consiste in un protocollo alimentare ipocalorico che 
riproduce gli effetti di un totale digiuno nell’organismo e favorisce una riprogrammazione cellulare capace 
di aiutare il nostro corpo a gestire meglio il trascorrere del tempo. L’ambito della Malattie Infiammatorie 
Intestinali estenderebbe ulteriormente il campo di azione dei benefici del Programma Mima Digiuno, che si 
articola in un regime alimentare vegetale di 5 giorni da ripetersi in maniera costante nel tempo e che 
rappresenta un rilevante induttore di rigenerazione e protezione, con provate misure anti-aging. 
Attraverso il Programma mima digiuno si stimolano un reset e una riprogrammazione dell’organismo, con 
conseguenti effetti benefici sul processo di invecchiamento ottenuti, tra l’altro, attraverso la produzione di 
cellule staminali. Gli studi preclinici e clinici hanno messo in evidenza un miglioramento significativo del 
benessere generale, anche in termini di ottimizzazione dei marcatori metabolici e di riduzione del grasso 
addominale; in altri termini è ragionevole pensare che questo programma generi un impatto positivo sulla 
longevità. Longo ha divulgato e reso accessibile al grande pubblico i principi fondamentali delle sue ricerche 
scientifiche attraverso la pubblicazione di due testi che la Antonio Vallardi Editore ha rieditato in un unico 
pratico volume dal titolo ‘La Dieta della Longevità - Alla Tavola della Longevità’, disponibile nelle librerie 
italiane. I libri hanno fatto registrare un successo senza precedenti e hanno creato un genere editoriale che 
prima non esisteva. La Antonio Vallardi Editore ha deciso quindi di riunire le due pubblicazioni in un unico 
volume per ampliare la divulgazione delle conoscenze frutto del lavoro che il professor Longo ha portato 
avanti in tutti questi anni. (ANNA CAPASSO) 

 

 




