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(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Guardare al modello dei borghi,
adattandolo alle città, per migliorare gli stili di vita e arginare la
diffusione di malattie come l'obesità, il diabete, i tumori e le patologie
cardiovascolari. È una degli argomenti di un congresso organizzato
dal dipartimento "Promise" dell'Università di Palermo, in programma a
Castelbuono (Palermo), sulle Madonie, da domani a domenica
prossima nella Sala Morici del Chiostro di San Francesco. Muovendo
da ricerche appena concluse sui centenari residenti nelle Madonie, si
terrà un confronto multidisciplinare su "Stili di vita, nutrizione e
longevità: le nuove sfide", a cui parteciperanno specialisti come
diabetologi, internisti, endocrinologi, esperti in nutrizione, oncologi, ma
anche dietisti, docenti universitari, esperti, sindaci e amministratori.
Interverranno, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana, Nello
Musumeci; l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, il rettore
dell'Università di Palermo, Massimo Midiri, il presidente dell'Ordine dei
Medici di Palermo, Salvatore Amato.
    Responsabili scientifici del congresso sono: Silvio Buscemi,
ordinario di nutrizione clinica e coordinatore del corso di laurea in
dietistica del dipartimento "Promise" dell'Università di Palermo; Antonio
Craxì, epatologo, ordinario di gastroenterologia dell'Università di
Palermo; Antonio Carroccio, direttore del dipartimento "Promise". "Le
malattie di cui ci occupiamo - spiega Buscemi - derivano
dall'interazione tra il nostro patrimonio genetico e l'ambiente. La
enorme diffusione di queste patologie, nell'ultimo trentennio, ed in
particolare di diabete, obesità, tumori, malattie cardiovascolari, è in
larga parte riferibile ad un impatto ambientale sfavorevole che ha
condotto verso un progressivo abbandono della dieta mediterranea ed
una grave sedentarietà".
    "Dobbiamo cogliere il messaggio che la pandemia ci ha lasciato -
prosegue - favorire per quel che è possibile stili di vita più naturali e
meno inquinanti ed ispirarci alla qualità di vita dei nostri borghi, dove
vivono tanti centenari, ed ai modelli socio-economici eco-compatibili"
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Le nuove sfide per la salute passano dai borghi
di oggisalute | 25 maggio 2022 | pubblicato in Attualità

Guardare al modello dei borghi, adattandolo alle città, per

migliorare gli stili di vita e arginare la diffusione di malattie

come l’obesità, il diabete, i tumori e le patologie

cardiovascolari. È una delle sfide al centro di un congresso

organizzato dal Dipartimento Promise dell’Università

degli Studi di Palermo, che si svolgerà a Castelbuono,

sulle Madonie, dal 26 al 29 maggio presso la Sala Morici del

Chiostro di San Francesco. Muovendo da ricerche appena

concluse sui centenari residenti nelle Madonie, si terrà un

confronto multidisciplinare dal titolo “Stili di vita, nutrizione

e longevità: le nuove sfide”, a cui parteciperanno

specialisti come diabetologi, internisti, endocrinologi, esperti in nutrizione, oncologi, ma anche dietisti, docenti

universitari, esperti, sindaci e amministratori.

Il 26 maggio alle 15 previsti i saluti, tra gli altri, del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci;

dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza; del rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri; e del

presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, Salvatore Amato.

Accanto a sessioni prettamente scientifiche, come quelle

dedicata alla cura e diagnosi dell’obesità con le conseguenti

complicanze metaboliche e cardiovascolari, o al percorso

nutrizionale del paziente oncologico, si discuterà, inoltre, di

alimentazione, dieta mediterranea. Il 29 maggio prevista una

tavola rotonda dal titolo “Ambiente, popolazione e salute:

urbanizziamo i borghi o borghizziamo le città?”, a cui

parteciperanno, tra gli altri, l’assessore alla Famiglia della

Regione Siciliana, Antonio Scavone; il presidente

dell’Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti

Montani), Marco Bussone; il presidente della Rete Città

Sane Oms, Emma Capogrossi; il presidente

dell’Associazione Borghi autentici d’Italia, Rosanna Mazzia e il presidente del Parco delle Madonie, Angelo

Merlino.

Responsabili scientifici del congresso sono: Silvio Buscemi, ordinario di Nutrizione Clinica e coordinatore del corso

di laurea in Dietistica presso il Dipartimento Promise dell’Università di Palermo; Antonio Craxì, epatologo, ordinario

di Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Palermo; Antonio Carroccio, direttore del Dipartimento Promise.

“Le nuove sfide di cui parleremo – spiega Buscemi – sono quelle che ci vedranno impegnati a contrastare i

processi di urbanizzazione incontrollati, a salvaguardare l’ambiente favorendo una corretta transizione

ecologica. Le malattie di cui ci occupiamo derivano dall’interazione tra il nostro patrimonio genetico e l’ambiente. La

enorme diffusione di queste patologie, nell’ultimo trentennio, ed in particolare di diabete, obesità, tumori, malattie

cardiovascolari, è in larga parte riferibile ad un impatto ambientale sfavorevole che ha condotto verso un progressivo

abbandono della dieta mediterranea ed una grave sedentarietà”.

“Dobbiamo cogliere il messaggio che la pandemia ci ha lasciato, – prosegue – favorire per quel che è possibile

stili di vita più naturali e meno inquinanti ed ispirarci alla qualità di vita dei nostri borghi, dove vivono tanti centenari,

ed ai modelli socio-economici eco-compatibili. Questa occasione congressuale è un momento di riflessione proprio

su questi aspetti, su come ripensare la nostra vita e guardare a modelli alternativi. L’esperienza della vita dei

borghi e l’osservazione dei centenari ci confermano che salute e longevità sono sostenute da un virtuoso equilibrio

tra ambiente sano, corretta alimentazione, per noi identificabile nella dieta mediterranea, rispetto dei ritmi normali di

vita, adeguata assistenza sanitaria e cure”.

Provider e segreteria organizzativa del congresso, realizzato con il supporto del Comune di Castelbuono, sono a

cura di Biba Group.
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// L'eccellenza in sanità

TERAPIA DEL DOLORE, RICONOSCIMENTO A

SEBASTIANO MERCADANTE

“È con orgoglio che ricevo questo
riconoscimento da parte della città, a conferma
che la scelta di rimanere a Palermo è stata
vincente, malg...

SANTA LUCIA IRCCS DI ROMA PRIMO IN ITALIA PER

STUDI SULLE NEUROSCIENZE

Il Santa Lucia Irccs di Roma al primo posto in
Italia per produzione scientifica: 556 articoli
pubblicati su riviste scientifiche internazio...

BOLLINO ROSA A “LA MADDALENA”, OSPEDALE A

MISURA DI DONNA

Un riconoscimento per l’impegno nella
promozione della medicina di genere e per
l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e c...

// Iniziative

UN NUOVO SPAZIO ALL’AVANGUARDIA PER GLI
EVENTI DIGITALI

(PUBBLIREDAZIONALE) Nasce a Palermo
un nuovo spazio interamente dedicato agli
eventi digitali e ibridi. Una sala
all’avanguardia dove le tec...

TUMORI, CAMPAGNA PER “CAPIRSI” TRA
MEDICO E PAZIENTE

Il medico parla di
"diagnosi" e il paziente
traduce "paura"; il
medico dice "recidiva" e
il paziente recepisce
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nuova o antropo-centrica, vale a dire fondata
sulla comprensione della biologia
immunobioendocrina del paziente, ricercando in
essa le cause della diminuita resistenza
naturale contro le neoplasie. Le bioterapie
endocrine, immunologiche […]
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