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Festival 5 colori: i grandi nomi della medicina 
italiana riuniti a Tropea 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana 

Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei professori e clinici che 

prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse che si terrà 

nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per parlare di salute e sana 

alimentazione. Le ultime ricerche mostrano che, a causa della pandemia, sono quasi 23 milioni gli 

italiani aumentati di peso, che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. Il 

problema riguarda in modo preoccupante i più piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei con il più alto 

tasso di obesità infantile. L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute mostra che, 

su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. 

Inoltre, un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 

100mila, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). Per sensibilizzare 

all’importanza dei corretti stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, durante la cinque giorni si 

svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno protagonisti gli opinion leader più influenti del 

settore medico. Il tema di questa edizione del Festival è ‘prevenzione’: per questo ci si concentrerà 

su quanto mangiare bene possa essere d’aiuto nel mantenimento del benessere e nel tenere alla 

larga numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel suo genere, in grado di coniugare gli interventi più 

importanti con il divertimento: non mancheranno, infatti, personaggi di spicco del mondo dello 

spettacolo e dello sport, tornei di beach volley, passeggiate alla scoperta delle bellezze della città, 

musica e premiazioni alle personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore. Gli incontri 

saranno trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e 

Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino Frassica, Luca Ward e 

Simone Perrotta. L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti 

di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio Cinieri, 

Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie 

permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro cronicizzazione. Resta però 

fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande strumento gratuito a disposizione di 

tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – dichiara 

Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in particolare, è 

un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la 

pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le 

possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli 

accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 



“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le malattie – 

afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere un’importante azione 

antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, 

che molto risentono di come mangiamo. Più staminali significa più benessere, che può essere 

raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici calabresi, come il bergamotto e il credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 

Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. Si 

tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire l’equilibrio 

dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli problemi di 

salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come ipertensione e 

ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – sottolinea 

Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. Oggi, in Italia, 

sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una neoplasia per cui è 

fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà ancora troppa poca 

importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali e vegetali, permette 

però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di cancro della mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – conclude Giuseppe 

Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico del Festival –. 

Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si incontreranno a Tropea per 

condividere le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di 

obesità infantile, ed è quindi il luogo più adatto per la prima edizione di questa cinque giorni. 

Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma non 

solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per Tropea e giocare a beach volley.” 
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FESTIVAL DEI 5 COLORI: ALIMENTAZIONE E PREVENZIONE. I 
GRANDI NOMI DELLA MEDICINA ITALIANA RIUNITI A TROPEA 

 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, 

Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei professori e clinici 

che prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse che si terrà 

nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per parlare di salute e sana 

alimentazione. Le ultime ricerche mostrano che, a causa della pandemia, sono quasi 23 milioni gli 

italiani aumentati di peso, che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. Il 

problema riguarda in modo preoccupante i più piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei con il più alto 

tasso di obesità infantile. L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute mostra che, 

su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. 

Inoltre, un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 

100mila, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). Per sensibilizzare 

all’importanza dei corretti stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, durante la cinque giorni si 

svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno protagonisti gli opinion leader più influenti del 

settore medico. Il tema di questa edizione del Festival è ‘prevenzione’: per questo ci si concentrerà 

su quanto mangiare bene possa essere d’aiuto nel mantenimento del benessere e nel tenere alla 

larga numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel suo genere, in grado di coniugare gli interventi più 

importanti con il divertimento: non mancheranno, infatti, personaggi di spicco del mondo dello 

spettacolo e dello sport, tornei di beach volley, passeggiate alla scoperta delle bellezze della città, 

musica e premiazioni alle personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore. Gli incontri 

saranno trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e 

Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino Frassica, Luca Ward 

e Simone Perrotta. L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani 

studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del 

benessere. 

“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio 

Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le nuove 



terapie permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro cronicizzazione. 

Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande strumento gratuito a 

disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – dichiara 

Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in particolare, è 

un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la 

pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le 

possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli 

accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le malattie – 

afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere un’importante azione 

antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, 

che molto risentono di come mangiamo. Più staminali significa più benessere, che può essere 

raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici calabresi, come il bergamotto e il credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 

Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. Si 

tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire l’equilibrio 

dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli problemi di 

salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come ipertensione e 

ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – sottolinea 

Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. Oggi, in Italia, 

sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una neoplasia per cui è 

fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà ancora troppa poca 

importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali e vegetali, permette 

però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di cancro della mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – conclude Giuseppe 

Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico del Festival –. 

Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si incontreranno a Tropea per condividere 

le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità infantile, 

ed è quindi il luogo più adatto per la prima edizione di questa cinque giorni. Incontreremo le 

persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma non solo: li inviteremo 

anche a fare movimento, camminare per Tropea e giocare a beach volley.” 
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Festival dei 5 colori: alimentazione e 
prevenzione i grandi nomi della medicina 
italiana riuniti a Tropea 

Il prof. Cognetti: “Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per prevenire molte 

malattie”  

Il prof. Cinieri: “In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni 

anno. È fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande 

strumento gratuito per tutti”  

Il prof. Caradonna: “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 

monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro corpo, che 

molto risentono di come mangiamo”  

Il prof. Novellino: “Per godere di buona salute può essere utile anche assumere 

nutraceutici” 

 

Tropea, 11 maggio 2022 – Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio 

Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli e 

Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei professori e clinici che prenderanno parte 

alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse che si terrà 

nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per parlare di 

salute e sana alimentazione. Le ultime ricerche mostrano che, a causa della 

pandemia, sono quasi 23 milioni gli italiani aumentati di peso, che rischiano 

disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. Il problema riguarda in 

modo preoccupante i più piccoli: l'Italia è uno dei paesi europei con il più alto 

tasso di obesità infantile. L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della 

Salute mostra che, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% 



è in sovrappeso e il 9% è obeso. Inoltre, un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 

anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza 

dei maschi (21%) sulle femmine (14%). Per sensibilizzare all’importanza dei 

corretti stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, durante la cinque giorni si 

svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno protagonisti gli opinion leader 

più influenti del settore medico. Il tema di questa edizione del Festival è 

‘prevenzione’: per questo ci si concentrerà su quanto mangiare bene possa 

essere d’aiuto nel mantenimento del benessere e nel tenere alla larga numerosi 

disturbi. Sarà un evento unico nel suo genere, in grado di coniugare gli interventi 

più importanti con il divertimento: non mancheranno, infatti, personaggi di spicco 

del mondo dello spettacolo e dello sport, tornei di beach volley, passeggiate alla 

scoperta delle bellezze della città, musica e premiazioni alle personalità che si 

sono maggiormente distinte nel loro settore. Gli incontri saranno trasmessi in 

diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e 

Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino 

Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta. L’idea della kermesse è 

dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e 

biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – 

sottolinea Saverio Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono 

migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono non solo la guarigione di 

molte neoplasie ma anche la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale 

intervenire sulla prevenzione primaria, un grande strumento gratuito a 

disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran 

parte dei tumori."  

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare 

movimento – dichiara Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme 

Contro il Cancro –. Lo sport, in particolare, è un grande alleato per favorire il 

mantenimento della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il 

tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le 

possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. 

Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e 

prevenire le malattie – afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si 

può ottenere un’importante azione antiaging grazie al monitoraggio delle cellule 

staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto risentono di 

come mangiamo. Più staminali significa più benessere, che può essere raggiunto 

anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici calabresi, come il bergamotto e il credo 

liscio.” 



“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici - 

aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia 

all’Università Cattolica di Roma -. Si tratta di alimenti selezionati da prodotti 

naturali nei nostri territori, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo. 

Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli problemi di 

salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come 

ipertensione e ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di 

cancro – sottolinea Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, 

compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834mila le donne che hanno 

ricevuto questa diagnosi. È una neoplasia per cui è fondamentale la prevenzione 

secondaria, cioè gli screening, mentre si dà ancora troppa poca importanza alla 

primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali e vegetali, 

permette però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di 

cancro della mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – 

conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e 

coordinatore scientifico del Festival –. Alcuni dei più importanti opinion leader del 

mondo medico si incontreranno a Tropea per condividere le loro conoscenze. La 

Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità infantile, ed è 

quindi il luogo più adatto per la prima edizione di questa cinque giorni. 

Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta 

mediterranea, ma non solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per 

Tropea e giocare a beach volley”. 
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Alimentazione e prevenzione: grandi nomi della 
medicina italiana riuniti per il Festival dei 5 colori  

Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parlerà di dieta mediterranea e corretti 
stili di vita 

 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore 

Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni 

dei professori e clinici che prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 

colori, la kermesse che si terrà nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 

al 22 maggio, per parlare di salute e sana alimentazione. Le ultime ricerche 

mostrano che, a causa della pandemia, sono quasi 23 milioni gli italiani aumentati di 

peso, che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. Il 

problema riguarda in modo preoccupante i più piccoli: l’Italia è uno dei paesi 

europei con il più alto tasso di obesità infantile. L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ 

del Ministero della Salute mostra che, su un campione di 50mila bambini di terza 

elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Inoltre, un terzo dei piccoli 

nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, 

con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). Per sensibilizzare 

all’importanza dei corretti stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, durante la 

cinque giorni si svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno protagonisti gli 

opinion leader più influenti del settore medico. Il tema di questa edizione del 

Festival è ‘prevenzione’: per questo ci si concentrerà su quanto mangiare bene 

possa essere d’aiuto nel mantenimento del benessere e nel tenere alla larga 

numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel suo genere, in grado di coniugare gli 

interventi più importanti con il divertimento: non mancheranno, infatti, personaggi di 

spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, tornei di beach volley, passeggiate 

alla scoperta delle bellezze della città, musica e premiazioni alle personalità che si 

sono maggiormente distinte nel loro settore. Gli incontri saranno trasmessi in diretta 

streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per 

poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino Frassica, Luca Ward 

e Simone Perrotta. L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da 

giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo 



della salute e del benessere.  

“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio 

Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le 

nuove terapie permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro 

cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande 

strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su 

gran parte dei tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – 

dichiara Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in 

particolare, è un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di 

diabete, migliora la pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce 

addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e 

stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le 

malattie – afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere 

un’importante azione antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore 

rigenerativo del nostro organismo, che molto risentono di come mangiamo. Più staminali 

significa più benessere, che può essere raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici 

calabresi, come il bergamotto e il credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 

Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma –. 

Si tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire 

l’equilibrio dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli 

problemi di salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come 

ipertensione e ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – 

sottolinea Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. 

Oggi, in Italia, sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una 

neoplasia per cui è fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà 

ancora troppa poca importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, 

cereali e vegetali, permette però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di 

cancro della mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – 

conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 

scientifico del Festival –. Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si 

incontreranno a Tropea per condividere le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni 

italiane con il più alto tasso di obesità infantile, ed è quindi il luogo più adatto per la prima 

edizione di questa cinque giorni. Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare 

loro la dieta mediterranea, ma non solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per 

Tropea e giocare a beach volley.” 
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FESTIVAL DEI 5 COLORI: ALIMENTAZIONE E 
PREVENZIONE I GRANDI NOMI DELLA 
MEDICINA ITALIANA RIUNITI A TROPEA 
Il prof. Cognetti: “Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie” 

Il prof. Cinieri: “In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno. È 
fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande strumento gratuito per tutti” 

Il prof. Caradonna: “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al monitoraggio 
delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro corpo, che molto risentono di come 
mangiamo” 

Il prof. Novellino: “Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici” 

 

Tropea, 11 maggio 2022 – Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, 

Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei 

professori e clinici che prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse 

che si terrà nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per parlare di salute 

e sana alimentazione. Le ultime ricerche mostrano che, a causa della pandemia, sono quasi 23 

milioni gli italiani aumentati di peso, che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e 

diabete. Il problema riguarda in modo preoccupante i più piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei 

con il più alto tasso di obesità infantile. L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della 

Salute mostra che, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso 

e il 9% è obeso. Inoltre, un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, 

per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). Per 

sensibilizzare all’importanza dei corretti stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, durante la 

cinque giorni si svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno protagonisti gli opinion leader 

più influenti del settore medico. Il tema di questa edizione del Festival è ‘prevenzione’: per questo 

ci si concentrerà su quanto mangiare bene possa essere d’aiuto nel mantenimento del benessere 

e nel tenere alla larga numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel suo genere, in grado di 

coniugare gli interventi più importanti con il divertimento: non mancheranno, infatti, personaggi di 

spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, tornei di beach volley, passeggiate alla scoperta 

delle bellezze della città, musica e premiazioni alle personalità che si sono maggiormente distinte 



nel loro settore. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e 

sugli account Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, 

Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta. L’idea della kermesse è dell’Associazione 

Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel 

campo della salute e del benessere. 

“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio 

Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le nuove 

terapie permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro cronicizzazione. 

Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande strumento gratuito a 

disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – dichiara 

Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in particolare, 

è un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la 

pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le 

possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli 

accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le malattie – 

afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere un’importante azione 

antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, 

che molto risentono di come mangiamo. Più staminali significa più benessere, che può essere 

raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici calabresi, come il bergamotto e il credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 

Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. Si 

tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire l’equilibrio 

dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli problemi di 

salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come ipertensione e 

ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – sottolinea 

Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. Oggi, in Italia, 

sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una neoplasia per cui è 

fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà ancora troppa poca 

importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali e vegetali, 

permette però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di cancro della 

mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – conclude 

Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico del 

Festival –. Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si incontreranno a Tropea 

per condividere le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di 

obesità infantile, ed è quindi il luogo più adatto per la prima edizione di questa cinque giorni. 

Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma non 

solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per Tropea e giocare a beach volley.” 
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FESTIVAL DEI 5 COLORI, ALIMENTAZIONE E 
PREVENZIONE A TROPEA 

 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana 

Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei professori e clinici che 

prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse che si terrà 

nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per parlare di salute e sana 

alimentazione. 

Le ultime ricerche mostrano che, a causa della pandemia, sono quasi 23 milioni gli italiani 

aumentati di peso, che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. Il problema 

riguarda in modo preoccupante i più piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di 

obesità infantile. L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute mostra che, su un 

campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Inoltre, 

un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 

100mila, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). Per sensibilizzare 

all’importanza dei corretti stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, durante la cinque giorni si 

svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno protagonisti gli opinion leader più influenti del 

settore medico. Il tema di questa edizione del Festival è ‘prevenzione’: per questo ci si concentrerà 

su quanto mangiare bene possa essere d’aiuto nel mantenimento del benessere e nel tenere alla 

larga numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel suo genere, in grado di coniugare gli interventi 

più importanti con il divertimento: non mancheranno, infatti, personaggi di spicco del mondo dello 

spettacolo e dello sport, tornei di beach volley, passeggiate alla scoperta delle bellezze della città, 

musica e premiazioni alle personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore. Gli 

incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account 

Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino 

Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta. L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, 

formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo 

della salute e del benessere. 

“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio 

Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le nuove 

http://festivaldei5colori.it/


terapie permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro cronicizzazione. 

Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande strumento gratuito a 

disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – 

dichiara Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in 

particolare, è un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di diabete, 

migliora la pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 

50% le possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano 

piccoli accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le malattie – 

afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere un’importante azione 

antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, 

che molto risentono di come mangiamo. Più staminali significa più benessere, che può essere 

raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici calabresi, come il bergamotto e il credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 

Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. Si 

tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire l’equilibrio 

dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli problemi di 

salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come ipertensione e 

ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – 

sottolinea Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. Oggi, 

in Italia, sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una neoplasia per cui 

è fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà ancora troppa poca 

importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali e vegetali, permette 

però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di cancro della mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – 

conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 

scientifico del Festival –. Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si 

incontreranno a Tropea per condividere le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni italiane 

con il più alto tasso di obesità infantile, ed è quindi il luogo più adatto per la prima edizione di 

questa cinque giorni. Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta 

mediterranea, ma non solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per Tropea e giocare 

a beach volley.” 
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Festival dei 5 colori: alimentazione e prevenzione i grandi 
nomi della medicina italiana riuniti a Tropea 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana 
Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei professori e clinici che 
prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse che si terrà 
nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per parlare di salute e sana 
alimentazione. Le ultime ricerche mostrano che, a causa della pandemia, sono quasi 23 milioni 
gli italiani aumentati di peso, che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e 
diabete. Il problema riguarda in modo preoccupante i più piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei 
con il più alto tasso di obesità infantile. L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della 
Salute mostra che, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in 
sovrappeso e il 9% è obeso. Inoltre, un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in 
sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine 
(14%). Per sensibilizzare all’importanza dei corretti stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, 
durante la cinque giorni si svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno protagonisti gli 
opinion leader più influenti del settore medico. Il tema di questa edizione del Festival è 
‘prevenzione’: per questo ci si concentrerà su quanto mangiare bene possa essere d’aiuto nel 
mantenimento del benessere e nel tenere alla larga numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel 
suo genere, in grado di coniugare gli interventi più importanti con il divertimento: non 
mancheranno, infatti, personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, tornei di 
beach volley, passeggiate alla scoperta delle bellezze della città, musica e premiazioni alle 
personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore. Gli incontri saranno trasmessi in 
diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter 
essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta. 
L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio 
Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le 
nuove terapie permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro 
cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande 
strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su 
gran parte dei tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – dichiara 
Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in 
particolare, è un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di 
diabete, migliora la pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce 
addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e 



stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le 
malattie – afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere 
un’importante azione antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore 
rigenerativo del nostro organismo, che molto risentono di come mangiamo. Più staminali 
significa più benessere, che può essere raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici 
calabresi, come il bergamotto e il credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 
Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. 
Si tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire 
l’equilibrio dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli 
problemi di salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come 
ipertensione e ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – 
sottolinea Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. 
Oggi, in Italia, sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una 
neoplasia per cui è fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà 
ancora troppa poca importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, 
cereali e vegetali, permette però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di 
cancro della mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – conclude 
Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico 
del Festival –. Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si incontreranno a 
Tropea per condividere le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni italiane con il più 
alto tasso di obesità infantile, ed è quindi il luogo più adatto per la prima edizione di questa 
cinque giorni. Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta 
mediterranea, ma non solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per Tropea e 
giocare a beach volley.” 
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FESTIVAL DEI 5 COLORI, ALIMENTAZIONE E 
PREVENZIONE A TROPEA 

 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana 

Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei professori e clinici che 

prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse che si terrà 

nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per parlare di salute e sana 

alimentazione. 

Le ultime ricerche mostrano che, a causa della pandemia, sono quasi 23 milioni gli italiani 

aumentati di peso, che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. Il 

problema riguarda in modo preoccupante i più piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei con il più 

alto tasso di obesità infantile. L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute 

mostra che, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 

9% è obeso. Inoltre, un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per 

un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). Per 

sensibilizzare all’importanza dei corretti stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, durante la 

cinque giorni si svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno protagonisti gli opinion 

leader più influenti del settore medico. Il tema di questa edizione del Festival è ‘prevenzione’: 

per questo ci si concentrerà su quanto mangiare bene possa essere d’aiuto nel mantenimento 

del benessere e nel tenere alla larga numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel suo genere, in 

grado di coniugare gli interventi più importanti con il divertimento: non mancheranno, infatti, 

personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, tornei di beach volley, 

passeggiate alla scoperta delle bellezze della città, musica e premiazioni alle personalità che si 

sono maggiormente distinte nel loro settore. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming 

sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da 

ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta. L’idea della 

kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e 

biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

http://festivaldei5colori.it/


“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio 

Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le 

nuove terapie permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro 

cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande 

strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su 

gran parte dei tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – 

dichiara Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in 

particolare, è un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di 

diabete, migliora la pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce 

addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e 

stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le 

malattie – afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere 

un’importante azione antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore 

rigenerativo del nostro organismo, che molto risentono di come mangiamo. Più staminali 

significa più benessere, che può essere raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici 

calabresi, come il bergamotto e il credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 

Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. 

Si tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire 

l’equilibrio dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli 

problemi di salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come 

ipertensione e ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – 

sottolinea Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. 

Oggi, in Italia, sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una 

neoplasia per cui è fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà 

ancora troppa poca importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, 

cereali e vegetali, permette però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di 

cancro della mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – 

conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 

scientifico del Festival –. Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si 

incontreranno a Tropea per condividere le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni 

italiane con il più alto tasso di obesità infantile, ed è quindi il luogo più adatto per la prima 

edizione di questa cinque giorni. Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare 

loro la dieta mediterranea, ma non solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per 

Tropea e giocare a beach volley.” 
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Festival dei 5 colori: alimentazione e 
prevenzione i grandi nomi della medicina 
italiana riuniti a Tropea 

 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana 
Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei professori e clinici che prenderanno 
parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse che si terrà nell’affascinante città di 
Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per parlare di salute e sana alimentazione. Le ultime ricerche 
mostrano che, a causa della pandemia, sono quasi 23 milioni gli italiani aumentati di peso, che 
rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. Il problema riguarda in modo 
preoccupante i più piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. 
L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute mostra che, su un campione di 50mila 
bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Inoltre, un terzo dei piccoli nella 
fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 
maschi (21%) sulle femmine (14%). Per sensibilizzare all’importanza dei corretti stili di vita sia per gli 
adulti che per i bimbi, durante la cinque giorni si svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno 
protagonisti gli opinion leader più influenti del settore medico. Il tema di questa edizione del Festival è 
‘prevenzione’: per questo ci si concentrerà su quanto mangiare bene possa essere d’aiuto nel 
mantenimento del benessere e nel tenere alla larga numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel suo 
genere, in grado di coniugare gli interventi più importanti con il divertimento: non mancheranno, infatti, 
personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, tornei di beach volley, passeggiate alla 
scoperta delle bellezze della città, musica e premiazioni alle personalità che si sono maggiormente 
distinte nel loro settore. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e 
sugli account Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino 
Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta. L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata 
da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e 
del benessere.  



“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio Cinieri, 
Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie 
permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro cronicizzazione. Resta però 
fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande strumento gratuito a disposizione di 
tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – dichiara 
Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la 
pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le 
possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli 
accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le malattie – 
afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere un’importante azione 
antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, 
che molto risentono di come mangiamo. Più staminali significa più benessere, che può essere 
raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici calabresi, come il bergamotto e il credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 
Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. Si tratta 
di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire l’equilibrio 
dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli problemi di salute 
senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come ipertensione e ipercolesterolemia 
e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – sottolinea 
Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono 
più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una neoplasia per cui è fondamentale 
la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà ancora troppa poca importanza alla 
primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali e vegetali, permette però di diminuire il 
rischio di sindrome metabolica, spesso causa di cancro della mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – conclude Giuseppe 
Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico del Festival –. 
Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si incontreranno a Tropea per condividere le 
loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità infantile, ed è 
quindi il luogo più adatto per la prima edizione di questa cinque giorni. Incontreremo le persone, 
spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma non solo: li inviteremo anche a fare 
movimento, camminare per Tropea e giocare a beach volley.” 
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DAL 18 AL 22 MAGGIO IN CALABRIA SI PARLERÀ DI 
DIETA MEDITERRANEA E CORRETTI STILI DI VITA 

 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore 

Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei 

professori e clinici che prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la 

kermesse che si terrà nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per 

parlare di salute e sana alimentazione. Le ultime ricerche mostrano che, a causa della 

pandemia, sono quasi 23 milioni gli italiani aumentati di peso, che rischiano disturbi 

cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. Il problema riguarda in modo preoccupante i più 

piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. L’ultimo report di 

‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute mostra che, su un campione di 50mila bambini di 

terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Inoltre, un terzo dei piccoli nella 

fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una 

prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). Per sensibilizzare all’importanza dei corretti 

stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, durante la cinque giorni si svolgeranno numerose 

tavole rotonde che vedranno protagonisti gli opinion leader più influenti del settore medico. 

Il tema di questa edizione del Festival è ‘prevenzione’: per questo ci si concentrerà su quanto 

mangiare bene possa essere d’aiuto nel mantenimento del benessere e nel tenere alla larga 

numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel suo genere, in grado di coniugare gli interventi più 

importanti con il divertimento: non mancheranno, infatti, personaggi di spicco del mondo dello 

spettacolo e dello sport, tornei di beach volley, passeggiate alla scoperta delle bellezze della 

città, musica e premiazioni alle personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore. 

Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account 

Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino 

Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta. L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, 

formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo 

della salute e del benessere. 

“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio 



Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le 

nuove terapie permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro 

cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande 

strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su 

gran parte dei tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – 

dichiara Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in 

particolare, è un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di 

diabete, migliora la pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce 

addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e 

stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le malattie 

– afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere un’importante 

azione antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro 

organismo, che molto risentono di come mangiamo. Più staminali significa più benessere, che 

può essere raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici calabresi, come il bergamotto e il 

credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 

Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. 

Si tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire 

l’equilibrio dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli 

problemi di salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come 

ipertensione e ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – 

sottolinea Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al 

seno. Oggi, in Italia, sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una 

neoplasia per cui è fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà 

ancora troppa poca importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, 

cereali e vegetali, permette però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di 

cancro della mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – 

conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 

scientifico del Festival –. Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si 

incontreranno a Tropea per condividere le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni 

italiane con il più alto tasso di obesità infantile, ed è quindi il luogo più adatto per la prima 

edizione di questa cinque giorni. Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare 

loro la dieta mediterranea, ma non solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per 

Tropea e giocare a beach volley.” 
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Festival dei 5 colori: alimentazione e 
prevenzione i grandi nomi della medicina 
italiana riuniti a Tropea 

 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana 
Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei professori e clinici che 
prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse che si terrà 
nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per parlare di salute e sana 
alimentazione. Le ultime ricerche mostrano che, a causa della pandemia, sono quasi 23 milioni 
gli italiani aumentati di peso, che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. 
Il problema riguarda in modo preoccupante i più piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei con il più 
alto tasso di obesità infantile. L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute 
mostra che, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 
9% è obeso. Inoltre, un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per 
un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). Per 
sensibilizzare all’importanza dei corretti stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, durante la 
cinque giorni si svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno protagonisti gli opinion 
leader più influenti del settore medico. Il tema di questa edizione del Festival è ‘prevenzione’: per 
questo ci si concentrerà su quanto mangiare bene possa essere d’aiuto nel mantenimento del 
benessere e nel tenere alla larga numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel suo genere, in 
grado di coniugare gli interventi più importanti con il divertimento: non mancheranno, infatti, 
personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, tornei di beach volley, passeggiate 
alla scoperta delle bellezze della città, musica e premiazioni alle personalità che si sono 
maggiormente distinte nel loro settore. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito 
festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte 
d’Italia. Tra i presenti, Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta. L’idea della kermesse è 
dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per 
dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere.  

“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio 



Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le nuove 
terapie permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro cronicizzazione. 
Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande strumento gratuito a 
disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – dichiara 
Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in particolare, 
è un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di diabete, migliora 
la pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le 
possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli 
accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le malattie 
– afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere un’importante azione 
antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro 
organismo, che molto risentono di come mangiamo. Più staminali significa più benessere, che 
può essere raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici calabresi, come il bergamotto e il 
credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 
Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. Si 
tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire l’equilibrio 
dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli problemi di 
salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come ipertensione e 
ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – sottolinea 
Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. Oggi, in Italia, 
sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una neoplasia per cui è 
fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà ancora troppa poca 
importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali e vegetali, 
permette però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di cancro della 
mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – conclude 
Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico del 
Festival –. Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si incontreranno a Tropea 
per condividere le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di 
obesità infantile, ed è quindi il luogo più adatto per la prima edizione di questa cinque giorni. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per Tropea e giocare a beach 
volley.” 
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Festival dei 5 colori: alimentazione e 
prevenzione i grandi nomi della medicina 
italiana riuniti a Tropea 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana 
Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei professori e clinici che 
prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse che si terrà 
nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per parlare di salute e sana 
alimentazione. Le ultime ricerche mostrano che, a causa della pandemia, sono quasi 23 milioni 
gli italiani aumentati di peso, che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e 
diabete. Il problema riguarda in modo preoccupante i più piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei 
con il più alto tasso di obesità infantile. L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della 
Salute mostra che, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in 
sovrappeso e il 9% è obeso. Inoltre, un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in 
sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine 
(14%). Per sensibilizzare all’importanza dei corretti stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, 
durante la cinque giorni si svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno protagonisti gli 
opinion leader più influenti del settore medico. Il tema di questa edizione del Festival è 
‘prevenzione’: per questo ci si concentrerà su quanto mangiare bene possa essere d’aiuto nel 
mantenimento del benessere e nel tenere alla larga numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel 
suo genere, in grado di coniugare gli interventi più importanti con il divertimento: non 
mancheranno, infatti, personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, tornei di 
beach volley, passeggiate alla scoperta delle bellezze della città, musica e premiazioni alle 
personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore. Gli incontri saranno trasmessi in 
diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter 
essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta. 
L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere.  

“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio 
Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le 
nuove terapie permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro 
cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande 
strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su 
gran parte dei tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – dichiara 
Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in 
particolare, è un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di 
diabete, migliora la pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce 
addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e 



stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le 
malattie – afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere 
un’importante azione antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore 
rigenerativo del nostro organismo, che molto risentono di come mangiamo. Più staminali 
significa più benessere, che può essere raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici 
calabresi, come il bergamotto e il credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 
Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. 
Si tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire 
l’equilibrio dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli 
problemi di salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come 
ipertensione e ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – 
sottolinea Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. 
Oggi, in Italia, sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una 
neoplasia per cui è fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà 
ancora troppa poca importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, 
cereali e vegetali, permette però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di 
cancro della mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – conclude 
Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico 
del Festival –. Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si incontreranno a 
Tropea per condividere le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni italiane con il più 
alto tasso di obesità infantile, ed è quindi il luogo più adatto per la prima edizione di questa 
cinque giorni. Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta 
mediterranea, ma non solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per Tropea e 
giocare a beach volley.” 
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Festival dei 5 colori: alimentazione e 
prevenzione i grandi nomi della medicina 
italiana riuniti a Tropea 

 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana 
Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei professori e clinici che 
prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse che si terrà 
nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per parlare di salute e sana 
alimentazione. Le ultime ricerche mostrano che, a causa della pandemia, sono quasi 23 milioni 
gli italiani aumentati di peso, che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e 
diabete. Il problema riguarda in modo preoccupante i più piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei 
con il più alto tasso di obesità infantile. L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della 
Salute mostra che, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in 
sovrappeso e il 9% è obeso. Inoltre, un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in 
sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine 
(14%). Per sensibilizzare all’importanza dei corretti stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, 
durante la cinque giorni si svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno protagonisti gli 
opinion leader più influenti del settore medico. Il tema di questa edizione del Festival è 
‘prevenzione’: per questo ci si concentrerà su quanto mangiare bene possa essere d’aiuto nel 
mantenimento del benessere e nel tenere alla larga numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel 
suo genere, in grado di coniugare gli interventi più importanti con il divertimento: non 
mancheranno, infatti, personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, tornei di 
beach volley, passeggiate alla scoperta delle bellezze della città, musica e premiazioni alle 
personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore. Gli incontri saranno trasmessi in 
diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter 
essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta. 
L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere.  



“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio 
Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le nuove 
terapie permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro cronicizzazione. 
Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande strumento gratuito a 
disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei 
tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – dichiara 
Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in 
particolare, è un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di 
diabete, migliora la pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce 
addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e 
stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le malattie 
– afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere un’importante azione 
antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro 
organismo, che molto risentono di come mangiamo. Più staminali significa più benessere, che 
può essere raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici calabresi, come il bergamotto e il 
credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 
Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. Si 
tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire l’equilibrio 
dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli problemi di 
salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come ipertensione e 
ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – 
sottolinea Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. 
Oggi, in Italia, sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una 
neoplasia per cui è fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà 
ancora troppa poca importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, 
cereali e vegetali, permette però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di 
cancro della mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – conclude 
Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico del 
Festival –. Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si incontreranno a Tropea 
per condividere le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso 
di obesità infantile, ed è quindi il luogo più adatto per la prima edizione di questa cinque giorni. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per Tropea e giocare a beach 
volley.” 
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Festival dei 5 colori: alimentazione e 
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Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana 
Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei professori e clinici che 
prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse che si terrà 
nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per parlare di salute e sana 
alimentazione. Le ultime ricerche mostrano che, a causa della pandemia, sono quasi 23 milioni 
gli italiani aumentati di peso, che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e 
diabete. Il problema riguarda in modo preoccupante i più piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei 
con il più alto tasso di obesità infantile. L’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della 
Salute mostra che, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in 
sovrappeso e il 9% è obeso. Inoltre, un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in 
sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine 
(14%). Per sensibilizzare all’importanza dei corretti stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, 
durante la cinque giorni si svolgeranno numerose tavole rotonde che vedranno protagonisti gli 
opinion leader più influenti del settore medico. Il tema di questa edizione del Festival è 
‘prevenzione’: per questo ci si concentrerà su quanto mangiare bene possa essere d’aiuto nel 
mantenimento del benessere e nel tenere alla larga numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel 
suo genere, in grado di coniugare gli interventi più importanti con il divertimento: non 
mancheranno, infatti, personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, tornei di 
beach volley, passeggiate alla scoperta delle bellezze della città, musica e premiazioni alle 
personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore. Gli incontri saranno trasmessi in 
diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter 
essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta. 
L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere.  



“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio 
Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le 
nuove terapie permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro 
cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande 
strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su 
gran parte dei tumori.” 

“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – dichiara 
Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in 
particolare, è un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di 
diabete, migliora la pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce 
addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e 
stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 

“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le 
malattie – afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere 
un’importante azione antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore 
rigenerativo del nostro organismo, che molto risentono di come mangiamo. Più staminali 
significa più benessere, che può essere raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici 
calabresi, come il bergamotto e il credo liscio.” 

“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 
Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. 
Si tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire 
l’equilibrio dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli 
problemi di salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come 
ipertensione e ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 

“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – 
sottolinea Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. 
Oggi, in Italia, sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una 
neoplasia per cui è fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà 
ancora troppa poca importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, 
cereali e vegetali, permette però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di 
cancro della mammella.” 

“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – conclude 
Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico 
del Festival –. Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si incontreranno a 
Tropea per condividere le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni italiane con il più 
alto tasso di obesità infantile, ed è quindi il luogo più adatto per la prima edizione di questa 
cinque giorni. Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta 
mediterranea, ma non solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per Tropea e 
giocare a beach volley.” 
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23 milioni di italiani in sovrappeso dopo il Covid, 1 su 10 obeso 

 Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in 
Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. 
Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono aumentati di 
peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e diabete. Un adulto su 
10 è addirittura obeso.  
Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in 
Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana alimentazione, vedrà 
l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo 
significa in primo luogo salute. 
Un binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà 
affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di 
vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà in 
ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e 
ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole 
– e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, 
rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più 
vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto di 
riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un Festival che, quindi, sarà possibile seguire da 
qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere.  

“Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di ospitare il 
Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere 
sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di realizzare questo Festival in Calabria, un 
progetto che può migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare un territorio con 
prodotti tipici di alta qualità.” 



 “La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi e 
piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di 
Tropea Giovanni Macrì –. Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più 
importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione.”  

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – afferma Francesco 
Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa cinque giorni sarà 
un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo il Covid, 
che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per 
esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli 
adulti è aumentato di peso.”  

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e 
proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – 
spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è particolarmente 
importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 
chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia 
e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi soggetti, la 
prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o 
pregresse malattie cardiovascolari.” 

“Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – dichiara Antonia 
Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del Mediterraneo – la Dieta 
è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando la si segue si riducono infatti 
problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete.”  

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, 
il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani – 
afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto 
è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare incontrare cittadini ed 
esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura. 
Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle popolazioni del Mediterraneo, 
contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione.”  

“L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, Direttore 
del   Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e del 
Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – incide fortemente sullo sviluppo 
di patologie.  

Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, 
cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli 
studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 
significativo dello stato di salute.”  

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di 
Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, 
verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. 
L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 
collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, SIC Società Italiana di Cardiologia e SIP 
Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio del CONI. Abbiamo costruito nelle scuole 
un percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 
loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 
soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere. 



 Da questo importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti 
sono per tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi 
di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di metterne 
in luce il valore.” 
“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle scuole 
– sottolinea Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le potenzialità del progetto. Per 
questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella realizzazione di un Festival dedicato alla 
prevenzione.” 

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 
difficoltà che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco Bugamelli, presidente di 
Associazione Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 
fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di vista 
scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e lavoro, per 
raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che sarà un evento utile e 
coinvolgente.” 
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Festival dei 5 Colori, Tropea dal 18 al 22 maggio 

 

  

I benefici della dieta mediterranea spiegati nella prima kermesse a Tropea 

23 MILIONI DI ITALIANI IN SOVRAPPESO DOPO IL COVID, 1 SU 10 OBESO “CON IL 

FESTIVAL DEI 5 COLORI VI INSEGNAMO IL BENESSERE” 

Il prof. Cognetti: “1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 

32% degli adulti è aumentato di peso. Sarà un’importante occasione per diffondere la tutela del 

benessere” 

Il prof. Indolfi: “Dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata PASC. La prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva per i pazienti con sintomi 

gravi” 

Parteciperanno ospiti come Piero Angela, Walter Willett e Carolyn Smith 

 Roma, 29 marzo 2022 – Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della 

pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come 

tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa pericolosa 

situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 

colori. Dedicato alla sana alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con impor tanti 

opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un binomio 

indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in 

tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Si 

tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà in ogni 

edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e ambiente. 

Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – e 

adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, 

rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto 

pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto di riferimento 



nel mondo della corretta alimentazione. Un Festival che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi 

parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e 

biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere.  

“Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di ospitare il 

Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere 

sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di realizzare questo Festival in Calabria, un 

progetto che può migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare un territorio con 

prodotti tipici di alta qualità.”  

“La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi e 

piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni 

Macrì –. Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più importante: con le 

buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione.”  

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – afferma Francesco 

Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa cinque giorni sarà 

un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo il Covid, 

che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 

1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è 

aumentato di peso.”  

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e 

proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – 

spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è particolarmente importante 

perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia chiamata PASC, che 

si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza 

all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione 

cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari.”  

“Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – dichiara Antonia 

Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del Mediterraneo – la Dieta 

è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando la si segue si riducono infatti 

problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete.”  

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il 

Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani – 

afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è 

utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare incontrare cittadini ed esperti 

e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Queste 

regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad 

aumentare il benessere della popolazione.”  

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of Public 

Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del progetto, 

Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come Alessandra 

Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio Cinieri, Agostino Consoli 

e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, 

prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta alimentazione. Gli incontri più culturali 

verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di 



ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti serate sarà la ‘5mila passi’ una camminata fra le 

bellezze artistiche della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire 

sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si 

discuterà di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.  

“L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, Direttore 

del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e del 

Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – incide fortemente sullo sviluppo 

di patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, 

legumi, cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. 

Gli studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un 

miglioramento significativo dello stato di salute.”  

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di 

Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, 

verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. 

L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, SIC Società Italiana di Cardiologia e SIP 

Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio del CONI. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro 

famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e 

diventa quindi un obiettivo da raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce l’idea del 

Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante momento di socialità, in 

tutte le culture. Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri 

interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore.”  

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle scuole – 

sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le potenzialità del 

progetto.  

Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella realizzazione di un Festival dedicato alla 

prevenzione.”  

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco Bugamelli, presidente di 

Associazione Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia fondamentale 

per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di vista scientifico che 

personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e lavoro, per raggiungere il 

risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che sarà un evento utile e coinvolgente.”  
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A maggio il Festival dei 5 colori, dedicato alla 
sana alimentazione 
A maggio debutterà a Tropea la prima edizione del Festival dei 5 colori, 
dedicato al benessere e alla corretta alimentazione. Tema chiave la 
“prevenzione” 

  
Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 
aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 
diabete; un adulto su 10 soffre di obesità. Queste le tematiche al centro della  prima 
edizione del Festival dei 5 colori, che debutterà a Tropea dal 18 al 22 maggio e che avrà 
come protagonista la sana alimentazione. 

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – 
afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa 
cinque giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 
soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 
della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% 
dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso”. 

Festival dei 5 colori, parola chiave “prevenzione” 

La manifestazione, ideata dall’Associazione Pancrazio – nata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere – avrà come 



tema principale la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo 
quello di sensibilizzare sull’importanza di seguire corretti stili di vita. 

 Una kermesse annuale che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui 
coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e ambiente. 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non 
fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per 
fare prevenzione primaria – spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di 
Cardiologia –. Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal 
coronavirus ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al 
torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi 
all’infezione”. 

Le attività 

Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – 
e adolescenti, agli adulti e anziani, il Festival dei 5 colori vedrà la partecipazione di 
testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso 
anche in streaming, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel 
mondo della corretta alimentazione. 

Gli incontri culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e 
beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle serate sarà la ‘5mila 
passi’: una camminata fra le bellezze artistiche della città, per sensibilizzare 
sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno 
le potenzialità dei cibi del futuro e si discuterà di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 
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Sono 23 milioni gli italiani in sovrappeso dopo il 
Covid e 1 su 10 è obeso. Il Festival dei colori 
insegna il benessere 
di Francesco Cognetti *, Ciro Indolfi ** 

 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su dieci è addirittura obeso. È essenziale ricordare l’importanza di prendersi 

cura di sé a partire dalla tavola. È sempre più necessario diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso. Mangiare correttamente, combattere 

la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini 

che è importante seguire per fare prevenzione. Ciò è particolarmente importante perché dal 10 

al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia chiamata PASC, che si 

caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza 

all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in queste persone, la prevenzione 

cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse 

malattie cardiovascolari. 

Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a 

Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana 

alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion leader del 

mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un binomio indissolubile: la cinque 

giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, 

con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Si tratterà di un 

evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà in ogni edizione 

per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e ambiente. 

Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – e 

adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, 

rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un 

più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto 

di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un Festival che, quindi, sarà possibile 

seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti 

di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. 

Il Festival è realizzato in collaborazione con la Regione Calabria e il Comune di Tropea. 



La Calabria è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi 

e piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea. Per questo, sensibilizzare a un 

consumo sano del cibo, qui, è ancora più importante: con le buone abitudini a tavola si può 

davvero fare prevenzione. Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero 

Angela, noto divulgatore scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione 

presso la Harvard School of Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco 

Chefchaouen, partner del progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e 

dello spettacolo del calibro di Luca Ward. A prendere parola durante le numerose tavole 

rotonde saranno importanti clinici, come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Giordano 

Beretta, Saverio Cinieri e Agostino Consoli, con cui si discuterà di sport e malattie 

cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e 

corretta alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come 

partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle 

coinvolgenti serate sarà la ‘5mila passi’ una camminata fra le bellezze artistiche della città per 

sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si 

approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 

 

* Presidente Fondazione Insieme contro il cancro 

** Presidente Società Italiana di Cardiologia 
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A Tropea la prima edizione del Festival dei 5 
colori: ecco come vincere il sovrappeso 
Dedicato alla sana alimentazione, la cinque giorni avrà come tema la 

prevenzione, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di 

sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita 

Redazione - 30 Marzo 2022 15:01 

     

                                 

 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono aumentati 
di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e diabete. Un adulto su 
10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 
maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana 
alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion leader del mondo 
medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, 
infatti, avrà come tema la prevenzione, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di 
sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, 
una grande kermesse annuale che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare 
benessere, cultura, sostenibilità, arte e ambiente. [Continua in basso] 

Assise rivolta a tutte le fasce d’età 

Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – e 
adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, 
rappresentanti delle istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto 
pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel 
mondo della corretta alimentazione. Un Festival che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi 
parte d’Italia: a idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e 
biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. 

Cosa hanno detto… 

«Come Regione Calabria – dichiara la vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di ospitare il 
Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere 

https://www.ilvibonese.it/author/vibo_admin_2/


sulla salute. Siamo felici che l’associazione abbia deciso di realizzare questo Festival in Calabria, un 
progetto che può migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare un territorio con 
prodotti tipici di alta qualità». [Continua in basso] 

«La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi e piccoli, 
ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. 
Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più importante: con le buone 
abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione». 

«È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – afferma Francesco 
Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa cinque giorni sarà 
un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo il Covid, che 
ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 
milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è 
aumentato di peso». [Continua in basso] 

«Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e 
proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – spiega Ciro 
Indolfi, presidente della Società italiana di cardiologia –. Ciò è particolarmente importante perché dal 10 
al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia chiamata Pasc, che si caratterizza 
con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei 
mesi successivi all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere 
aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari» 

«Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – dichiara Antonia 
Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del Mediterraneo – la Dieta è 
anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando la si segue si riducono infatti 
problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete» 

«Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il 
Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani – 
afferma Giuseppe Ambrosio, direttore generale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è 
utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e 
parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Queste 
regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad 
aumentare il benessere della popolazione». 

Prevista la presenza di personalità di prestigio 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 
scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of Public 
Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del progetto, istituzioni, 
personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del calibro di Luca Ward. A prendere 
parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come Alessandra Graziottin, 
Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio Cinieri, Agostino Consoli e 
Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione 
del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta alimentazione. Gli incontri più culturali verranno 
accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. 
Protagonista di una delle coinvolgenti serate sarà la ‘5mila passi’ una camminata fra le bellezze artistiche 
della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si 
approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e 
rispetto dell’ambiente. 

Il primato della Dieta mediterranea 

«L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del 
Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e del 



Programma clinico di nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – incide fortemente sullo sviluppo di 
patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento (Dimir), ricca in frutta, verdura, legumi, 
cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi 
del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 
significativo dello stato di salute». 

«Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di 
associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, 
verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. 
L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 
collaborazione con Sid, Società Italiana di Diabetologia, Sic, Società Italiana di Cardiologia e Sip, Società 
italiana di pediatria e che ha ottenuto il patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di 
educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i 
bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un 
obiettivo da raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale 
evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne 
con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà 
di metterne in luce il valore.” 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle scuole – 
sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le potenzialità del progetto. 
Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella realizzazione di un Festival dedicato alla 
prevenzione». 

«In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 
difficoltà che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco Bugamelli, presidente di 
associazione Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia fondamentale 
per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di vista scientifico che 
personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e lavoro, per raggiungere il 
risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che sarà un evento utile e coinvolgente». 
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Covid: 23 mln di italiani in sovrappeso dopo 
pandemia, 1 su 10 obeso 
Festival dei 5 colori dedicato alla sana alimentazione debutterà a maggio 
in Calabria 

 

Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute)() - Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a 
causa della pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici e 
malattie come tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare 
questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione 
del Festival dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in cui si alterneranno 
l’intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo 
significa in primo luogo salute. 

La cinque giorni avrà come tema la 'prevenzione', che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con 
l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Il Festival è rivolto a tutte 
le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro 
nazionale. A a idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e 
biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. "È essenziale ricordare 
l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola", afferma Francesco Cognetti, presidente 
della Fondazione 'Insieme contro il cancro'. "Questa cinque giorni sarà un’occasione di incontro sul 
tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran 
parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 
44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso", ha aggiunto. 

"Mangiare correttamente - spiega Ciro Indolfi - presidente della Società italiana di cardiologia 
combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono 
abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente 
importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 
chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 



tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 
soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 
sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari". 

"Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi - afferma Giuseppe 
Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè le 
emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita 
degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e 
quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare incontrare 
cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della 
nostra cultura.” 

"Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival", spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente 
dell'associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Rappresenta i cinque colori del benessere: 
rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta 
equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre anni 
realizzato in collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid), la Società italiana di 
cardiologia (Sic) e la Società italiana di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il patrocinio del Coni. 
Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che possa 
coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie 

"In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 
alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone" conclude Francesco Bugamelli, presidente 
dell'associazione Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni parteciperanno personalità di 
prestigio nazionali e internazionali come Piero Angela o Walter Willett, professore di Epidemiologia 
e nutrizione presso la Harvard School of Public Health. Gli incontri più culturali verranno 
accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, 
premi. Ci sarà anche la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per 
sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si 
approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità 
e rispetto dell’ambiente. 
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Dopo il Covid 23 milioni di italiani 
sono sovrappeso, 1 su 5 è obeso 
ROMA – Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della 
pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e 
malattie come tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. 

Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio 
debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato 
alla sana alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti 
opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un 
binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, 
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Dopo il Covid 23 milioni di italiani sono 
sovrappeso, 1 su 5 è obeso 

 
 

ROMA – Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia 
sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come 
tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. 

Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a 
Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana 
alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion leader 
del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un binomio indissolubile: la 
cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi 
aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Si 
tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà in 
ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e 
ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle 
scuole – e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, 
insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per 
raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno 
dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un Festival che, 
quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione Pancrazio, 
nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo 
della salute e del benessere. 

‘Come Regione Calabria- dichiara la vicepresidente, Giuseppina Princi- siamo onorati di 
ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta 
alimentazione possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di 
realizzare questo Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e 
contemporaneamente valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità”. “La nostra è 
una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi e piccoli, 
ma anche una delle capitali della dieta mediterranea- aggiunge il sindaco di Tropea, Giovanni 

https://www.ragionierieprevidenza.it/wp-content/uploads/2022/03/60401-dopo-il-covid-23-milioni-di-italiani-sono-sovrappeso-1-su-5-e-obeso.jpg


Macrì- Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più importante: 
con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione”. “È essenziale ricordare 
l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola- afferma Francesco Cognetti, 
presidente della Fondazione Insieme contro il cancro- Questa cinque giorni sarà 
un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo il 
Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della 
popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei 
bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso”. 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non 
fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione 
primaria- spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia- Ciò è 
particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha 
una nuova malattia chiamata Pasc, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, 
difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi 
all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva 
soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari”. 

‘Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali- dichiara 
Antonia Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del 
Mediterraneo- la Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: 
quando la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e 
diabete”. 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 
zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli 
italiani- afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali- Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 
mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 
incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 
tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle 
popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione”. 
Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 
scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School 
of Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 
progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 
calibro di Luca Ward. A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno 
importanti clinici, come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano 
Beretta e Saverio Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie 
cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news 
e corretta alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, 
come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. 

Protagonista di una delle coinvolgenti serate sarà la ‘5mila passi’ una camminata fra le 
bellezze artistiche della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per 
prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della 
nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. “L’interazione tra stili di 
vita e abitudini alimentari errate- sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento 
di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma 
clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata- incide fortemente sullo sviluppo di 



patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento (Dimir), ricca in frutta, 
verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata come strumento di 
prevenzione primaria. Gli studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi 
alimenti si associno a un miglioramento significativo dello stato di salute”. 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival- spiega Maria Teresa Carpino, 
vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival- Rappresenta i cinque colori 
del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono 
mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale 
della durata di tre anni realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, Sic 
Società Italiana di Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio 
del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che 
possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano 
con ansia i nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da 
raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale 
evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. 
Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri 
interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore”. 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle 
scuole- sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra- e abbiamo intuito le 
potenzialità del progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella 
realizzazione di un Festival dedicato alla prevenzione”. “In questi anni abbiamo sviluppato 
diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle difficoltà che vivono 
quotidianamente le persone- conclude Francesco Bugamelli, presidente di Associazione 
Pancrazio- Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia fondamentale per 
raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di vista scientifico che 
personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e lavoro, per 
raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che sarà un evento 
utile e coinvolgente”.  
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Festival dei 5 colori: a tavola con la dieta mediterranea 

per la buona salute 

Sovrappeso e obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni 

dovute al Covid e il peggioramento della qualità di vita. Per questa ragione, milioni di italiani 

rischiano oggi disturbi cardiovascolari e metabolici. Per contribuire ad arginare questo 

fenomeno, istituzioni, medici, oncologi e personaggi dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 

maggio a Tropea (VV) per la prima edizione del Festival della Salute. Cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione 

 

Link al video 

 

https://video.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/festival-dei-5-colori-a-tavola-con-allegria-per-la-buona-salute/412164/413091
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Covid: con pandemia 23 mln di italiani in 
sovrappeso, 1 su 10 è obeso 

1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso 

 
 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come 

tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. 

Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a 
Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana 

alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion leader del 
mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un binomio indissolubile: la 

cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la “prevenzione”, che verrà affrontata in tutti i suoi 
aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. A idearlo è 
l’Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per 
realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. 
  
«Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di 

ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione 
possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di realizzare questo 
Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente 
valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità». 
«La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi 
e piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di 
Tropea Giovanni Macrì –. Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è 

ancora più importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione». 
  
«È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – 
afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa 

cinque giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 
soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 
della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 
44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso». 



«Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e 
proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – 
spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 
chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 
tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 
soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 
sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari». 
  
«Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – 
dichiara Antonia Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del 

Mediterraneo – la Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando 
la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete». 
«Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 
zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli 
italiani – afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 
mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 
incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 
tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle 
popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione». 
  

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto 

divulgatore scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard 
School of Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, 
partner del progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello 
spettacolo del calibro di Luca Ward. A prendere parola durante le numerose tavole rotonde 
saranno importanti clinici, come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, 
Giordano Beretta e Saverio Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport 
e malattie cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, 
fake news e corretta alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività 
ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di 
una delle coinvolgenti serate sarà la “5mila passi” una camminata fra le bellezze artistiche della 
città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si 
approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 
sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 
  
«L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, 

Direttore del   Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor 
Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – incide 
fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento 
(DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata 
come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato 
come questi alimenti si associno a un miglioramento significativo dello stato di salute». 

«Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque 

colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non 

possono mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a “Dammi il 5”, un progetto 
nazionale della durata di tre anni realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di 
Diabetologia, SIC Società Italiana di Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha 
ottenuto il patrocinio del CONI. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione 
alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i 
bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e diventa quindi 
un obiettivo da raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la 



sua naturale evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante momento di socialità, in tutte 
le culture. Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri 
interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore». 
  
«Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle 
scuole – sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le 

potenzialità del progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella 
realizzazione di un Festival dedicato alla prevenzione». 
«In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 
alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco Bugamelli, 

presidente di Associazione Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-
paziente sia fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal 
punto di vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo 
studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che 
sarà un evento utile e coinvolgente». 
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23 MILIONI DI ITALIANI IN SOVRAPPESO 

DOPO IL COVID, 1 SU 10 OBESO 
Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono aumentati di 

peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e diabete. Un adulto su 

10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 

maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla 

sana alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion leader del 

mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un binomio indissolubile: la cinque giorni 

2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con 

l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Si tratterà di un evento unico 

nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno 

spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce 

d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – e adolescenti, agli adulti e 

anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e 

giornalisti e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro 

nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta 

alimentazione. Un Festival che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è 

l’Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare 

progetti nel campo della salute e del benessere. 

“Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di 

ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione 

possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di realizzare questo 

Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente 

valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità.” 

“La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi e 

piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di Tropea 

Giovanni Macrì –. Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più 

importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione.” 

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – afferma 

Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa cinque giorni 

sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo il 

Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per 

esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli 

adulti è aumentato di peso.” 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e 

proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – spiega 



Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è particolarmente importante 

perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia chiamata PASC, 

che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza 

all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione 

cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse 

malattie cardiovascolari.” 

“Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – dichiara Antonia 

Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del Mediterraneo – la 

Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando la si segue si 

riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete.” 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 

zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani 

– afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e 

quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare incontrare 

cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della 

nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle popolazioni del 

Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione.” 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del progetto, 

Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del calibro di Luca 

Ward. A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio Cinieri, 

Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, nutrizione e 

diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta alimentazione. Gli incontri 

più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, 

aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti serate sarà la ‘5mila passi’ 

una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare sull’importanza di fare 

movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro 

e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 

“L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, Direttore 

del   Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e 

del Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – incide fortemente sullo 

sviluppo di patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in 

frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata come strumento di 

prevenzione primaria. Gli studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si 

associno a un miglioramento significativo dello stato di salute.” 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente 

di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque colori del benessere, 

rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta 

equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre anni 

realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, SIC Società Italiana di 

Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio del CONI. Abbiamo 

costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere 

direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è 



motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere. Da questo importante 

coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per tradizione un 

importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice 

ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore.” 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle scuole 

– sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le potenzialità del 

progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella realizzazione di un Festival 

dedicato alla prevenzione.” 

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco Bugamelli, presidente di 

Associazione Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di vista 

scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e lavoro, per 

raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che sarà un evento utile e 

coinvolgente.” 
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Covid: 23 mln di italiani in sovrappeso dopo 
pandemia, 1 su 10 obeso 
Festival dei 5 colori dedicato alla sana alimentazione debutterà a maggio in Calabria 

Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute)() - Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a 

causa della pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici e 

malattie come tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare 

questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione 

del Festival dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in cui si alterneranno 

l’intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in 

primo luogo salute. La cinque giorni avrà come tema la 'prevenzione', che verrà affrontata in tutti i 

suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Il Festival è 

rivolto a tutte le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e 

avere respiro nazionale. A a idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di 

medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. "È 

essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola", afferma Francesco 

Cognetti, presidente della Fondazione 'Insieme contro il cancro'. "Questa cinque giorni sarà 

un’occasione di incontro sul tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le 

abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno 

iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso", ha 

aggiunto. "Mangiare correttamente - spiega Ciro Indolfi - presidente della Società italiana di 

cardiologia combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal 

sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia 

e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi soggetti, la 

prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o 

pregresse malattie cardiovascolari". "Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi 

tempi - afferma Giuseppe Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali – cioè le emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono 

destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo 

corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà 

l’occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti 

delle nostre tradizioni e della nostra cultura.”"Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival", 

spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente dell'associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. 



Rappresenta i cinque colori del benessere: rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un 

progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in collaborazione con la Società italiana di 

diabetologia (Sid), la Società italiana di cardiologia (Sic) e la Società italiana di pediatria (Sip) e che 

ha ottenuto il patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione 

alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie"In questi anni 

abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle difficoltà che 

vivono quotidianamente le persone" conclude Francesco Bugamelli, presidente dell'associazione 

Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio nazionali e 

internazionali come Piero Angela o Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la 

Harvard School of Public Health. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, 

come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Ci sarà anche la '5mila passi' 

una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare sull’importanza di fare 

movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro 

e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 
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SALUTE. 23 MILIONI ITALIANI SOVRAPPESO 
DOPO COVID, 1 SU 10 OBESO 

 

 

(DIRE) Roma, 29 mar. - Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della 

pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come 

tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa 

pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del 

Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana alimentazione, vedrà l'intrattenimento alternarsi a convegni 

con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un 

binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la 'prevenzione', che verrà 

affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili 

di vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si 

arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti con 

attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, 

medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per 

raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di diventare, anno 

dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un Festival che, quindi, 

sarà possibile seguire da qualsiasi parte d'Italia: a idearlo è l'Associazione Pancrazio, nata da 

giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e 

del benessere. 'Come Regione Calabria- dichiara la vicepresidente, Giuseppina Princi- siamo 

onorati di ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta 

alimentazione possa incidere sulla salute. Siamo felici che l'Associazione abbia deciso di 

realizzare questo Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l'approccio al cibo e 

contemporaneamente valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità". "La nostra è una 

delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi e piccoli, ma anche 

una delle capitali della dieta mediterranea- aggiunge il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì- Per 

questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più importante: con le buone 

abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione". "È essenziale ricordare l'importanza di 

prendersi cura di sé a partire dalla tavola- afferma Francesco Cognetti, presidente della 

Fondazione Insieme contro il cancro- Questa cinque giorni sarà un'importante occasione di 

incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo il Covid, che ha modificato 

negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di 

persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di 

peso". "Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non 

fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione 

primaria- spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia- Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 



chiamata Pasc, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 

sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari". 'Oltre che una tradizione che unisce molte 

comunità attraverso simboli e rituali- dichiara Antonia Trichopoulou, professoressa dell'Università 

di Atene ed esperta di tipicità del Mediterraneo- la Dieta è anche uno strumento per il 

mantenimento della buona salute: quando la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e 

infiammatori, cancro e diabete". "Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi 

tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere 

sugli stili di vita degli italiani- afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali- Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto 

cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l'occasione 

per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle 

nostre tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle 

popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione". Alla 

cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del calibro 

di Luca Ward. A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, 

come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, 

nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta 

alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di 

calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti 

serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente. "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate- sostiene Antonino De 

Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell'Università degli studi di 

Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata- incide 

fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento 

(Dimir), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio d'oliva è molto indicata come 

strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato come 

questi alimenti si associno a un miglioramento significativo dello stato di salute". "Il numero 5 sarà 

il simbolo ricorrente del Festival- spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione 

Pancrazio e ideatrice del Festival- Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, 

bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, Sic Società Italiana di Cardiologia e SIP 

Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole 

un percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere. Da questo importante coinvolgimento 

nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante 

momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di 

iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore". "Abbiamo 

iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle scuole- 



sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra- e abbiamo intuito le potenzialità del 

progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella realizzazione di un Festival 

dedicato alla prevenzione". "In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e 

ci siamo avvicinati molto alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone- conclude 

Francesco Bugamelli, presidente di Associazione Pancrazio- Da futuro medico ritengo che il 

rapporto medico-paziente sia fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci 

soddisfazione sia dal punto di vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo 

impegnati molto, unendo studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. L'entusiasmo non ci 

manca, siamo certi che sarà un evento utile e coinvolgente". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       
                                                                               

 
 

30-03-2022 
Lettori 

4.477.000 
 

https://repubblica.it/ 

23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo il Covid, un Festival dedicato 
alla dieta mediterranea 
Dalla Calabria un’iniziativa che valorizza la dieta mediterranea e si pone 
l’obiettivo di aiutare le regole di una sana alimentazione coniugando 
informazione e intrattenimento 

 
 

Non c'è stagione migliore della primavera per parlare di alimentazione e diete in vista 

dell'estate in cui tutti si preoccupano di più del proprio aspetto fisico. E allora questa è anche 

l'occasione giusta per ribadire che dieta non è soltanto un regime alimentare teso al 

dimagrimento ma è piuttosto educazione alimentare a tutela della salute, ora più che mai visto 

che sovrappeso e obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni 

dovute al Covid e il peggioramento della qualità di vita. 

Parte da questi presupposti la prima edizione del Festival dei 5 colori che si svolgerà dal 18 al 

22 maggio e debutterà a Tropea, in Calabria. Il Festival è stato presentato oggi presso la sede 

italiana del Parlamento Europeo. 

Dieta sana e Covid-19 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. "Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria - spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia.  Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal Covid-19 ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 

nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare 

deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 



cardiovascolari". 

Prevenire i tumori a tavola 

Ma una cattiva alimentazione non mette a rischio soltanto l'apparato cardiocircolatorio e il 

metabolismo. "È essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola 

- afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro. "Questa 

cinque giorni sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso". 

Più in salute con la dieta mediterranea 

Insomma, mangiare bene consente di fare una prevenzione a 360° e ridurre il rischio di 

insorgenza di molte patologie.  "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate - 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica 

del Policlinico Tor Vergata - incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute". 

La salute dei bambini 

Una sana alimentazione è fondamentale anche per bambini e adolescenti soprattutto se si 

considera che in Italia i tassi di obesità in queste fasce d'età sono tra i più alti d'Europa. 

"Durante la pandemia nonostante ci fosse più tempo a disposizione per mangiare meglio, la 

situazione è peggiorata. Infatti, nei supermercati non finivano frutta e verdura ma zucchero e 

farina", dichiara Giuseppe Morino, responsabile UO Dietologia Clinica dell'Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù di Roma. "Per questo l'obesità infantile è aumentata ed è urgente cambiare 

direzione e anche linguaggio. Il concetto di dieta per noi è spesso prescrizione invece 

dovremmo cominciare a parlare del modello mediterraneo che include l'alimentazione ma 

anche uno stile di vita attivo che deve cominciare dai bambini facendogli arrivare i messaggi 

con una modalità ludica. per questo abbiamo ideato i 5 super-eroi per parlare di frutta e 

verdura". 

Il Festival dei cinque colori 

Per contribuire ad arginare sovrappeso e obesità, Istituzioni, professori, oncologi e personaggi 

dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 maggio a Tropea (VV) in cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione. "Come Regione Calabria - 

dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi - siamo onorati di ospitare il Festival perché 

crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 

salute. Questo progetto può migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare 



un territorio con prodotti tipici di alta qualità". 

Informazione e intrattenimento in presenza e online 

Il tema del Festival è la prevenzione che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di 

sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. L'evento si svolgerà ogni anno 

arricchendosi in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, al Festival parteciperanno 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Il Festival è stato ideato dall'Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere: "In questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone - conclude Francesco Bugamelli, presidente 

di Associazione Pancrazio. "Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore". 

Il coinvolgimento delle scuole 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, la Società Italiana di Cardiologia e la 

Società Italiana di Pediatria con il patrocinio del Coni. "Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente 

del Festival - spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio. 

"Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere", prosegue Carpino. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono 

per tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi 

di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore". 

Un patrimonio dell'Umanità che protegge la nostra salute 

Il presupposto su cui si basa tutta l'iniziativa è la valorizzazione della dieta mediterranea. "E' 

Patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010 - sottolinea Francesco Battistoni, sottosegretario 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per questo ricordarne le peculiarità e 

celebrarla è così importante. È uno strumento che tutela la salute dei cittadini alle diverse età 

e rappresenta un formidabile volano per il nostro Paese in termini economici e di 

valorizzazione del territorio". 

A sottolineare l'importanza di valorizzare la Dieta mediterranea è anche Giuseppe Ambrosio, 



direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: "Le emergenze 

con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, 

le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per 

queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare 

movimento è fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e 

parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura". 

Medici, artisti e sportivi per rendere cool l'educazione alimentare 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie 

cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e 

corretta alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, 

come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una 

delle coinvolgenti serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della 

città per sensibilizzare sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. 

Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell'ambiente. 
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23 milioni di italiani in sovrappeso dopo il covid, 
1 su 10 obeso 

Il prof. Cognetti: “1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% 

dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso. Sarà un’importante 

occasione per diffondere la tutela del benessere” 

 

Roma, 29 marzo 2022 – Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della 

pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie 

come tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa 

pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del 

Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a 

convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo 

salute. Un binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, 

che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire 

corretti stili di vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale 

che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole – e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un 

Festival che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione 

Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel 

campo della salute e del benessere. 

 

“Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di 

ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione 

possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di realizzare questo 



Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente 

valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità.” 

“La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi 

e piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di Tropea 

Giovanni Macrì –. Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più 

importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione.” 

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – afferma 

Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa cinque 

giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso.” 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e 

proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – 

spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 

sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari.” 

“Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – dichiara 

Antonia Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del 

Mediterraneo – la Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando 

la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete.” 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 

zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli 

italiani – afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle 

popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione.” 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti 

clinici, come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e 

Saverio Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie 

cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e 

corretta alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come 

partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle 

coinvolgenti serate sarà la ‘5mila passi’ una camminata fra le bellezze artistiche della città per 



sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si 

approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 

“L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, 

Direttore del   Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor 

Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – incide 

fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento 

(DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata 

come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato 

come questi alimenti si associno a un miglioramento significativo dello stato di salute.” 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque colori 

del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono 

mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della 

durata di tre anni realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, SIC 

Società Italiana di Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio 

del CONI. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che 

possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con 

ansia i nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da 

raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale 

evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. 

Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri 

interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore.” 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle 

scuole – sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le 

potenzialità del progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella 

realizzazione di un Festival dedicato alla prevenzione.” 

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 

alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco Bugamelli, 

presidente di Associazione Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-

paziente sia fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal 

punto di vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo 

studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che 

sarà un evento utile e coinvolgente.” 
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23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo il Covid, un Festival dedicato 
alla dieta mediterranea 
Dalla Calabria un’iniziativa che valorizza la dieta mediterranea e si pone 
l’obiettivo di aiutare le regole di una sana alimentazione coniugando 
informazione e intrattenimento 

 
 

Non c'è stagione migliore della primavera per parlare di alimentazione e diete in vista 

dell'estate in cui tutti si preoccupano di più del proprio aspetto fisico. E allora questa è anche 

l'occasione giusta per ribadire che dieta non è soltanto un regime alimentare teso al 

dimagrimento ma è piuttosto educazione alimentare a tutela della salute, ora più che mai visto 

che sovrappeso e obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni 

dovute al Covid e il peggioramento della qualità di vita. 

Parte da questi presupposti la prima edizione del Festival dei 5 colori che si svolgerà dal 18 al 

22 maggio e debutterà a Tropea, in Calabria. Il Festival è stato presentato oggi presso la sede 

italiana del Parlamento Europeo. 

Dieta sana e Covid-19 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. "Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria - spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia.  Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal Covid-19 ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 

nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare 



deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari". 

Prevenire i tumori a tavola 

Ma una cattiva alimentazione non mette a rischio soltanto l'apparato cardiocircolatorio e il 

metabolismo. "È essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola 

- afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro. "Questa 

cinque giorni sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso". 

Più in salute con la dieta mediterranea 

Insomma, mangiare bene consente di fare una prevenzione a 360° e ridurre il rischio di 

insorgenza di molte patologie.  "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate - 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica 

del Policlinico Tor Vergata - incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute". 

La salute dei bambini 

Una sana alimentazione è fondamentale anche per bambini e adolescenti soprattutto se si 

considera che in Italia i tassi di obesità in queste fasce d'età sono tra i più alti d'Europa. 

"Durante la pandemia nonostante ci fosse più tempo a disposizione per mangiare meglio, la 

situazione è peggiorata. Infatti, nei supermercati non finivano frutta e verdura ma zucchero e 

farina", dichiara Giuseppe Morino, responsabile UO Dietologia Clinica dell'Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù di Roma. "Per questo l'obesità infantile è aumentata ed è urgente cambiare 

direzione e anche linguaggio. Il concetto di dieta per noi è spesso prescrizione invece 

dovremmo cominciare a parlare del modello mediterraneo che include l'alimentazione ma 

anche uno stile di vita attivo che deve cominciare dai bambini facendogli arrivare i messaggi 

con una modalità ludica. per questo abbiamo ideato i 5 super-eroi per parlare di frutta e 

verdura". 

Il Festival dei cinque colori 

Per contribuire ad arginare sovrappeso e obesità, Istituzioni, professori, oncologi e personaggi 

dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 maggio a Tropea (VV) in cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione. "Come Regione Calabria - 

dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi - siamo onorati di ospitare il Festival perché 



crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 

salute. Questo progetto può migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare 

un territorio con prodotti tipici di alta qualità". 

Informazione e intrattenimento in presenza e online 

Il tema del Festival è la prevenzione che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di 

sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. L'evento si svolgerà ogni anno 

arricchendosi in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, al Festival parteciperanno 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Il Festival è stato ideato dall'Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere: "In questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone - conclude Francesco Bugamelli, presidente 

di Associazione Pancrazio. "Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore". 

Il coinvolgimento delle scuole 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, la Società Italiana di Cardiologia e la 

Società Italiana di Pediatria con il patrocinio del Coni. "Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente 

del Festival - spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio. 

"Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere", prosegue Carpino. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono 

per tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi 

di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore". 

Un patrimonio dell'Umanità che protegge la nostra salute 

Il presupposto su cui si basa tutta l'iniziativa è la valorizzazione della dieta mediterranea. "E' 

Patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010 - sottolinea Francesco Battistoni, sottosegretario 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per questo ricordarne le peculiarità e 

celebrarla è così importante. È uno strumento che tutela la salute dei cittadini alle diverse età 



e rappresenta un formidabile volano per il nostro Paese in termini economici e di 

valorizzazione del territorio". 

A sottolineare l'importanza di valorizzare la Dieta mediterranea è anche Giuseppe Ambrosio, 

direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: "Le emergenze 

con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, 

le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per 

queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare 

movimento è fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e 

parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura". 

Medici, artisti e sportivi per rendere cool l'educazione alimentare 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie 

cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e 

corretta alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, 

come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una 

delle coinvolgenti serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della 

città per sensibilizzare sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. 

Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell'ambiente. 
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23 MILIONI DI ITALIANI IN 
SOVRAPPESO DOPO IL COVID, 1 
SU 10 OBESO 

 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 
aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 
diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. 

Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà 
a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana 
alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion leader 
del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un binomio indissolubile: la 
cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i 
suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Si 
tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà 
in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, 
arte e ambiente. 

Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – 
e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, 
insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per 
raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, 
anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un Festival 
che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione 
Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti 
nel campo della salute e del benessere. 

“Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati 
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di ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta 
alimentazione possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di 
realizzare questo Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e 
contemporaneamente valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità.” 

“La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di 
grandi e piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco 
di Tropea Giovanni Macrì –. Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è 
ancora più importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione.” 

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – 
afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. 
Questa cinque giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del 
benessere, soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini 
quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno 
iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso.” 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non 
fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione 
primaria – spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è 
particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha 
una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, 
difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi 
all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere 
aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari.” 

“Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – 
dichiara Antonia Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di 
tipicità del Mediterraneo – la Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona 
salute: quando la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, 
cancro e diabete.” 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 
zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita 
degli italiani – afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo 
corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival 
sarà l’occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a 
base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite 
allo stile di vita proprio delle popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il 
benessere della popolazione.” 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto 
divulgatore scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la 
Harvard School of Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco 
Chefchaouen, partner del progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello 
sport e dello spettacolo del calibro di Luca Ward. A prendere parola durante le numerose 
tavole rotonde saranno importanti clinici, come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, 
Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, 
con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione 
del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta alimentazione. Gli incontri più culturali 
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verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, 
lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti serate sarà la ‘5mila passi’ una 
camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare sull’importanza di fare 
movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi 
del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 

“L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, 
Direttore del   Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata 
– incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di 
Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio d’oliva è 
molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio gruppo di ricerca 
hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento significativo dello 
stato di salute.” 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 
vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque 
colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non 
possono mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto 
nazionale della durata di tre anni realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di 
Diabetologia, SIC Società Italiana di Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che 
ha ottenuto il patrocinio del CONI. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di 
educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro 
famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 
soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere. Da questo importante 
coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per 
tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi 
di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 
metterne in luce il valore.” 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 
nelle scuole – sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito 
le potenzialità del progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella 
realizzazione di un Festival dedicato alla prevenzione.” 

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati 
molto alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco 
Bugamelli, presidente di Associazione Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il 
rapporto medico-paziente sia fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci 
soddisfazione sia dal punto di vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo 
impegnati molto, unendo studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo 
non ci manca, siamo certi che sarà un evento utile e coinvolgente.” 
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23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo il Covid, un Festival dedicato 
alla dieta mediterranea 
Dalla Calabria un’iniziativa che valorizza la dieta mediterranea e si pone l’obiettivo 
di aiutare le regole di una sana alimentazione coniugando informazione e 
intrattenimento 

 
 

Non c'è stagione migliore della primavera per parlare di alimentazione e diete in vista dell'estate 

in cui tutti si preoccupano di più del proprio aspetto fisico. E allora questa è anche l'occasione 

giusta per ribadire che dieta non è soltanto un regime alimentare teso al dimagrimento ma è 

piuttosto educazione alimentare a tutela della salute, ora più che mai visto che sovrappeso e 

obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni dovute al Covid e il 

peggioramento della qualità di vita. 

Parte da questi presupposti la prima edizione del Festival dei 5 colori che si svolgerà dal 18 al 

22 maggio e debutterà a Tropea, in Calabria. Il Festival è stato presentato oggi presso la sede 

italiana del Parlamento Europeo. 

Dieta sana e Covid-19 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. "Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria - spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia.  Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal Covid-19 ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 

nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve 



essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari". 

Prevenire i tumori a tavola 

Ma una cattiva alimentazione non mette a rischio soltanto l'apparato cardiocircolatorio e il 

metabolismo. "È essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola - 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro. "Questa 

cinque giorni sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso". 

Più in salute con la dieta mediterranea 

Insomma, mangiare bene consente di fare una prevenzione a 360° e ridurre il rischio di 

insorgenza di molte patologie.  "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate - 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del 

Policlinico Tor Vergata - incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute". 

La salute dei bambini 

Una sana alimentazione è fondamentale anche per bambini e adolescenti soprattutto se si 

considera che in Italia i tassi di obesità in queste fasce d'età sono tra i più alti d'Europa. 

"Durante la pandemia nonostante ci fosse più tempo a disposizione per mangiare meglio, la 

situazione è peggiorata. Infatti, nei supermercati non finivano frutta e verdura ma zucchero e 

farina", dichiara Giuseppe Morino, responsabile UO Dietologia Clinica dell'Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù di Roma. "Per questo l'obesità infantile è aumentata ed è urgente cambiare 

direzione e anche linguaggio. Il concetto di dieta per noi è spesso prescrizione invece 

dovremmo cominciare a parlare del modello mediterraneo che include l'alimentazione ma anche 

uno stile di vita attivo che deve cominciare dai bambini facendogli arrivare i messaggi con una 

modalità ludica. per questo abbiamo ideato i 5 super-eroi per parlare di frutta e verdura". 

Il Festival dei cinque colori 

Per contribuire ad arginare sovrappeso e obesità, Istituzioni, professori, oncologi e personaggi 

dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 maggio a Tropea (VV) in cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione. "Come Regione Calabria - 

dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi - siamo onorati di ospitare il Festival perché 

crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 



salute. Questo progetto può migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare 

un territorio con prodotti tipici di alta qualità". 

Informazione e intrattenimento in presenza e online 

Il tema del Festival è la prevenzione che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di 

sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. L'evento si svolgerà ogni anno 

arricchendosi in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, al Festival parteciperanno 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Il Festival è stato ideato dall'Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere: "In questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone - conclude Francesco Bugamelli, presidente di 

Associazione Pancrazio. "Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore". 

Il coinvolgimento delle scuole 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, la Società Italiana di Cardiologia e la 

Società Italiana di Pediatria con il patrocinio del Coni. "Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del 

Festival - spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio. 

"Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere", prosegue Carpino. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per 

tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di 

rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore". 

Un patrimonio dell'Umanità che protegge la nostra salute 

Il presupposto su cui si basa tutta l'iniziativa è la valorizzazione della dieta mediterranea. "E' 

Patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010 - sottolinea Francesco Battistoni, sottosegretario 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per questo ricordarne le peculiarità e 

celebrarla è così importante. È uno strumento che tutela la salute dei cittadini alle diverse età e 

rappresenta un formidabile volano per il nostro Paese in termini economici e di valorizzazione 



del territorio". 

A sottolineare l'importanza di valorizzare la Dieta mediterranea è anche Giuseppe Ambrosio, 

direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: "Le emergenze 

con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, 

le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste 

ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di 

sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura". 

Medici, artisti e sportivi per rendere cool l'educazione alimentare 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, 

nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta 

alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite 

di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti 

serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente. 
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23 MILIONI DI ITALIANI IN SOVRAPPESO DOPO IL COVID, 1 
SU 10 OBESO “CON IL FESTIVAL DEI 5 COLORI VI 
INSEGNAMO IL BENESSERE” 

Il prof. Cognetti: “1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei 
bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso. Sarà un’importante occasione per 
diffondere la tutela del benessere” 

Il prof. Indolfi: “Dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova 
malattia chiamata PASC. La prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva 
per i pazienti con sintomi gravi” 

Parteciperanno ospiti come Piero Angela, Walter Willett e Carolyn Smith 

 

Roma, 29 marzo 2022 – Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della 

pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come 

tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa 

pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione 

del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a 

convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo 

salute. Un binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, 

che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire 

corretti stili di vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale 

che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole – e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, 

medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per 

raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno 

dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un Festival che, quindi, 

sarà possibile seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione Pancrazio, nata da 

giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e 

del benessere. 



“Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di 

ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione 

possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di realizzare questo 

Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente 

valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità.” 

“La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi e 

piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di 

Tropea Giovanni Macrì –. Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora 

più importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione.” 

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa 

cinque giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% 

dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso.” 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e 

proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – 

spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 

sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari.” 

“Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – dichiara Antonia 

Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del Mediterraneo – la 

Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando la si segue si 

riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete.” 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 

zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli 

italiani – afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle 

popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione.” 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del calibro 

di Luca Ward. A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, 

come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, 

nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta 

alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di 



calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti 

serate sarà la ‘5mila passi’ una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto 

dell’ambiente. 

“L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, 

Direttore del   Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor 

Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – incide 

fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento 

(DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata come 

strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato come 

questi alimenti si associno a un miglioramento significativo dello stato di salute.” 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente 

di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque colori del benessere, 

rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta 

equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre anni 

realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, SIC Società Italiana di 

Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio del CONI. Abbiamo 

costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere 

direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è 

motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere. Da questo importante 

coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per tradizione un 

importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di rilievo, in una 

cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di metterne in luce il 

valore.” 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle 

scuole – sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le 

potenzialità del progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella 

realizzazione di un Festival dedicato alla prevenzione.” 

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 

alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco Bugamelli, 

presidente di Associazione Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente 

sia fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che sarà un 

evento utile e coinvolgente.” 
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23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo il Covid, un Festival dedicato 
alla dieta mediterranea 
Dalla Calabria un’iniziativa che valorizza la dieta mediterranea e si pone l’obiettivo 
di aiutare le regole di una sana alimentazione coniugando informazione e 
intrattenimento 

 
 

Non c'è stagione migliore della primavera per parlare di alimentazione e diete in vista dell'estate 

in cui tutti si preoccupano di più del proprio aspetto fisico. E allora questa è anche l'occasione 

giusta per ribadire che dieta non è soltanto un regime alimentare teso al dimagrimento ma è 

piuttosto educazione alimentare a tutela della salute, ora più che mai visto che sovrappeso e 

obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni dovute al Covid e il 

peggioramento della qualità di vita. 

Parte da questi presupposti la prima edizione del Festival dei 5 colori che si svolgerà dal 18 al 

22 maggio e debutterà a Tropea, in Calabria. Il Festival è stato presentato oggi presso la sede 

italiana del Parlamento Europeo. 

Dieta sana e Covid-19 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. "Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria - spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia.  Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal Covid-19 ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 



nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve 

essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari". 

Prevenire i tumori a tavola 

Ma una cattiva alimentazione non mette a rischio soltanto l'apparato cardiocircolatorio e il 

metabolismo. "È essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola - 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro. "Questa 

cinque giorni sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso". 

Più in salute con la dieta mediterranea 

Insomma, mangiare bene consente di fare una prevenzione a 360° e ridurre il rischio di 

insorgenza di molte patologie.  "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate - 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del 

Policlinico Tor Vergata - incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute". 

La salute dei bambini 

Una sana alimentazione è fondamentale anche per bambini e adolescenti soprattutto se si 

considera che in Italia i tassi di obesità in queste fasce d'età sono tra i più alti d'Europa. 

"Durante la pandemia nonostante ci fosse più tempo a disposizione per mangiare meglio, la 

situazione è peggiorata. Infatti, nei supermercati non finivano frutta e verdura ma zucchero e 

farina", dichiara Giuseppe Morino, responsabile UO Dietologia Clinica dell'Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù di Roma. "Per questo l'obesità infantile è aumentata ed è urgente cambiare 

direzione e anche linguaggio. Il concetto di dieta per noi è spesso prescrizione invece 

dovremmo cominciare a parlare del modello mediterraneo che include l'alimentazione ma anche 

uno stile di vita attivo che deve cominciare dai bambini facendogli arrivare i messaggi con una 

modalità ludica. per questo abbiamo ideato i 5 super-eroi per parlare di frutta e verdura". 

Il Festival dei cinque colori 

Per contribuire ad arginare sovrappeso e obesità, Istituzioni, professori, oncologi e personaggi 

dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 maggio a Tropea (VV) in cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione. "Come Regione Calabria - 

dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi - siamo onorati di ospitare il Festival perché 



crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 

salute. Questo progetto può migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare 

un territorio con prodotti tipici di alta qualità". 

Informazione e intrattenimento in presenza e online 

Il tema del Festival è la prevenzione che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di 

sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. L'evento si svolgerà ogni anno 

arricchendosi in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, al Festival parteciperanno 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Il Festival è stato ideato dall'Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere: "In questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone - conclude Francesco Bugamelli, presidente di 

Associazione Pancrazio. "Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore". 

Il coinvolgimento delle scuole 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, la Società Italiana di Cardiologia e la 

Società Italiana di Pediatria con il patrocinio del Coni. "Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del 

Festival - spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio. 

"Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere", prosegue Carpino. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per 

tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di 

rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore". 

Un patrimonio dell'Umanità che protegge la nostra salute 

Il presupposto su cui si basa tutta l'iniziativa è la valorizzazione della dieta mediterranea. "E' 

Patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010 - sottolinea Francesco Battistoni, sottosegretario 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per questo ricordarne le peculiarità e 

celebrarla è così importante. È uno strumento che tutela la salute dei cittadini alle diverse età e 



rappresenta un formidabile volano per il nostro Paese in termini economici e di valorizzazione 

del territorio". 

A sottolineare l'importanza di valorizzare la Dieta mediterranea è anche Giuseppe Ambrosio, 

direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: "Le emergenze 

con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, 

le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste 

ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di 

sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura". 

Medici, artisti e sportivi per rendere cool l'educazione alimentare 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, 

nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta 

alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite 

di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti 

serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente. 
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Covid: 23 mln di italiani in sovrappeso dopo 
pandemia, 1 su 10 obeso 

 
Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute)() - Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a 

causa della pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici e 

malattie come tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare 

questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione 

del Festival dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in cui si alterneranno 

l'intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in 

primo luogo salute. 

La cinque giorni avrà come tema la 'prevenzione', che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con 

l'obiettivo di sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. Il Festival è rivolto a tutte le 

fasce d'età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro 

nazionale. A a idearlo è l'associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e 

biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. "È essenziale ricordare 

l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola", afferma Francesco Cognetti, presidente 

della Fondazione 'Insieme contro il cancro'. "Questa cinque giorni sarà un'occasione di incontro sul 

tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei 

bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso", ha aggiunto. 

"Mangiare correttamente - spiega Ciro Indolfi - presidente della Società italiana di cardiologia 

combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono 

abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente importante 

perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia chiamata Pasc 

che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza 

all'esercizio fisico nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione 

cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse 

malattie cardiovascolari". 

"Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi - afferma Giuseppe Ambrosio, 

direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè le emergenze 

zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. 

Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare 

movimento è fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e 



parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura.” 

"Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival", spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente 

dell'associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Rappresenta i cinque colori del benessere: 

rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta 

equilibrata. L'idea è nata grazie a ‘Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni 

realizzato in collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid), la Società italiana di 

cardiologia (Sic) e la Società italiana di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il patrocinio del Coni. 

Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che possa 

coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie 

"In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone" conclude Francesco Bugamelli, presidente 

dell'associazione Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio 

nazionali e internazionali come Piero Angela o Walter Willett, professore di Epidemiologia e 

nutrizione presso la Harvard School of Public Health. Gli incontri più culturali verranno accompagnati 

da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Ci sarà 

anche la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto dell'ambiente. 
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23 milioni di italiani in sovrappeso dopo 
il Covid, 1 su 10 obeso 
 

 
 

Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a 

Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa pericolosa 

situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival 

dei 5 colori. Dedicato alla sana alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con 

importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un 

binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà 

affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti 

stili di vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si 

arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole – e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un 

Festival che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione 

Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel 

campo della salute e del benessere. 

 

“Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di 

ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione 

possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di realizzare questo 



Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente 

valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità.” 

“La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi 

e piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di Tropea 

Giovanni Macrì –. Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più 

importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione.” 

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – afferma 

Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa cinque 

giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% 

dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso.” 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e 

proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – 

spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 

sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari.” 

“Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – dichiara 

Antonia Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del 

Mediterraneo – la Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando 

la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete.” 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 

zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli 

italiani – afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle 

popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione.” 

“L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, 

Direttore del   Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor 

Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – incide 

fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento 

(DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata 

come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato 

come questi alimenti si associno a un miglioramento significativo dello stato di salute.” 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque colori 



del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono 

mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della 

durata di tre anni realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, SIC 

Società Italiana di Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio 

del CONI. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che 

possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con 

ansia i nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da 

raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale 

evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. 

Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri 

interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore.” 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle 

scuole – sottolinea Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le potenzialità del 

progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella realizzazione di un 

Festival dedicato alla prevenzione.” 

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 

alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco Bugamelli, 

presidente di Associazione Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-

paziente sia fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal 

punto di vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo 

studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che 

sarà un evento utile e coinvolgente.” 
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23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo il Covid, un Festival dedicato 
alla dieta mediterranea 
Dalla Calabria un’iniziativa che valorizza la dieta mediterranea e si pone l’obiettivo 
di aiutare le regole di una sana alimentazione coniugando informazione e 
intrattenimento 

 
 

Non c'è stagione migliore della primavera per parlare di alimentazione e diete in vista dell'estate 

in cui tutti si preoccupano di più del proprio aspetto fisico. E allora questa è anche l'occasione 

giusta per ribadire che dieta non è soltanto un regime alimentare teso al dimagrimento ma è 

piuttosto educazione alimentare a tutela della salute, ora più che mai visto che sovrappeso e 

obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni dovute al Covid e il 

peggioramento della qualità di vita. 

Parte da questi presupposti la prima edizione del Festival dei 5 colori che si svolgerà dal 18 al 

22 maggio e debutterà a Tropea, in Calabria. Il Festival è stato presentato oggi presso la sede 

italiana del Parlamento Europeo. 

Dieta sana e Covid-19 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. "Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria - spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia.  Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal Covid-19 ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 

nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve 



essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari". 

Prevenire i tumori a tavola 

Ma una cattiva alimentazione non mette a rischio soltanto l'apparato cardiocircolatorio e il 

metabolismo. "È essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola - 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro. "Questa 

cinque giorni sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso". 

Più in salute con la dieta mediterranea 

Insomma, mangiare bene consente di fare una prevenzione a 360° e ridurre il rischio di 

insorgenza di molte patologie.  "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate - 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del 

Policlinico Tor Vergata - incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute". 

La salute dei bambini 

Una sana alimentazione è fondamentale anche per bambini e adolescenti soprattutto se si 

considera che in Italia i tassi di obesità in queste fasce d'età sono tra i più alti d'Europa. 

"Durante la pandemia nonostante ci fosse più tempo a disposizione per mangiare meglio, la 

situazione è peggiorata. Infatti, nei supermercati non finivano frutta e verdura ma zucchero e 

farina", dichiara Giuseppe Morino, responsabile UO Dietologia Clinica dell'Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù di Roma. "Per questo l'obesità infantile è aumentata ed è urgente cambiare 

direzione e anche linguaggio. Il concetto di dieta per noi è spesso prescrizione invece 

dovremmo cominciare a parlare del modello mediterraneo che include l'alimentazione ma anche 

uno stile di vita attivo che deve cominciare dai bambini facendogli arrivare i messaggi con una 

modalità ludica. per questo abbiamo ideato i 5 super-eroi per parlare di frutta e verdura". 

Il Festival dei cinque colori 

Per contribuire ad arginare sovrappeso e obesità, Istituzioni, professori, oncologi e personaggi 

dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 maggio a Tropea (VV) in cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione. "Come Regione Calabria - 

dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi - siamo onorati di ospitare il Festival perché 

crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 



salute. Questo progetto può migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare 

un territorio con prodotti tipici di alta qualità". 

Informazione e intrattenimento in presenza e online 

Il tema del Festival è la prevenzione che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di 

sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. L'evento si svolgerà ogni anno 

arricchendosi in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, al Festival parteciperanno 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Il Festival è stato ideato dall'Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere: "In questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone - conclude Francesco Bugamelli, presidente di 

Associazione Pancrazio. "Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore". 

Il coinvolgimento delle scuole 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, la Società Italiana di Cardiologia e la 

Società Italiana di Pediatria con il patrocinio del Coni. "Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del 

Festival - spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio. 

"Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere", prosegue Carpino. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per 

tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di 

rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore". 

Un patrimonio dell'Umanità che protegge la nostra salute 

Il presupposto su cui si basa tutta l'iniziativa è la valorizzazione della dieta mediterranea. "E' 

Patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010 - sottolinea Francesco Battistoni, sottosegretario 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per questo ricordarne le peculiarità e 

celebrarla è così importante. È uno strumento che tutela la salute dei cittadini alle diverse età e 

rappresenta un formidabile volano per il nostro Paese in termini economici e di valorizzazione 



del territorio". 

A sottolineare l'importanza di valorizzare la Dieta mediterranea è anche Giuseppe Ambrosio, 

direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: "Le emergenze 

con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, 

le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste 

ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di 

sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura". 

Medici, artisti e sportivi per rendere cool l'educazione alimentare 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, 

nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta 

alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite 

di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti 

serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente. 
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23 MILIONI DI ITALIANI IN SOVRAPPESO DOPO IL COVID, 1 SU 10 OBESO 

 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 
aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 
diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. 

Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà 

a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana 
alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion leader 

del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un binomio indissolubile: la 
cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i 
suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Si 

tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà 
in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, 

arte e ambiente. 

Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – 
e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, 

insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per 
raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, 
anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un Festival 

che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione 
Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti 

nel campo della salute e del benessere. 

“Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di 
ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta 
alimentazione possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di 

realizzare questo Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e 
contemporaneamente valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità.” 

“La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di 

grandi e piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco 
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di Tropea Giovanni Macrì –. Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è 
ancora più importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione.” 

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – 
afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. 

Questa cinque giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del 
benessere, soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini 

quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno 
iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso.” 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non 

fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione 
primaria – spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è 
particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha 

una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, 
difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi 

all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere 
aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 
cardiovascolari.” 

“Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – 

dichiara Antonia Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di 
tipicità del Mediterraneo – la Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona 

salute: quando la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, 
cancro e diabete.” 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 

zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita 
degli italiani – afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo 

corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival 
sarà l’occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a 

base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, 
unite allo stile di vita proprio delle popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad 
aumentare il benessere della popolazione.” 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto 

divulgatore scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la 
Harvard School of Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco 

Chefchaouen, partner del progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello 
sport e dello spettacolo del calibro di Luca Ward. A prendere parola durante le numerose 

tavole rotonde saranno importanti clinici, come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, 
Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con 
cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione del 

cancro a partire dal piatto, fake news e corretta alimentazione. Gli incontri più culturali 
verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, 

aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti serate sarà la ‘5mila 
passi’ una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare sull’importanza 
di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le potenzialità 

dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 

“L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De 
Lorenzo, Direttore del   Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli 

studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor 
Vergata – incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta Mediterranea 
Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e 
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olio d’oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 
gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 
significativo dello stato di salute.” 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque 
colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non 

possono mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto 
nazionale della durata di tre anni realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di 
Diabetologia, SIC Società Italiana di Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha 

ottenuto il patrocinio del CONI. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione 
alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie. 

Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e 
diventa quindi un obiettivo da raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce 

l’idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante 
momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice 
ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di metterne in luce il 

valore.” 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 
nelle scuole – sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito 

le potenzialità del progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella 
realizzazione di un Festival dedicato alla prevenzione.” 

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati 

molto alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco 
Bugamelli, presidente di Associazione Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il 
rapporto medico-paziente sia fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci 

soddisfazione sia dal punto di vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo 
impegnati molto, unendo studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo 

non ci manca, siamo certi che sarà un evento utile e coinvolgente.” 
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A Tropea nasce il “Festival dei 5 colori” dedicato 
ai benefici della dieta mediterranea 

 
È un binomio indissolubile quello tra cibo e salute, tra corretta alimentazione e benessere. 

Questo è il messaggio che farà da sfondo alla prima edizione del Festival dei 5 colori che si terrà 

a Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio. La kermesse, che si ripeterà con cadenza annuale, 

ha scelto come tema per il 2022 la prevenzione in tutti i suoi aspetti con lo scopo di ribadire 

l’importanza dello stile di vita.  

«È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola. Questa cinque 

giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto 

dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della 

popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44 per 

cento dei bambini e il 32 per cento degli adulti è aumentato di peso», afferma Francesco 

Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro.  

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono aumentati 

di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e diabete. Un 

adulto su 10 è addirittura obeso. 

«Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e 

proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è 

particolarmente importante perché dal 10 al 30 per cento dei pazienti contagiati dal coronavirus 

ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, 

difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi 

all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva 

soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari», spiega Ciro 

Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia. 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, importanti clinici, come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco 

Cognetti, Giordano Beretta e Saverio Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà 

di sport e malattie cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal 

piatto, fake news e corretta alimentazione.  

«Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival. Rappresenta i cinque colori del benessere, 

rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta 



equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre anni 

realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, SIC Società Italiana di 

Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio del CONI. Abbiamo 

costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere 

direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è 

motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival», spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival.  

Il Festival, ideato dall’Associazione Pancrazio composta da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti 

delle istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per diventare, anno dopo anno, 

l’evento di riferimento per tutti sul tema della corretta alimentazione.   

«Come Regione Calabria siamo onorati di ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale 

ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla salute. Siamo felici che 

l’Associazione abbia deciso di realizzare questo Festival in Calabria, un progetto che può 

migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare un territorio con prodotti tipici di 

alta qualità», dichiara Giuseppina Princi, vicepresidente della Regione. 
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Covid: 23 mln di italiani in sovrappeso dopo 
pandemia, 1 su 10 obeso 

Festival dei 5 colori dedicato alla sana alimentazione debutterà a maggio in Calabria 

 

Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute)() - Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a 

causa della pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici e 

malattie come tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare 

questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima 

edizione del Festival dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in cui si 

alterneranno l’intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché 

cibo significa in primo luogo salute. La cinque giorni avrà come tema la 'prevenzione', che verrà 

affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili 

di vita. Il Festival è rivolto a tutte le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un 

più vasto pubblico e avere respiro nazionale. A a idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da 

giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e 

del benessere. "È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola", 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione 'Insieme contro il cancro'. "Questa 

cinque giorni sarà un’occasione di incontro sul tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato 

negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di 

persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di 

peso", ha aggiunto. "Mangiare correttamente - spiega Ciro Indolfi - presidente della Società 

italiana di cardiologia combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e 

proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è 

particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una 

nuova malattia chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà 

respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio 

in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti 

con sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari". "Le emergenze con le quali ci stiamo 

confrontando negli ultimi tempi - afferma Giuseppe Ambrosio, direttore generale del ministero delle 



Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè le emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di 

guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste ragioni, 

comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana 

alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura.”"Il numero 5 sarà il 

simbolo ricorrente del Festival", spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente dell'associazione 

Pancrazio e ideatrice del Festival. Rappresenta i cinque colori del benessere: rosso, verde, 

bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. 

L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid), la Società italiana di cardiologia (Sic) e 

la Società italiana di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle 

scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i 

bambini e le loro famiglie"In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci 

siamo avvicinati molto alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone" conclude Francesco 

Bugamelli, presidente dell'associazione Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni 

parteciperanno personalità di prestigio nazionali e internazionali come Piero Angela o Walter 

Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of Public Health. Gli 

incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach 

volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Ci sarà anche la '5mila passi' una camminata fra le bellezze 

artistiche della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso 

e obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 
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23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo il Covid, un Festival dedicato 
alla dieta mediterranea 
Dalla Calabria un’iniziativa che valorizza la dieta mediterranea e si pone l’obiettivo 
di aiutare le regole di una sana alimentazione coniugando informazione e 
intrattenimento 

 
 

Non c'è stagione migliore della primavera per parlare di alimentazione e diete in vista dell'estate 

in cui tutti si preoccupano di più del proprio aspetto fisico. E allora questa è anche l'occasione 

giusta per ribadire che dieta non è soltanto un regime alimentare teso al dimagrimento ma è 

piuttosto educazione alimentare a tutela della salute, ora più che mai visto che sovrappeso e 

obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni dovute al Covid e il 

peggioramento della qualità di vita. 

Parte da questi presupposti la prima edizione del Festival dei 5 colori che si svolgerà dal 18 al 

22 maggio e debutterà a Tropea, in Calabria. Il Festival è stato presentato oggi presso la sede 

italiana del Parlamento Europeo. 

Dieta sana e Covid-19 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. "Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria - spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia.  Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal Covid-19 ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 



nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve 

essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari". 

Prevenire i tumori a tavola 

Ma una cattiva alimentazione non mette a rischio soltanto l'apparato cardiocircolatorio e il 

metabolismo. "È essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola - 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro. "Questa 

cinque giorni sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso". 

Più in salute con la dieta mediterranea 

Insomma, mangiare bene consente di fare una prevenzione a 360° e ridurre il rischio di 

insorgenza di molte patologie.  "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate - 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del 

Policlinico Tor Vergata - incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute". 

La salute dei bambini 

Una sana alimentazione è fondamentale anche per bambini e adolescenti soprattutto se si 

considera che in Italia i tassi di obesità in queste fasce d'età sono tra i più alti d'Europa. 

"Durante la pandemia nonostante ci fosse più tempo a disposizione per mangiare meglio, la 

situazione è peggiorata. Infatti, nei supermercati non finivano frutta e verdura ma zucchero e 

farina", dichiara Giuseppe Morino, responsabile UO Dietologia Clinica dell'Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù di Roma. "Per questo l'obesità infantile è aumentata ed è urgente cambiare 

direzione e anche linguaggio. Il concetto di dieta per noi è spesso prescrizione invece 

dovremmo cominciare a parlare del modello mediterraneo che include l'alimentazione ma anche 

uno stile di vita attivo che deve cominciare dai bambini facendogli arrivare i messaggi con una 

modalità ludica. per questo abbiamo ideato i 5 super-eroi per parlare di frutta e verdura". 

Il Festival dei cinque colori 

Per contribuire ad arginare sovrappeso e obesità, Istituzioni, professori, oncologi e personaggi 

dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 maggio a Tropea (VV) in cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione. "Come Regione Calabria - 

dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi - siamo onorati di ospitare il Festival perché 



crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 

salute. Questo progetto può migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare 

un territorio con prodotti tipici di alta qualità". 

Informazione e intrattenimento in presenza e online 

Il tema del Festival è la prevenzione che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di 

sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. L'evento si svolgerà ogni anno 

arricchendosi in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, al Festival parteciperanno 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Il Festival è stato ideato dall'Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere: "In questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone - conclude Francesco Bugamelli, presidente di 

Associazione Pancrazio. "Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore". 

Il coinvolgimento delle scuole 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, la Società Italiana di Cardiologia e la 

Società Italiana di Pediatria con il patrocinio del Coni. "Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del 

Festival - spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio. 

"Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere", prosegue Carpino. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per 

tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di 

rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore". 

Un patrimonio dell'Umanità che protegge la nostra salute 

Il presupposto su cui si basa tutta l'iniziativa è la valorizzazione della dieta mediterranea. "E' 

Patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010 - sottolinea Francesco Battistoni, sottosegretario 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per questo ricordarne le peculiarità e 

celebrarla è così importante. È uno strumento che tutela la salute dei cittadini alle diverse età e 



rappresenta un formidabile volano per il nostro Paese in termini economici e di valorizzazione 

del territorio". 

A sottolineare l'importanza di valorizzare la Dieta mediterranea è anche Giuseppe Ambrosio, 

direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: "Le emergenze 

con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, 

le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste 

ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di 

sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura". 

Medici, artisti e sportivi per rendere cool l'educazione alimentare 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, 

nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta 

alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite 

di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti 

serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente. 
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Sana alimentazione, a Tropea Festival dei 5 
colori: 1 adulto su 10 è obeso dopo il Covid 

 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa pericolosa 

situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival 

dei 5 colori. Dedicato alla sana alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con 

importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un 

binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà 

affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti 

stili di vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si 

arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. 

Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – e 

adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, 

rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un 

più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto 

di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un Festival che, quindi, sarà possibile 

seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti 

di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. 

“Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di 

ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione 

possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di realizzare questo 

Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente 

valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità.” 

“La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi 

e piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di Tropea 



Giovanni Macrì –. Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più 

importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione.” 

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – afferma 

Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa cinque 

giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso.” 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e 

proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – 

spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 

sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari.” 

“Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – dichiara 

Antonia Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del 

Mediterraneo – la Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando 

la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete.” “Le 

emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 

zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli 

italiani – afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle 

popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione.” 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti 

clinici, come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e 

Saverio Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie 

cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e 

corretta alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come 

partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle 

coinvolgenti serate sarà la ‘5mila passi’ una camminata fra le bellezze artistiche della città per 

sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si 

approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 



“L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, 

Direttore del   Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor 

Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – incide 

fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento 

(DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata 

come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato 

come questi alimenti si associno a un miglioramento significativo dello stato di salute.” “Il 

numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente 

di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque colori del benessere, 

rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una 

dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre 

anni realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, SIC Società Italiana di 

Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio del CONI. Abbiamo 

costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere 

direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi 

è motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per 

tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di 

rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore.” 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle 

scuole – sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le 

potenzialità del progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella 

realizzazione di un Festival dedicato alla prevenzione.” 

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 

alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco Bugamelli, 

presidente di Associazione Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-

paziente sia fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal 

punto di vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo 

studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che 

sarà un evento utile e coinvolgente.” 
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23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo il Covid, un Festival dedicato 
alla dieta mediterranea 
Dalla Calabria un’iniziativa che valorizza la dieta mediterranea e si pone l’obiettivo 
di aiutare le regole di una sana alimentazione coniugando informazione e 
intrattenimento 

 
 

Non c'è stagione migliore della primavera per parlare di alimentazione e diete in vista dell'estate 

in cui tutti si preoccupano di più del proprio aspetto fisico. E allora questa è anche l'occasione 

giusta per ribadire che dieta non è soltanto un regime alimentare teso al dimagrimento ma è 

piuttosto educazione alimentare a tutela della salute, ora più che mai visto che sovrappeso e 

obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni dovute al Covid e il 

peggioramento della qualità di vita. 

Parte da questi presupposti la prima edizione del Festival dei 5 colori che si svolgerà dal 18 al 

22 maggio e debutterà a Tropea, in Calabria. Il Festival è stato presentato oggi presso la sede 

italiana del Parlamento Europeo. 

Dieta sana e Covid-19 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. "Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria - spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia.  Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal Covid-19 ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 

nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve 



essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari". 

Prevenire i tumori a tavola 

Ma una cattiva alimentazione non mette a rischio soltanto l'apparato cardiocircolatorio e il 

metabolismo. "È essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola - 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro. "Questa 

cinque giorni sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso". 

Più in salute con la dieta mediterranea 

Insomma, mangiare bene consente di fare una prevenzione a 360° e ridurre il rischio di 

insorgenza di molte patologie.  "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate - 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del 

Policlinico Tor Vergata - incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute". 

La salute dei bambini 

Una sana alimentazione è fondamentale anche per bambini e adolescenti soprattutto se si 

considera che in Italia i tassi di obesità in queste fasce d'età sono tra i più alti d'Europa. 

"Durante la pandemia nonostante ci fosse più tempo a disposizione per mangiare meglio, la 

situazione è peggiorata. Infatti, nei supermercati non finivano frutta e verdura ma zucchero e 

farina", dichiara Giuseppe Morino, responsabile UO Dietologia Clinica dell'Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù di Roma. "Per questo l'obesità infantile è aumentata ed è urgente cambiare 

direzione e anche linguaggio. Il concetto di dieta per noi è spesso prescrizione invece 

dovremmo cominciare a parlare del modello mediterraneo che include l'alimentazione ma anche 

uno stile di vita attivo che deve cominciare dai bambini facendogli arrivare i messaggi con una 

modalità ludica. per questo abbiamo ideato i 5 super-eroi per parlare di frutta e verdura". 

Il Festival dei cinque colori 

Per contribuire ad arginare sovrappeso e obesità, Istituzioni, professori, oncologi e personaggi 

dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 maggio a Tropea (VV) in cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione. "Come Regione Calabria - 

dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi - siamo onorati di ospitare il Festival perché 

crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 



salute. Questo progetto può migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare 

un territorio con prodotti tipici di alta qualità". 

Informazione e intrattenimento in presenza e online 

Il tema del Festival è la prevenzione che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di 

sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. L'evento si svolgerà ogni anno 

arricchendosi in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, al Festival parteciperanno 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Il Festival è stato ideato dall'Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere: "In questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone - conclude Francesco Bugamelli, presidente di 

Associazione Pancrazio. "Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore". 

Il coinvolgimento delle scuole 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, la Società Italiana di Cardiologia e la 

Società Italiana di Pediatria con il patrocinio del Coni. "Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del 

Festival - spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio. 

"Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere", prosegue Carpino. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per 

tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di 

rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore". 

Un patrimonio dell'Umanità che protegge la nostra salute 

Il presupposto su cui si basa tutta l'iniziativa è la valorizzazione della dieta mediterranea. "E' 

Patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010 - sottolinea Francesco Battistoni, sottosegretario 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per questo ricordarne le peculiarità e 

celebrarla è così importante. È uno strumento che tutela la salute dei cittadini alle diverse età e 

rappresenta un formidabile volano per il nostro Paese in termini economici e di valorizzazione 



del territorio". 

A sottolineare l'importanza di valorizzare la Dieta mediterranea è anche Giuseppe Ambrosio, 

direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: "Le emergenze 

con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, 

le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste 

ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di 

sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura". 

Medici, artisti e sportivi per rendere cool l'educazione alimentare 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, 

nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta 

alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite 

di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti 

serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente. 
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Covid: 23 mln di italiani in sovrappeso dopo 
pandemia, 1 su 10 obeso 
Festival dei 5 colori dedicato alla sana alimentazione debutterà a maggio in 
Calabria 

Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute)() - Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che 

a causa della pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici 

e malattie come tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad 

arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la 

prima edizione del Festival dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in 

cui si alterneranno l’intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, 

perché cibo significa in primo luogo salute. La cinque giorni avrà come tema la 'prevenzione', 

che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire 

corretti stili di vita. Il Festival è rivolto a tutte le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per 

raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale. A a idearlo è l’associazione 

Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel 

campo della salute e del benessere. "È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé 

a partire dalla tavola", afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione 'Insieme contro 

il cancro'. "Questa cinque giorni sarà un’occasione di incontro sul tema soprattutto dopo il 

Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. 

Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 

32% degli adulti è aumentato di peso", ha aggiunto. "Mangiare correttamente - spiega Ciro 

Indolfi - presidente della Società italiana di cardiologia combattere la sedentarietà, ridurre il 

consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire 

per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia chiamata Pasc che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico 

nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve 

essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari". "Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi - afferma 

Giuseppe Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali – cioè le emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad 

incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto 

cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà 

l’occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di 

prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura.”"Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del 

Festival", spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente dell'associazione Pancrazio e ideatrice 

del Festival. Rappresenta i cinque colori del benessere: rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati 



a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a 

‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in collaborazione con la 

Società italiana di diabetologia (Sid), la Società italiana di cardiologia (Sic) e la Società italiana 

di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie"In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo 

avvicinati molto alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone" conclude Francesco 

Bugamelli, presidente dell'associazione Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni 

parteciperanno personalità di prestigio nazionali e internazionali come Piero Angela o Walter 

Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of Public Health. Gli 

incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach 

volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Ci sarà anche la '5mila passi' una camminata fra le 

bellezze artistiche della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire 

sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, 

si discuterà di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 
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23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo il Covid, un Festival dedicato 
alla dieta mediterranea 
Dalla Calabria un’iniziativa che valorizza la dieta mediterranea e si pone l’obiettivo 
di aiutare le regole di una sana alimentazione coniugando informazione e 
intrattenimento 

 
 

Non c'è stagione migliore della primavera per parlare di alimentazione e diete in vista dell'estate 

in cui tutti si preoccupano di più del proprio aspetto fisico. E allora questa è anche l'occasione 

giusta per ribadire che dieta non è soltanto un regime alimentare teso al dimagrimento ma è 

piuttosto educazione alimentare a tutela della salute, ora più che mai visto che sovrappeso e 

obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni dovute al Covid e il 

peggioramento della qualità di vita. 

Parte da questi presupposti la prima edizione del Festival dei 5 colori che si svolgerà dal 18 al 

22 maggio e debutterà a Tropea, in Calabria. Il Festival è stato presentato oggi presso la sede 

italiana del Parlamento Europeo. 

Dieta sana e Covid-19 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. "Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria - spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia.  Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal Covid-19 ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 

nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve 



essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari". 

Prevenire i tumori a tavola 

Ma una cattiva alimentazione non mette a rischio soltanto l'apparato cardiocircolatorio e il 

metabolismo. "È essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola - 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro. "Questa 

cinque giorni sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso". 

Più in salute con la dieta mediterranea 

Insomma, mangiare bene consente di fare una prevenzione a 360° e ridurre il rischio di 

insorgenza di molte patologie.  "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate - 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del 

Policlinico Tor Vergata - incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute". 

La salute dei bambini 

Una sana alimentazione è fondamentale anche per bambini e adolescenti soprattutto se si 

considera che in Italia i tassi di obesità in queste fasce d'età sono tra i più alti d'Europa. 

"Durante la pandemia nonostante ci fosse più tempo a disposizione per mangiare meglio, la 

situazione è peggiorata. Infatti, nei supermercati non finivano frutta e verdura ma zucchero e 

farina", dichiara Giuseppe Morino, responsabile UO Dietologia Clinica dell'Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù di Roma. "Per questo l'obesità infantile è aumentata ed è urgente cambiare 

direzione e anche linguaggio. Il concetto di dieta per noi è spesso prescrizione invece 

dovremmo cominciare a parlare del modello mediterraneo che include l'alimentazione ma anche 

uno stile di vita attivo che deve cominciare dai bambini facendogli arrivare i messaggi con una 

modalità ludica. per questo abbiamo ideato i 5 super-eroi per parlare di frutta e verdura". 

Il Festival dei cinque colori 

Per contribuire ad arginare sovrappeso e obesità, Istituzioni, professori, oncologi e personaggi 

dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 maggio a Tropea (VV) in cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione. "Come Regione Calabria - 

dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi - siamo onorati di ospitare il Festival perché 

crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 



salute. Questo progetto può migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare 

un territorio con prodotti tipici di alta qualità". 

Informazione e intrattenimento in presenza e online 

Il tema del Festival è la prevenzione che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di 

sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. L'evento si svolgerà ogni anno 

arricchendosi in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, al Festival parteciperanno 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Il Festival è stato ideato dall'Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere: "In questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone - conclude Francesco Bugamelli, presidente di 

Associazione Pancrazio. "Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore". 

Il coinvolgimento delle scuole 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, la Società Italiana di Cardiologia e la 

Società Italiana di Pediatria con il patrocinio del Coni. "Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del 

Festival - spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio. 

"Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere", prosegue Carpino. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per 

tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di 

rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore". 

Un patrimonio dell'Umanità che protegge la nostra salute 

Il presupposto su cui si basa tutta l'iniziativa è la valorizzazione della dieta mediterranea. "E' 

Patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010 - sottolinea Francesco Battistoni, sottosegretario 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per questo ricordarne le peculiarità e 

celebrarla è così importante. È uno strumento che tutela la salute dei cittadini alle diverse età e 

rappresenta un formidabile volano per il nostro Paese in termini economici e di valorizzazione 



del territorio". 

A sottolineare l'importanza di valorizzare la Dieta mediterranea è anche Giuseppe Ambrosio, 

direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: "Le emergenze 

con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, 

le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste 

ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di 

sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura". 

Medici, artisti e sportivi per rendere cool l'educazione alimentare 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, 

nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta 

alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite 

di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti 

serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente. 
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Covid, 23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo pandemia 
 

(Adnkronos) – Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia 

Covid sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici e malattie come 

tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa 

pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del 

Festival dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in cui si alterneranno 

l’intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo 

significa in primo luogo salute.   

La cinque giorni avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con 

l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Il Festival è rivolto a tutte 

le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere 

respiro nazionale. A idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. “È essenziale 

ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola”, afferma Francesco Cognetti, 

presidente della Fondazione ‘Insieme contro il cancro’. “Questa cinque giorni sarà un’occasione 

di incontro sul tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini 

quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o 

ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso”, ha aggiunto.  

“Mangiare correttamente – spiega Ciro Indolfi – presidente della Società italiana di cardiologia – 

combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono 

abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 

sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari”.   

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi – afferma Giuseppe 

Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè 

le emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili 

di vita degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 



mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura”.  

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente dell’associazione Pancrazio e ideatrice del Festival – Rappresenta i cinque colori 

del benessere: rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono 

mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della 

durata di tre anni realizzato in collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid), la 

Società italiana di cardiologia (Sic) e la Società italiana di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il 

patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare 

dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie”.  

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 

alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone” conclude Francesco Bugamelli, 

presidente dell’associazione Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni parteciperanno 

personalità di prestigio nazionali e internazionali come Piero Angela o Walter Willett, professore 

di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of Public Health. Gli incontri più culturali 

verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, 

lezioni di ballo, premi. Ci sarà anche la ‘5mila passi’ una camminata fra le bellezze artistiche 

della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e 

obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente.  
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23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo il Covid, un Festival dedicato 
alla dieta mediterranea 
Dalla Calabria un’iniziativa che valorizza la dieta mediterranea e si pone l’obiettivo 
di aiutare le regole di una sana alimentazione coniugando informazione e 
intrattenimento 

 
 

Non c'è stagione migliore della primavera per parlare di alimentazione e diete in vista dell'estate 

in cui tutti si preoccupano di più del proprio aspetto fisico. E allora questa è anche l'occasione 

giusta per ribadire che dieta non è soltanto un regime alimentare teso al dimagrimento ma è 

piuttosto educazione alimentare a tutela della salute, ora più che mai visto che sovrappeso e 

obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni dovute al Covid e il 

peggioramento della qualità di vita. 

Parte da questi presupposti la prima edizione del Festival dei 5 colori che si svolgerà dal 18 al 

22 maggio e debutterà a Tropea, in Calabria. Il Festival è stato presentato oggi presso la sede 

italiana del Parlamento Europeo. 

Dieta sana e Covid-19 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. "Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria - spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia.  Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal Covid-19 ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 

nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve 



essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari". 

Prevenire i tumori a tavola 

Ma una cattiva alimentazione non mette a rischio soltanto l'apparato cardiocircolatorio e il 

metabolismo. "È essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola - 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro. "Questa 

cinque giorni sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso". 

Più in salute con la dieta mediterranea 

Insomma, mangiare bene consente di fare una prevenzione a 360° e ridurre il rischio di 

insorgenza di molte patologie.  "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate - 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del 

Policlinico Tor Vergata - incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute". 

La salute dei bambini 

Una sana alimentazione è fondamentale anche per bambini e adolescenti soprattutto se si 

considera che in Italia i tassi di obesità in queste fasce d'età sono tra i più alti d'Europa. 

"Durante la pandemia nonostante ci fosse più tempo a disposizione per mangiare meglio, la 

situazione è peggiorata. Infatti, nei supermercati non finivano frutta e verdura ma zucchero e 

farina", dichiara Giuseppe Morino, responsabile UO Dietologia Clinica dell'Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù di Roma. "Per questo l'obesità infantile è aumentata ed è urgente cambiare 

direzione e anche linguaggio. Il concetto di dieta per noi è spesso prescrizione invece 

dovremmo cominciare a parlare del modello mediterraneo che include l'alimentazione ma anche 

uno stile di vita attivo che deve cominciare dai bambini facendogli arrivare i messaggi con una 

modalità ludica. per questo abbiamo ideato i 5 super-eroi per parlare di frutta e verdura". 

Il Festival dei cinque colori 

Per contribuire ad arginare sovrappeso e obesità, Istituzioni, professori, oncologi e personaggi 

dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 maggio a Tropea (VV) in cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione. "Come Regione Calabria - 

dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi - siamo onorati di ospitare il Festival perché 

crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 



salute. Questo progetto può migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare 

un territorio con prodotti tipici di alta qualità". 

Informazione e intrattenimento in presenza e online 

Il tema del Festival è la prevenzione che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di 

sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. L'evento si svolgerà ogni anno 

arricchendosi in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, al Festival parteciperanno 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Il Festival è stato ideato dall'Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere: "In questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone - conclude Francesco Bugamelli, presidente di 

Associazione Pancrazio. "Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore". 

Il coinvolgimento delle scuole 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, la Società Italiana di Cardiologia e la 

Società Italiana di Pediatria con il patrocinio del Coni. "Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del 

Festival - spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio. 

"Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere", prosegue Carpino. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per 

tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di 

rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore". 

Un patrimonio dell'Umanità che protegge la nostra salute 

Il presupposto su cui si basa tutta l'iniziativa è la valorizzazione della dieta mediterranea. "E' 

Patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010 - sottolinea Francesco Battistoni, sottosegretario 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per questo ricordarne le peculiarità e 

celebrarla è così importante. È uno strumento che tutela la salute dei cittadini alle diverse età e 

rappresenta un formidabile volano per il nostro Paese in termini economici e di valorizzazione 



del territorio". 

A sottolineare l'importanza di valorizzare la Dieta mediterranea è anche Giuseppe Ambrosio, 

direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: "Le emergenze 

con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, 

le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste 

ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di 

sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura". 

Medici, artisti e sportivi per rendere cool l'educazione alimentare 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, 

nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta 

alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite 

di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti 

serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente. 
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Dopo il Covid 23 milioni di italiani sono 

sovrappeso, 1 su 5 è obeso 

 
ROMA - Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso.Per contribuire ad arginare questa pericolosa 

situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival 

dei 5 colori. Dedicato alla sana alimentazione, vedrà l'intrattenimento alternarsi a convegni con 

importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un 

binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la 'prevenzione', che verrà 

affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di sensibilizzare all'importanza di seguire corretti 

stili di vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si 

arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un 

Festival che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi parte d'Italia: a idearlo è l'Associazione 

Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel 

campo della salute e del benessere.'Come Regione Calabria- dichiara la vicepresidente, 

Giuseppina Princi- siamo onorati di ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale 

ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla salute. Siamo felici che 

l'Associazione abbia deciso di realizzare questo Festival in Calabria, un progetto che può 

migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare un territorio con prodotti tipici 

di alta qualità". "La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso 

eccessivo di grandi e piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea- aggiunge il 

sindaco di Tropea, Giovanni Macrì- Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, 

è ancora più importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione". "È 

essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola- afferma 

Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro- Questa cinque giorni 

sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo 

il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della 

popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei 



bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso"."Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria- spiega Ciro Indolfi, presidente della Società 

Italiana di Cardiologia- Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti 

contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia chiamata Pasc, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 

nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve 

essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari".'Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali- 

dichiara Antonia Trichopoulou, professoressa dell'Università di Atene ed esperta di tipicità del 

Mediterraneo- la Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando 

la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete"."Le 

emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 

zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli 

italiani- afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali- Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle 

popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione". Alla 

cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti 

clinici, come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e 

Saverio Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie 

cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e 

corretta alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come 

partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi.Protagonista di una delle 

coinvolgenti serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per 

sensibilizzare sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si 

approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell'ambiente. "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate- 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del 

Policlinico Tor Vergata- incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (Dimir), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute"."Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival- spiega 

Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival- 

Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', 

un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in collaborazione con SID Società 

Italiana di Diabetologia, Sic Società Italiana di Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e 

che ha ottenuto il patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione 



alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i 

bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e diventa quindi 

un obiettivo da raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la 

sua naturale evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante momento di socialità, in tutte 

le culture. Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri 

interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore"."Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni 

fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle scuole- sottolinea il dottor Giuseppe 

Morino, medico e pediatra- e abbiamo intuito le potenzialità del progetto. Per questa ragione 

ritengo importante far confluire tutto nella realizzazione di un Festival dedicato alla 

prevenzione". "In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo 

avvicinati molto alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone- conclude Francesco 

Bugamelli, presidente di Associazione Pancrazio- Da futuro medico ritengo che il rapporto 

medico-paziente sia fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci 

soddisfazione sia dal punto di vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo 

impegnati molto, unendo studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. L'entusiasmo non 

ci manca, siamo certi che sarà un evento utile e coinvolgente". 
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Covid: 23 mln di italiani in sovrappeso dopo 
pandemia, 1 su 10 obeso 

Festival dei 5 colori dedicato alla sana alimentazione debutterà a maggio in 
Calabria 

 

Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute)() - Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a 

causa della pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici e 

malattie come tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare 

questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima 

edizione del Festival dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in cui si 

alterneranno l’intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, 

perché cibo significa in primo luogo salute. 

La cinque giorni avrà come tema la 'prevenzione', che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con 

l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Il Festival è rivolto a tutte 

le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere 

respiro nazionale. A a idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. "È essenziale 

ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola", afferma Francesco Cognetti, 

presidente della Fondazione 'Insieme contro il cancro'. "Questa cinque giorni sarà un’occasione 

di incontro sul tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini 

quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o 

ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso", ha aggiunto. 

"Mangiare correttamente - spiega Ciro Indolfi - presidente della Società italiana di cardiologia 

combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono 

abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 

sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari". 



"Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi - afferma Giuseppe 

Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè le 

emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di 

vita degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare 

e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare incontrare 

cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e 

della nostra cultura.” 

"Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival", spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente 

dell'associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Rappresenta i cinque colori del benessere: 

rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una 

dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre 

anni realizzato in collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid), la Società italiana di 

cardiologia (Sic) e la Società italiana di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il patrocinio del Coni. 

Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che possa 

coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie. 

"In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 

alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone" conclude Francesco Bugamelli, presidente 

dell'associazione Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni parteciperanno personalità di 

prestigio nazionali e internazionali come Piero Angela o Walter Willett, professore di 

Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of Public Health. Gli incontri più culturali 

verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, 

lezioni di ballo, premi. Ci sarà anche la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche 

della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e 

obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 
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23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo il Covid, un Festival dedicato 
alla dieta mediterranea 
Dalla Calabria un’iniziativa che valorizza la dieta mediterranea e si pone l’obiettivo 
di aiutare le regole di una sana alimentazione coniugando informazione e 
intrattenimento 

 
 

Non c'è stagione migliore della primavera per parlare di alimentazione e diete in vista dell'estate 

in cui tutti si preoccupano di più del proprio aspetto fisico. E allora questa è anche l'occasione 

giusta per ribadire che dieta non è soltanto un regime alimentare teso al dimagrimento ma è 

piuttosto educazione alimentare a tutela della salute, ora più che mai visto che sovrappeso e 

obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni dovute al Covid e il 

peggioramento della qualità di vita. 

Parte da questi presupposti la prima edizione del Festival dei 5 colori che si svolgerà dal 18 al 

22 maggio e debutterà a Tropea, in Calabria. Il Festival è stato presentato oggi presso la sede 

italiana del Parlamento Europeo. 

Dieta sana e Covid-19 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. "Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria - spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia.  Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal Covid-19 ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 

nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve 



essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari". 

Prevenire i tumori a tavola 

Ma una cattiva alimentazione non mette a rischio soltanto l'apparato cardiocircolatorio e il 

metabolismo. "È essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola - 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro. "Questa 

cinque giorni sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso". 

Più in salute con la dieta mediterranea 

Insomma, mangiare bene consente di fare una prevenzione a 360° e ridurre il rischio di 

insorgenza di molte patologie.  "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate - 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del 

Policlinico Tor Vergata - incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute". 

La salute dei bambini 

Una sana alimentazione è fondamentale anche per bambini e adolescenti soprattutto se si 

considera che in Italia i tassi di obesità in queste fasce d'età sono tra i più alti d'Europa. 

"Durante la pandemia nonostante ci fosse più tempo a disposizione per mangiare meglio, la 

situazione è peggiorata. Infatti, nei supermercati non finivano frutta e verdura ma zucchero e 

farina", dichiara Giuseppe Morino, responsabile UO Dietologia Clinica dell'Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù di Roma. "Per questo l'obesità infantile è aumentata ed è urgente cambiare 

direzione e anche linguaggio. Il concetto di dieta per noi è spesso prescrizione invece 

dovremmo cominciare a parlare del modello mediterraneo che include l'alimentazione ma anche 

uno stile di vita attivo che deve cominciare dai bambini facendogli arrivare i messaggi con una 

modalità ludica. per questo abbiamo ideato i 5 super-eroi per parlare di frutta e verdura". 

Il Festival dei cinque colori 

Per contribuire ad arginare sovrappeso e obesità, Istituzioni, professori, oncologi e personaggi 

dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 maggio a Tropea (VV) in cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione. "Come Regione Calabria - 

dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi - siamo onorati di ospitare il Festival perché 

crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 



salute. Questo progetto può migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare 

un territorio con prodotti tipici di alta qualità". 

Informazione e intrattenimento in presenza e online 

Il tema del Festival è la prevenzione che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di 

sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. L'evento si svolgerà ogni anno 

arricchendosi in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, al Festival parteciperanno 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Il Festival è stato ideato dall'Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere: "In questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone - conclude Francesco Bugamelli, presidente di 

Associazione Pancrazio. "Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore". 

Il coinvolgimento delle scuole 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, la Società Italiana di Cardiologia e la 

Società Italiana di Pediatria con il patrocinio del Coni. "Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del 

Festival - spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio. 

"Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere", prosegue Carpino. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per 

tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di 

rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore". 

Un patrimonio dell'Umanità che protegge la nostra salute 

Il presupposto su cui si basa tutta l'iniziativa è la valorizzazione della dieta mediterranea. "E' 

Patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010 - sottolinea Francesco Battistoni, sottosegretario 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per questo ricordarne le peculiarità e 

celebrarla è così importante. È uno strumento che tutela la salute dei cittadini alle diverse età e 

rappresenta un formidabile volano per il nostro Paese in termini economici e di valorizzazione 



del territorio". 

A sottolineare l'importanza di valorizzare la Dieta mediterranea è anche Giuseppe Ambrosio, 

direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: "Le emergenze 

con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, 

le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste 

ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di 

sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura". 

Medici, artisti e sportivi per rendere cool l'educazione alimentare 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, 

nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta 

alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite 

di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti 

serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente. 
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Covid, 23 milioni di italiani in sovrappeso dopo 
pandemia 

 
Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia Covid sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa pericolosa 

situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival 

dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in cui si alterneranno 

l’intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo 

significa in primo luogo salute. 

La cinque giorni avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con 

l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Il Festival è rivolto a tutte 

le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere 

respiro nazionale. A idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. “È essenziale 

ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola”, afferma Francesco Cognetti, 

presidente della Fondazione ‘Insieme contro il cancro’. “Questa cinque giorni sarà un’occasione 

di incontro sul tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini 

quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o 

ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso”, ha aggiunto. 

“Mangiare correttamente – spiega Ciro Indolfi – presidente della Società italiana di cardiologia – 

combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono 

abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 

sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari”. 



“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi – afferma Giuseppe 

Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè 

le emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili 

di vita degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura”. 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente dell’associazione Pancrazio e ideatrice del Festival – Rappresenta i cinque colori 

del benessere: rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono 

mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della 

durata di tre anni realizzato in collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid), la 

Società italiana di cardiologia (Sic) e la Società italiana di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il 

patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare 

dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie”. 

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 

alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone” conclude Francesco Bugamelli, 

presidente dell’associazione Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni parteciperanno 

personalità di prestigio nazionali e internazionali come Piero Angela o Walter Willett, professore 

di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of Public Health. Gli incontri più culturali 

verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, 

lezioni di ballo, premi. Ci sarà anche la ‘5mila passi’ una camminata fra le bellezze artistiche 

della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e 

obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Ed. On LINE 

 

 
30-03-2022 

Lettori 
18.000 

 

https://corrieredellealpi.it/ 

23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo il Covid, un Festival dedicato 
alla dieta mediterranea 
Dalla Calabria un’iniziativa che valorizza la dieta mediterranea e si pone l’obiettivo 
di aiutare le regole di una sana alimentazione coniugando informazione e 
intrattenimento 

 
 

Non c'è stagione migliore della primavera per parlare di alimentazione e diete in vista dell'estate 

in cui tutti si preoccupano di più del proprio aspetto fisico. E allora questa è anche l'occasione 

giusta per ribadire che dieta non è soltanto un regime alimentare teso al dimagrimento ma è 

piuttosto educazione alimentare a tutela della salute, ora più che mai visto che sovrappeso e 

obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni dovute al Covid e il 

peggioramento della qualità di vita. 

Parte da questi presupposti la prima edizione del Festival dei 5 colori che si svolgerà dal 18 al 

22 maggio e debutterà a Tropea, in Calabria. Il Festival è stato presentato oggi presso la sede 

italiana del Parlamento Europeo. 

Dieta sana e Covid-19 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. "Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria - spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia.  Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal Covid-19 ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 

nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve 



essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari". 

Prevenire i tumori a tavola 

Ma una cattiva alimentazione non mette a rischio soltanto l'apparato cardiocircolatorio e il 

metabolismo. "È essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola - 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro. "Questa 

cinque giorni sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso". 

Più in salute con la dieta mediterranea 

Insomma, mangiare bene consente di fare una prevenzione a 360° e ridurre il rischio di 

insorgenza di molte patologie.  "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate - 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del 

Policlinico Tor Vergata - incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute". 

La salute dei bambini 

Una sana alimentazione è fondamentale anche per bambini e adolescenti soprattutto se si 

considera che in Italia i tassi di obesità in queste fasce d'età sono tra i più alti d'Europa. 

"Durante la pandemia nonostante ci fosse più tempo a disposizione per mangiare meglio, la 

situazione è peggiorata. Infatti, nei supermercati non finivano frutta e verdura ma zucchero e 

farina", dichiara Giuseppe Morino, responsabile UO Dietologia Clinica dell'Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù di Roma. "Per questo l'obesità infantile è aumentata ed è urgente cambiare 

direzione e anche linguaggio. Il concetto di dieta per noi è spesso prescrizione invece 

dovremmo cominciare a parlare del modello mediterraneo che include l'alimentazione ma anche 

uno stile di vita attivo che deve cominciare dai bambini facendogli arrivare i messaggi con una 

modalità ludica. per questo abbiamo ideato i 5 super-eroi per parlare di frutta e verdura". 

Il Festival dei cinque colori 

Per contribuire ad arginare sovrappeso e obesità, Istituzioni, professori, oncologi e personaggi 

dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 maggio a Tropea (VV) in cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione. "Come Regione Calabria - 

dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi - siamo onorati di ospitare il Festival perché 

crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 



salute. Questo progetto può migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare 

un territorio con prodotti tipici di alta qualità". 

Informazione e intrattenimento in presenza e online 

Il tema del Festival è la prevenzione che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di 

sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. L'evento si svolgerà ogni anno 

arricchendosi in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, al Festival parteciperanno 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Il Festival è stato ideato dall'Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere: "In questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone - conclude Francesco Bugamelli, presidente di 

Associazione Pancrazio. "Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore". 

Il coinvolgimento delle scuole 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, la Società Italiana di Cardiologia e la 

Società Italiana di Pediatria con il patrocinio del Coni. "Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del 

Festival - spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio. 

"Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere", prosegue Carpino. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per 

tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di 

rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore". 

Un patrimonio dell'Umanità che protegge la nostra salute 

Il presupposto su cui si basa tutta l'iniziativa è la valorizzazione della dieta mediterranea. "E' 

Patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010 - sottolinea Francesco Battistoni, sottosegretario 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per questo ricordarne le peculiarità e 

celebrarla è così importante. È uno strumento che tutela la salute dei cittadini alle diverse età e 



rappresenta un formidabile volano per il nostro Paese in termini economici e di valorizzazione 

del territorio". 

A sottolineare l'importanza di valorizzare la Dieta mediterranea è anche Giuseppe Ambrosio, 

direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: "Le emergenze 

con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, 

le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste 

ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di 

sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura". 

Medici, artisti e sportivi per rendere cool l'educazione alimentare 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, 

nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta 

alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite 

di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti 

serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente. 
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Covid, 23 milioni di italiani in sovrappeso dopo 
pandemia 

 
(Adnkronos) – Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia 

Covid sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici e malattie come 

tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa 

pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del 

Festival dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in cui si alterneranno 

l’intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo 

significa in primo luogo salute.   

La cinque giorni avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con 

l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Il Festival è rivolto a tutte 

le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere 

respiro nazionale. A idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. “È essenziale 

ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola”, afferma Francesco Cognetti, 

presidente della Fondazione ‘Insieme contro il cancro’. “Questa cinque giorni sarà un’occasione 

di incontro sul tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini 

quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o 

ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso”, ha aggiunto.  

“Mangiare correttamente – spiega Ciro Indolfi – presidente della Società italiana di cardiologia – 

combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono 

abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 

sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari”.   

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi – afferma Giuseppe 

Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè le 



emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di 

vita degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura”.  

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente dell’associazione Pancrazio e ideatrice del Festival – Rappresenta i cinque colori 

del benessere: rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono 

mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della 

durata di tre anni realizzato in collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid), la 

Società italiana di cardiologia (Sic) e la Società italiana di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il 

patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare 

dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie”.  

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 

alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone” conclude Francesco Bugamelli, presidente 

dell’associazione Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni parteciperanno personalità di 

prestigio nazionali e internazionali come Piero Angela o Walter Willett, professore di 

Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of Public Health. Gli incontri più culturali 

verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, 

lezioni di ballo, premi. Ci sarà anche la ‘5mila passi’ una camminata fra le bellezze artistiche 

della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e 

obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente.  
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23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo il Covid, un Festival dedicato 
alla dieta mediterranea 
Dalla Calabria un’iniziativa che valorizza la dieta mediterranea e si pone l’obiettivo 
di aiutare le regole di una sana alimentazione coniugando informazione e 
intrattenimento 

 
 

Non c'è stagione migliore della primavera per parlare di alimentazione e diete in vista dell'estate 

in cui tutti si preoccupano di più del proprio aspetto fisico. E allora questa è anche l'occasione 

giusta per ribadire che dieta non è soltanto un regime alimentare teso al dimagrimento ma è 

piuttosto educazione alimentare a tutela della salute, ora più che mai visto che sovrappeso e 

obesità sono aumentati visibilmente negli ultimi mesi, complici le restrizioni dovute al Covid e il 

peggioramento della qualità di vita. 

Parte da questi presupposti la prima edizione del Festival dei 5 colori che si svolgerà dal 18 al 

22 maggio e debutterà a Tropea, in Calabria. Il Festival è stato presentato oggi presso la sede 

italiana del Parlamento Europeo. 

Dieta sana e Covid-19 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. "Mangiare correttamente, combattere la 

sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che 

è importante seguire per fare prevenzione primaria - spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia.  Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei 

pazienti contagiati dal Covid-19 ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all'esercizio fisico 

nei mesi successivi all'infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve 



essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie 

cardiovascolari". 

Prevenire i tumori a tavola 

Ma una cattiva alimentazione non mette a rischio soltanto l'apparato cardiocircolatorio e il 

metabolismo. "È essenziale ricordare l'importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola - 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro. "Questa 

cinque giorni sarà un'importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 

soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 

della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 

44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso". 

Più in salute con la dieta mediterranea 

Insomma, mangiare bene consente di fare una prevenzione a 360° e ridurre il rischio di 

insorgenza di molte patologie.  "L'interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate - 

sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 

dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del 

Policlinico Tor Vergata - incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta 

Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, 

pesce e olio d'oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento 

significativo dello stato di salute". 

La salute dei bambini 

Una sana alimentazione è fondamentale anche per bambini e adolescenti soprattutto se si 

considera che in Italia i tassi di obesità in queste fasce d'età sono tra i più alti d'Europa. 

"Durante la pandemia nonostante ci fosse più tempo a disposizione per mangiare meglio, la 

situazione è peggiorata. Infatti, nei supermercati non finivano frutta e verdura ma zucchero e 

farina", dichiara Giuseppe Morino, responsabile UO Dietologia Clinica dell'Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù di Roma. "Per questo l'obesità infantile è aumentata ed è urgente cambiare 

direzione e anche linguaggio. Il concetto di dieta per noi è spesso prescrizione invece 

dovremmo cominciare a parlare del modello mediterraneo che include l'alimentazione ma anche 

uno stile di vita attivo che deve cominciare dai bambini facendogli arrivare i messaggi con una 

modalità ludica. per questo abbiamo ideato i 5 super-eroi per parlare di frutta e verdura". 

Il Festival dei cinque colori 

Per contribuire ad arginare sovrappeso e obesità, Istituzioni, professori, oncologi e personaggi 

dello spettacolo si riuniranno dal 18 al 22 maggio a Tropea (VV) in cinque giorni di attività, 

tavole rotonde, esibizioni e confronti per parlare di dieta mediterranea, salute e corretti stili di 

vita, con un unico minimo comun denominatore: la prevenzione. "Come Regione Calabria - 

dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi - siamo onorati di ospitare il Festival perché 

crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 



salute. Questo progetto può migliorare l'approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare 

un territorio con prodotti tipici di alta qualità". 

Informazione e intrattenimento in presenza e online 

Il tema del Festival è la prevenzione che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l'obiettivo di 

sensibilizzare all'importanza di seguire corretti stili di vita. L'evento si svolgerà ogni anno 

arricchendosi in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 

sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d'età, dai bambini - che verranno coinvolti 

con attività nelle scuole - e adolescenti, agli adulti e anziani, al Festival parteciperanno 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 

streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l'obiettivo di 

diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Il Festival è stato ideato dall'Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere: "In questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone - conclude Francesco Bugamelli, presidente di 

Associazione Pancrazio. "Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia 

fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di 

vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e 

lavoro, per raggiungere il risultato migliore". 

Il coinvolgimento delle scuole 

L'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in 

collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia, la Società Italiana di Cardiologia e la 

Società Italiana di Pediatria con il patrocinio del Coni. "Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del 

Festival - spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio. 

"Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e 

verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. Abbiamo costruito nelle scuole un 

percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le 

loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere", prosegue Carpino. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l'idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per 

tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di 

rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di 

metterne in luce il valore". 

Un patrimonio dell'Umanità che protegge la nostra salute 

Il presupposto su cui si basa tutta l'iniziativa è la valorizzazione della dieta mediterranea. "E' 

Patrimonio immateriale dell'umanità dal 2010 - sottolinea Francesco Battistoni, sottosegretario 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per questo ricordarne le peculiarità e 

celebrarla è così importante. È uno strumento che tutela la salute dei cittadini alle diverse età e 

rappresenta un formidabile volano per il nostro Paese in termini economici e di valorizzazione 



del territorio". 

A sottolineare l'importanza di valorizzare la Dieta mediterranea è anche Giuseppe Ambrosio, 

direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: "Le emergenze 

con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, 

le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani. Anche per queste 

ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l'occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di 

sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura". 

Medici, artisti e sportivi per rendere cool l'educazione alimentare 

Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero Angela, noto divulgatore 

scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of 

Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco Chefchaouen, partner del 

progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo del 

calibro di Luca Ward. 

A prendere parola durante le numerose tavole rotonde saranno importanti clinici, come 

Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco Cognetti, Giordano Beretta e Saverio 

Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà di sport e malattie cardiocircolatorie, 

nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal piatto, fake news e corretta 

alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite 

di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti 

serate sarà la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche della città per sensibilizzare 

sull'importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le 

potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente. 
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Covid, 23 milioni di italiani in sovrappeso 

e i contagiati sono a rischio Pasc  

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia 

sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa pericolosa 

situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival 

dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in cui si alterneranno 

l’intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo 

significa in primo luogo salute. 

La prevenzione 

La cinque giorni avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con 

l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Il Festival è rivolto a tutte 

le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere 

respiro nazionale. A a idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. 

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola”, afferma 

Francesco Cognetti, presidente della Fondazione ‘Insieme contro il cancro’. “Questa cinque 

giorni sarà un’occasione di incontro sul tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato 

negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni 

di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è 

aumentato di peso”, ha aggiunto. 

Pasc, la malattia che colpisce i contagiati 

“Mangiare correttamente – spiega Ciro Indolfi – presidente della Società italiana di cardiologia 

combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono 

abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 



tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 

sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari”. 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi – afferma Giuseppe 

Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè 

le emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili 

di vita degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
29-03-2022 

Lettori 
69.000 

 
 

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/03/covid-23-milioni-di-italiani-in-sovrappeso-dopo-pandemia/ 

Covid, 23 milioni di italiani in sovrappeso dopo 
pandemia 

 
(Adnkronos) – Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia 

Covid sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici e malattie come 

tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa 

pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del 

Festival dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in cui si alterneranno 

l’intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo 

significa in primo luogo salute.   

La cinque giorni avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con 

l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Il Festival è rivolto a tutte 

le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere 

respiro nazionale. A idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. “È essenziale 

ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola”, afferma Francesco Cognetti, 

presidente della Fondazione ‘Insieme contro il cancro’. “Questa cinque giorni sarà un’occasione 

di incontro sul tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini 

quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o 

ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso”, ha aggiunto.  

“Mangiare correttamente – spiega Ciro Indolfi – presidente della Società italiana di cardiologia – 

combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono 

abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 



sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari”.   

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi – afferma Giuseppe 

Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè 

le emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili 

di vita degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura”.  

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente dell’associazione Pancrazio e ideatrice del Festival – Rappresenta i cinque colori 

del benessere: rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono 

mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della 

durata di tre anni realizzato in collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid), la 

Società italiana di cardiologia (Sic) e la Società italiana di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il 

patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare 

dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie”.  

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 

alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone” conclude Francesco Bugamelli, 

presidente dell’associazione Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni parteciperanno 

personalità di prestigio nazionali e internazionali come Piero Angela o Walter Willett, professore 

di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of Public Health. Gli incontri più culturali 

verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, 

lezioni di ballo, premi. Ci sarà anche la ‘5mila passi’ una camminata fra le bellezze artistiche 

della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e 

obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente.  
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Covid: la pandemia ha aumentato i problemi di 
obesità degli italiani 

23 milioni di italiani in sovrappeso, 1 su 10 è obeso. Sono i numeri preoccupanti 
che ha aumentato la pandemia in Italia. Per combattere questo fenomeno a 
maggio l’evento del Festival dei 5 colori  

 

Tra le conseguenze della pandemia c’è sicuramente il fatto di avere aumentato 

la sedentarietà degli italiani, uno stile di vita che ha provocato l’aumento del peso di quasi 23 

milioni di italiani e rischia di peggiorare i disturbi vascolari e malattie come tumori e diabete. 

Dagli ultimi dati risulta addirittura che una persona su dieci sia sovrappeso. 

Per questo motivo dal 18 al 22 maggio a Tropea, in Calabria, si terrà la prima edizione 

del Festival dei 5 colori, un evento per migliorare la consapevolezza della buona 

alimentazione con convegni a cui parteciperanno importanti esponenti del mondo della sanità e 

della cultura come Piero Angela e Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione 

presso la Harvard School of Public Health. Il Festival si rivolge non solo agli adulti ma anche ai 

giovanissimi e sarà possibile seguirlo tramite la diretta streaming. 

Organizzatore nell’iniziativa è l’Associazione Pancrazio, un gruppo di studenti di medicina, 

biologia e farmacia che mette in campo progetti di salute e benessere. Per Francesco 

Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro, “è essenziale ricordare 

l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola. Questa cinque giorni sarà 

un’occasione di incontro sul tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente 

le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione”. 

NON SOLO BUONA ALIMENTAZIONE 

Ma oltre al mangiare bene è importante anche ridurre quei vizi come “il consumo di alcool, 

non fumare” ma anche “proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare 

prevenzione primaria – afferma Ciro Indolfi, presidente della Società italiana di cardiologia -

. Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus 

ha una nuova malattia chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, 

difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi 



all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva 

soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari“. 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi – spiega Giuseppe 

Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè 

le emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili 

di vita degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura“. 

L’INIZIATIVA ‘DAMMI IL 5’ 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival“, spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente dell’associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. “Rappresenta i cinque colori 

del benessere: rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono 

mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della 

durata di tre anni realizzato in collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid), la 

Società italiana di cardiologia (Sic) e la Società italiana di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il 

patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare 

dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie“. 

Francesco Bugamelli, presidente dell’associazione Pancrazio, ricorda infine come “in questi 

anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle 

difficoltà che vivono quotidianamente le persone. Gli incontri più culturali verranno 

accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di 

ballo, premi. Ci sarà anche la ‘5mila passi‘ una camminata fra le bellezze artistiche della città 

per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si 

approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di sostenibilità 

e rispetto dell’ambiente”.  
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Quasi 23 milioni di italiani dopo il covid 
sono in sovrappeso, 1 su 5 è obeso 

 
Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. 

Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà 

a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana 

alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion leader del 

mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un binomio indissolubile: la cinque 

giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, 

con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Si tratterà di un 

evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà in ogni edizione 

per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e ambiente. 

Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – e 

adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, 

rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un 

più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto 

di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un Festival che, quindi, sarà possibile 

seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione Pancrazio, nata da giovani 

studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del 

benessere. 

‘Come Regione Calabria- dichiara la vicepresidente, Giuseppina Princi- siamo onorati di 

ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta 

alimentazione possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di 

realizzare questo Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e 

contemporaneamente valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità”. “La nostra è 

una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi e 

piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea- aggiunge il sindaco di Tropea, 



Giovanni Macrì- Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più 

importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione”. “È essenziale 

ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola– afferma Francesco 

Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro- Questa cinque giorni sarà 

un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo il 

Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della 

popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei 

bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso”. 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non 

fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare 

prevenzione primaria– spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia- Ciò 

è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha 

una nuova malattia chiamata Pasc, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, 

difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi 

all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva 

soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari”. 

‘Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali- dichiara Antonia 

Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del Mediterraneo- la 

Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando la si segue si 

riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete”. 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 

zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli 

italiani- afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali- Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per 

fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle 

nostre tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio 

delle popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della 

popolazione”. Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero 

Angela, noto divulgatore scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione 

presso la Harvard School of Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco 

Chefchaouen, partner del progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e 

dello spettacolo del calibro di Luca Ward. A prendere parola durante le numerose tavole 

rotonde saranno importanti clinici, come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco 

Cognetti, Giordano Beretta e Saverio Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà 

di sport e malattie cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal 

piatto, fake news e corretta alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da 

attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. 

Protagonista di una delle coinvolgenti serate sarà la ‘5mila passi’ una camminata fra le 

bellezze artistiche della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire 

sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, 

si discuterà di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. “L’interazione tra stili di vita e abitudini 

alimentari errate- sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e 

Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di 

Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata- incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per 



questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento (Dimir), ricca in frutta, verdura, legumi, 

cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. 

Gli studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un 

miglioramento significativo dello stato di salute”. 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival- spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente 

di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival- Rappresenta i cinque colori del benessere, 

rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una 

dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre 

anni realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, Sic Società Italiana di 

Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio del Coni. Abbiamo 

costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che possa 

coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con 

ansia i nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da 

raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale 

evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. 

Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri 

interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore”. 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle 

scuole- sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra- e abbiamo intuito le potenzialità 

del progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella realizzazione di un 

Festival dedicato alla prevenzione”. “In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla 

prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone- 

conclude Francesco Bugamelli, presidente di Associazione Pancrazio- Da futuro medico 

ritengo che il rapporto medico-paziente sia fondamentale per raggiungere una posizione 

che possa darci soddisfazione sia dal punto di vista scientifico che personale. In questo 

progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. 

L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che sarà un evento utile e coinvolgente”.  
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Covid, 23 milioni di italiani in sovrappeso 

dopo pandemia 

 

(Adnkronos) – Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia 

Covid sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici e malattie come 

tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa 

pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del 

Festival dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in cui si alterneranno 

l’intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo 

significa in primo luogo salute.   

La cinque giorni avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con 

l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Il Festival è rivolto a tutte 

le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere 

respiro nazionale. A idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. “È essenziale 

ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola”, afferma Francesco Cognetti, 

presidente della Fondazione ‘Insieme contro il cancro’. “Questa cinque giorni sarà un’occasione 

di incontro sul tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini 

quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o 

ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso”, ha aggiunto.  

“Mangiare correttamente – spiega Ciro Indolfi – presidente della Società italiana di cardiologia – 

combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono 

abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 



sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari”.   

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi – afferma Giuseppe 

Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè 

le emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili 

di vita degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura”.  

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente dell’associazione Pancrazio e ideatrice del Festival – Rappresenta i cinque colori 

del benessere: rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono 

mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della 

durata di tre anni realizzato in collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid), la 

Società italiana di cardiologia (Sic) e la Società italiana di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il 

patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare 

dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie”.  

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 

alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone” conclude Francesco Bugamelli, 

presidente dell’associazione Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni parteciperanno 

personalità di prestigio nazionali e internazionali come Piero Angela o Walter Willett, professore 

di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of Public Health. Gli incontri più culturali 

verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, 

lezioni di ballo, premi. Ci sarà anche la ‘5mila passi’ una camminata fra le bellezze artistiche 

della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e 

obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente.  
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Dopo il Covid 23 milioni di italiani 
sono sovrappeso, 1 su 5 è obeso 

 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 

aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. 

Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà 

a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana 

alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion leader del 

mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un binomio indissolubile: la cinque 

giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, 

con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Si tratterà di un 

evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà in ogni edizione 

per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e ambiente. 

Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – e 

adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, 

rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un 

più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto 

di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un Festival che, quindi, sarà possibile 

seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione Pancrazio, nata da giovani 

studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del 

benessere. 

‘Come Regione Calabria- dichiara la vicepresidente, Giuseppina Princi- siamo onorati di 

ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta 

alimentazione possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di 

realizzare questo Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e 

contemporaneamente valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità”. “La nostra è 

una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi e 



piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea- aggiunge il sindaco di Tropea, 

Giovanni Macrì- Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più 

importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione”. “È essenziale 

ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola– afferma Francesco 

Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro- Questa cinque giorni sarà 

un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo il 

Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della 

popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei 

bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso”. 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non 

fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare 

prevenzione primaria– spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia- Ciò 

è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha 

una nuova malattia chiamata Pasc, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, 

difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi 

all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva 

soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari”. 

‘Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali- dichiara Antonia 

Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del Mediterraneo- la 

Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando la si segue si 

riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete”. 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 

zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli 

italiani- afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali- Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per 

fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle 

nostre tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio 

delle popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della 

popolazione”. Alla cinque giorni parteciperanno personalità di prestigio come Piero 

Angela, noto divulgatore scientifico, Walter Willett, professore di Epidemiologia e nutrizione 

presso la Harvard School of Public Health, Mahomed Sefiani, sindaco della città del Marocco 

Chefchaouen, partner del progetto, Istituzioni, personaggi del mondo della musica, dello sport e 

dello spettacolo del calibro di Luca Ward. A prendere parola durante le numerose tavole 

rotonde saranno importanti clinici, come Alessandra Graziottin, Rossana Berardi, Francesco 

Cognetti, Giordano Beretta e Saverio Cinieri, Agostino Consoli e Ciro Indolfi, con cui si discuterà 

di sport e malattie cardiocircolatorie, nutrizione e diabete, prevenzione del cancro a partire dal 

piatto, fake news e corretta alimentazione. Gli incontri più culturali verranno accompagnati da 

attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. 

Protagonista di una delle coinvolgenti serate sarà la ‘5mila passi’ una camminata fra le 

bellezze artistiche della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire 

sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, 

si discuterà di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. “L’interazione tra stili di vita e abitudini 

alimentari errate- sostiene Antonino De Lorenzo, direttore del Dipartimento di Biomedicina e 



Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e del Programma clinico di 

Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata- incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per 

questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento (Dimir), ricca in frutta, verdura, legumi, 

cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. 

Gli studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un 

miglioramento significativo dello stato di salute”. 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival- spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente 

di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival- Rappresenta i cinque colori del benessere, 

rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una 

dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre 

anni realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, Sic Società Italiana di 

Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio del Coni. Abbiamo 

costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che possa 

coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con 

ansia i nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da 

raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale 

evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. 

Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri 

interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore”. 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle 

scuole- sottolinea il dottor Giuseppe Morino, medico e pediatra- e abbiamo intuito le potenzialità 

del progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella realizzazione di un 

Festival dedicato alla prevenzione”. “In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla 

prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone- 

conclude Francesco Bugamelli, presidente di Associazione Pancrazio- Da futuro medico 

ritengo che il rapporto medico-paziente sia fondamentale per raggiungere una posizione 

che possa darci soddisfazione sia dal punto di vista scientifico che personale. In questo 

progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. 

L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che sarà un evento utile e coinvolgente”.  
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Covid: 23 mln di italiani in sovrappeso dopo 
pandemia, 1 su 10 obeso 

 

Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute)() – Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che 

a causa della pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici 

e malattie come tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. 

Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a 

Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla 

sana alimentazione, in cui si alterneranno l’intrattenimento e convegni con importanti opinion 

leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. 

La cinque giorni avrà come tema la 'prevenzione', che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con 

l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. 

Il Festival è rivolto a tutte le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più 

vasto pubblico e avere respiro nazionale. A a idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da 

giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e 

del benessere. "È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla 

tavola", afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione 'Insieme contro il cancro'. 

"Questa cinque giorni sarà un’occasione di incontro sul tema soprattutto dopo il Covid, che ha 

modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. 

Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 

32% degli adulti è aumentato di peso", ha aggiunto. 

"Mangiare correttamente – spiega Ciro Indolfi – presidente della Società italiana di cardiologia 

combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono 

abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

https://www.notizie.it/tag/coronavirus/


tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. 

Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto 

per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari". 

"Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi – afferma Giuseppe 

Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè 

le emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili 

di vita degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 

mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 

incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura.” 

"Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival", spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente dell'associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Rappresenta i cinque colori 

del benessere: rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono 

mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della 

durata di tre anni realizzato in collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid), la 

Società italiana di cardiologia (Sic) e la Società italiana di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il 

patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare 

dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie 

"In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 

alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone" conclude Francesco Bugamelli, 

presidente dell'associazione Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni parteciperanno 

personalità di prestigio nazionali e internazionali come Piero Angela o Walter Willett, professore 

di Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of Public Health. Gli incontri più culturali 

verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, 

lezioni di ballo, premi. Ci sarà anche la '5mila passi' una camminata fra le bellezze artistiche 

della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e 

obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente. 
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Covid, 23 milioni di italiani in sovrappeso 
dopo pandemia 

 

(Adnkronos) – Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia 

Covid sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari, metabolici e malattie come 

tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa 

pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del 

Festival dei 5 colori. Un appuntamento dedicato alla sana alimentazione, in cui si alterneranno 

l’intrattenimento e convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo 

significa in primo luogo salute.   

La cinque giorni avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con 

l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Il Festival è rivolto a tutte 

le fasce d’età e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere 

respiro nazionale. A idearlo è l’associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 

farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. “È essenziale 

ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola”, afferma Francesco Cognetti, 

presidente della Fondazione ‘Insieme contro il cancro’. “Questa cinque giorni sarà un’occasione 

di incontro sul tema soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini 

quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o 

ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso”, ha aggiunto.  

“Mangiare correttamente – spiega Ciro Indolfi – presidente della Società italiana di cardiologia – 

combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono 

abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente 

importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 

chiamata Pasc che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 

tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 



sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari”.   

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi – afferma Giuseppe 

Ambrosio, direttore generale del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cioè le 

emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di 

vita degli italiani. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare 

e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare incontrare 

cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e 

della nostra cultura”.  

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente dell’associazione Pancrazio e ideatrice del Festival – Rappresenta i cinque colori 

del benessere: rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono 

mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della 

durata di tre anni realizzato in collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid), la 

Società italiana di cardiologia (Sic) e la Società italiana di pediatria (Sip) e che ha ottenuto il 

patrocinio del Coni. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare 

dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie”.  

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 

alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone” conclude Francesco Bugamelli, presidente 

dell’associazione Pancrazio, ricordando che alla cinque giorni parteciperanno personalità di 

prestigio nazionali e internazionali come Piero Angela o Walter Willett, professore di 

Epidemiologia e nutrizione presso la Harvard School of Public Health. Gli incontri più culturali 

verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, 

lezioni di ballo, premi. Ci sarà anche la ‘5mila passi’ una camminata fra le bellezze artistiche 

della città per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e 

obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e della nutraceutica, si discuterà di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente.  
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Dieta mediterranea e prevenzione salute: a Tropea il festival 
dei 5 colori 

 

La cinque giorni in programma dal 18 al 22 maggio nella splendida cornice di Tropea in Calabria si 

pone l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccoli per parlare di corretta alimentazione e dieta 

mediterranea, salute e prevenzione. A causa della pandemia, infatti, quasi 23 milioni di italiani sono 

aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e 

metabolici, tumori e diabete. L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. 

Secondo l’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute, su un campione di 50mila 

bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura un terzo dei piccoli 

nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una 

prevalenza dei maschi sulle femmine. Tra attività con le scuole, incontri con medici e nutrizionisti e 

divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, si sottolineerà l’importanza di seguire 

corretti stili di vita.  

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri sono solo alcuni dei personaggi che 

animeranno la prima edizione del Festival dei 5 colori. Sarà un evento unico nel suo genere, un 

appuntamento annuale che unirà cultura, cibo, arte, sostenibilità e ambiente. Verranno premiate le 

personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero Angela e Walter Willett, 

si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si assisterà a spettacoli di danza e 

teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la kermesse da qualsiasi parte d’Italia: gli 

incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e raccontati 

attraverso i profili social Facebook e Instagram. A ideare l’evento è l’Associazione Pancrazio, 

formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo 

della salute e del benessere. 
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Festival dei 5 colori: a Tropea i grandi nomi 

della medicina e dello spettacolo  
Tropea, 3 maggio 2022 – Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei 

personaggi che animeranno la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio 

nella splendida cornice di Tropea, in Calabria. La cinque giorni si pone l’obiettivo di coinvolgere grandi e 

piccoli per parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. A causa della 

pandemia, infatti, quasi 23 milioni di italiani sono aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini 

che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. L’Italia è uno dei paesi europei con il più 

alto tasso di obesità infantile. Secondo l’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute, su un 

campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura un terzo 

dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una 

prevalenza dei maschi sulle femmine. Tra attività con le scuole, incontri con medici e nutrizionisti e 

divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, si sottolineerà l’importanza di seguire corretti stili di 

vita. Sarà un evento unico nel suo genere, un appuntamento annuale che unirà cultura, cibo, arte, 

sostenibilità e ambiente. Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, 

come Piero Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si assisterà 

a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la kermesse da qualsiasi 

parte d’Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e raccontati 

attraverso i profili social Facebook e Instagram. A ideare l’evento è l’Associazione Pancrazio, formata da 

giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del 

benessere. 

“Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere – spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Sono le tonalità legate a frutta e verdura, 

elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque sarà il filo conduttore del Festival: l’idea è nata 

grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale di educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via 

quattro anni fa. Da allora giriamo per le scuole a insegnare cosa significa ‘mangiare bene’, con l’aiuto di 

cinque supereroi che permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema. Durante la cinque giorni 

continueremo a svolgere attività con i bambini, realizzeremo laboratori con i bambini delle scuole primarie e 

racconteremo loro storie a tema. Questo Festival – continua Carpino – ci permetterà di rivolgerci in modo 

specifico anche agli adulti. Personalità di elevata competenza con grande capacità comunicativa ci 

aiuteranno a comprendere l’importanza della prevenzione. È nostra intenzione estendere il Festival anche 

agli altri ‘Paesi della Dieta Mediterranea’: saranno infatti presenti i rappresentati del Marocco e della Croazia.  

Parleremo di argomenti molto importanti e il divertimento non mancherà.” 

“Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, iniziando da 

ciò che mangiamo – spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e 

coordinatore scientifico dell’evento –. Oggi un adulto su 10 è obeso e la pandemia ha accentuato il problema 

sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte 

spesso non salutari. Per questo oggi è necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall’infanzia. Mangiare 



bene, praticare sport e prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria. In questi 

cinque giorni diversi medici si incontreranno a Tropea per discutere di salute, iniziando dalla prevenzione dei 

tumori e delle patologie metaboliche; un tema importante sarà l’alimento mediterraneo come nutraceutico e 

come mezzo per favorire un’abbronzatura in tutta sicurezza. Infine sarà approfondito il tema del movimento 

come elemento fondamentale di uno stile di vita sano. Si alterneranno tornei sportivi, passeggiate per lo 

splendido borgo di Tropea, incontri con i più piccoli e momenti di divertimento con grandi ospiti come Nino 

Frassica, Simone Perrotta, Luca Ward, Piero Angela e Walter Willett, a cui saranno consegnati premi per la 

loro professionalità.” 
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SALUTE. IN PANDEMIA 23 MLN ITALIANI 
AUMENTATI DI PESO, SE NE PARLA A TROPEA
  

DAL 18 AL 22 MAGGIO 'FESTIVAL DEI 5 COLORI' SU ALIMENTAZIONE E STILI VITA (DIRE) 

Roma, 3 mag. - Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni 

dei personaggi che animeranno la prima edizione del 'Festival dei 5 colori', in programma dal 18 al 

22 maggio nella splendida cornice di Tropea, in Calabria. La cinque giorni si pone l'obiettivo di 

coinvolgere grandi e piccoli per parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e 

prevenzione. A causa della pandemia, infatti, quasi 23 milioni di italiani sono aumentati di peso: un 

grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e 

diabete. L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo 

report di 'Okkio alla Salute' del ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 

elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura un terzo dei piccoli nella fascia 

d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 

maschi sulle femmine. Tra attività con le scuole, incontri con medici e nutrizionisti e divertimento 

con i grandi nomi dello spettacolo italiano, si sottolineerà l'importanza di seguire corretti stili di vita. 

Nel corso dell'evento verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro 

settore, come Piero Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze 

della città, si assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile 

seguire la kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta 

streaming sul sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 

A ideare l'evento è l'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e 

biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. "Rosso, verde, bianco, 

arancione e viola sono i cinque colori del benessere- spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente 

di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival- Sono le tonalità legate a frutta e verdura, 

elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque sarà il filo conduttore del Festival: 

l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di educazione alimentare dedicato ai 

bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo per le scuole a insegnare cosa significa 

'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che permettono ai più piccoli di appassionarsi al 

tema. Durante la cinque giorni continueremo a svolgere attività con i bambini, realizzeremo 

laboratori con i bambini delle scuole primarie e racconteremo loro storie a tema. Questo Festival- 

continua Carpino- ci permetterà di rivolgerci in modo specifico anche agli adulti. Personalità di 

elevata competenza con grande capacità comunicativa ci aiuteranno a comprendere l'importanza 

della prevenzione. È nostra intenzione estendere il Festival anche agli altri 'Paesi della Dieta 

Mediterranea': saranno infatti presenti i rappresentati del Marocco e della Croazia. Parleremo di 

argomenti molto importanti e il divertimento non mancherà". "Il Festival dei 5 colori nasce dalla 

necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, iniziando da ciò che mangiamo- 



spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell'ospedale Bambino Gesù di Roma e coordinatore 

scientifico dell'evento- Oggi un adulto su 10 è obeso e la pandemia ha accentuato il problema sia 

negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in casa e hanno dedicato più tempo al cibo, 

con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin 

dall'infanzia. Mangiare bene, praticare sport e prestare attenzione al proprio corpo significa fare 

prevenzione primaria. In questi cinque giorni diversi medici si incontreranno a Tropea per discutere 

di salute, iniziando dalla prevenzione dei tumori e delle patologie metaboliche; un tema importante 

sarà l'alimento mediterraneo come nutraceutico e come mezzo per favorire un'abbronzatura in 

tutta sicurezza. Infine sarà approfondito il tema del movimento come elemento fondamentale di 

uno stile di vita sano". 
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Festival dei 5 colori: dieta mediterranea, prevenzione e 
salute A Tropea i grandi nomi della medicina e dello 
spettacolo 

La dott.ssa Carpino: “Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori 
del benessere. Sono le tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi 
per una dieta sana. Il numero cinque sarà il filo conduttore del Festival. 
Personalità di elevata competenza con grande capacità comunicativa ci 
aiuteranno a comprendere l’importanza della prevenzione” 

 

 

Tropea, 3 maggio 2022 – Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono 

solo alcuni dei personaggi che animeranno la prima edizione del Festival dei 5 colori, in 

programma dal 18 al 22 maggio nella splendida cornice di Tropea, in Calabria. La cinque giorni 

si pone l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccoli per parlare di corretta alimentazione e dieta 

mediterranea, salute e prevenzione. A causa della pandemia, infatti, quasi 23 milioni di italiani 

sono aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi 

cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto 

tasso di obesità infantile. Secondo l’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della 

Salute, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è 

obeso. Addirittura un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per 

un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei maschi sulle femmine. Tra attività con le 

scuole, incontri con medici e nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo 

italiano, si sottolineerà l’importanza di seguire corretti stili di vita. Sarà un evento unico nel suo 

genere, un appuntamento annuale che unirà cultura, cibo, arte, sostenibilità e ambiente. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 

Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 

assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 

kermesse da qualsiasi parte d’Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 

sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. A ideare 

l’evento è l’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia 

per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 



 

“Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere – spiega Maria 

Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Sono le 

tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 

sarà il filo conduttore del Festival: l’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale di 

educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 

per le scuole a insegnare cosa significa ‘mangiare bene’, con l’aiuto di cinque supereroi che 

permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema. Durante la cinque giorni continueremo a 

svolgere attività con i bambini, realizzeremo laboratori con i bambini delle scuole primarie e 

racconteremo loro storie a tema. Questo Festival – continua Carpino – ci permetterà di 

rivolgerci in modo specifico anche agli adulti. Personalità di elevata competenza con grande 

capacità comunicativa ci aiuteranno a comprendere l’importanza della prevenzione. È nostra 

intenzione estendere il Festival anche agli altri ‘Paesi della Dieta Mediterranea’: saranno infatti 

presenti i rappresentati del Marocco e della Croazia.  Parleremo di argomenti molto importanti e 

il divertimento non mancherà.” 

 

“Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 

iniziando da ciò che mangiamo – spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell’Ospedale 

Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell’evento –. Oggi un adulto su 10 è obeso e 

la pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 

casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 

necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall’infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 

prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria. In questi cinque giorni 

diversi medici si incontreranno a Tropea per discutere di salute, iniziando dalla prevenzione dei 

tumori e delle patologie metaboliche; un tema importante sarà l’alimento mediterraneo come 

nutraceutico e come mezzo per favorire un’abbronzatura in tutta sicurezza. Infine sarà 

approfondito il tema del movimento come elemento fondamentale di uno stile di vita sano. Si 

alterneranno tornei sportivi, passeggiate per lo splendido borgo di Tropea, incontri con i più 

piccoli e momenti di divertimento con grandi ospiti come Nino Frassica, Simone Perrotta, Luca 

Ward, Piero Angela e Walter Willett, a cui saranno consegnati premi per la loro professionalità.” 
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FESTIVAL DEI 5 COLORI: DIETA MEDITERRANEA, 
PREVENZIONE E SALUTE. A TROPEA I GRANDI NOMI 
DELLA MEDICINA E DELLO SPETTACOLO 

 
 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi che 
animeranno la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio nella 
splendida cornice di Tropea, in Calabria. La cinque giorni si pone l’obiettivo di coinvolgere grandi e 
piccoli per parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

A causa della pandemia, infatti, quasi 23 milioni di italiani sono aumentati di peso: un grande 
numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. 
L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l’ultimo report di 
‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, 
il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è 
obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei maschi sulle femmine. 
Tra attività con le scuole, incontri con medici e nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello 
spettacolo italiano, si sottolineerà l’importanza di seguire corretti stili di vita. Sarà un evento unico 
nel suo genere, un appuntamento annuale che unirà cultura, cibo, arte, sostenibilità e ambiente. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 
Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si assisterà a 
spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la kermesse da 
qualsiasi parte d’Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 
sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. A ideare 
l’evento è l’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per 
dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

“Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere – spiega Maria Teresa 
Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Sono le tonalità legate 
a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque sarà il filo 
conduttore del Festival: l’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale di educazione 
alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo per le scuole a 

https://www.saluteh24.com/.a/6a00d8341d107253ef02942fa8ba2f200c-pi
http://festivaldei5colori.it/


insegnare cosa significa ‘mangiare bene’, con l’aiuto di cinque supereroi che permettono ai più 
piccoli di appassionarsi al tema. Durante la cinque giorni continueremo a svolgere attività con i 
bambini, realizzeremo laboratori con i bambini delle scuole primarie e racconteremo loro storie a 
tema. Questo Festival – continua Carpino – ci permetterà di rivolgerci in modo specifico anche agli 
adulti. Personalità di elevata competenza con grande capacità comunicativa ci aiuteranno a 
comprendere l’importanza della prevenzione. È nostra intenzione estendere il Festival anche agli 
altri ‘Paesi della Dieta Mediterranea’: saranno infatti presenti i rappresentati del Marocco e della 
Croazia.  Parleremo di argomenti molto importanti e il divertimento non mancherà.” 

“Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 
iniziando da ciò che mangiamo – spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell’Ospedale 
Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell’evento –. Oggi un adulto su 10 è obeso e la 
pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in casa e 
hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è necessario 
lavorare sui corretti stili di vita, sin dall’infanzia. Mangiare bene, praticare sport e prestare 
attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria. In questi cinque giorni diversi 
medici si incontreranno a Tropea per discutere di salute, iniziando dalla prevenzione dei tumori e 
delle patologie metaboliche; un tema importante sarà l’alimento mediterraneo come nutraceutico e 
come mezzo per favorire un’abbronzatura in tutta sicurezza. Infine sarà approfondito il tema del 
movimento come elemento fondamentale di uno stile di vita sano. Si alterneranno tornei sportivi, 
passeggiate per lo splendido borgo di Tropea, incontri con i più piccoli e momenti di divertimento 
con grandi ospiti come Nino Frassica, Simone Perrotta, Luca Ward, Piero Angela e Walter Willett, a 
cui saranno consegnati premi per la loro professionalità.” 
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FESTIVAL DEI 5 COLORI: DIETA MEDITERRANEA, 

PREVENZIONE E SALUTE  
A TROPEA I GRANDI NOMI DELLA MEDICINA E 

DELLO SPETTACOLO 

La dott.ssa Carpino: “Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere. 

Sono le tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero 

cinque sarà il filo conduttore del Festival. Personalità di elevata competenza con grande capacità 

comunicativa ci aiuteranno a comprendere l’importanza della prevenzione” 

Il dott. Morino: “Oggi un adulto su 10 è obeso e la pandemia ha accentuato il problema sia negli 

adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con 

scelte spesso non salutari. Per questo oggi è necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin 

dall’infanzia. Mangiare bene, praticare sport e prestare attenzione al proprio corpo significa fare 

prevenzione primaria” 

 

 

Tropea, 3 maggio 2022 – Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo 

alcuni dei personaggi che animeranno la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma 

dal 18 al 22 maggio nella splendida cornice di Tropea, in Calabria. La cinque giorni si pone 

l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccoli per parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, 

salute e prevenzione. A causa della pandemia, infatti, quasi 23 milioni di italiani sono aumentati di 

peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, 

tumori e diabete. L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo 

l’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di 

terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura un terzo dei piccoli nella 

fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza 

dei maschi sulle femmine. Tra attività con le scuole, incontri con medici e nutrizionisti e 

divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, si sottolineerà l’importanza di seguire 

corretti stili di vita. Sarà un evento unico nel suo genere, un appuntamento annuale che unirà 

cultura, cibo, arte, sostenibilità e ambiente. Verranno premiate le personalità che si sono 

maggiormente distinte nel loro settore, come Piero Angela e Walter Willett, si passeggerà al 

tramonto per scoprire le bellezze della città, si assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei 



sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la kermesse da qualsiasi parte d’Italia: gli incontri 

saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i 

profili social Facebook e Instagram. A ideare l’evento è l’Associazione Pancrazio, formata da 

giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e 

del benessere. 

“Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere – spiega Maria Teresa 

Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Sono le tonalità 

legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque sarà il filo 

conduttore del Festival: l’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale di educazione 

alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo per le scuole a 

insegnare cosa significa ‘mangiare bene’, con l’aiuto di cinque supereroi che permettono ai più 

piccoli di appassionarsi al tema. Durante la cinque giorni continueremo a svolgere attività con i 

bambini, realizzeremo laboratori con i bambini delle scuole primarie e racconteremo loro storie a 

tema. Questo Festival – continua Carpino – ci permetterà di rivolgerci in modo specifico anche agli 

adulti. Personalità di elevata competenza con grande capacità comunicativa ci aiuteranno a 

comprendere l’importanza della prevenzione. È nostra intenzione estendere il Festival anche agli 

altri ‘Paesi della Dieta Mediterranea’: saranno infatti presenti i rappresentati del Marocco e della 

Croazia.  Parleremo di argomenti molto importanti e il divertimento non mancherà.” 

“Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 

iniziando da ciò che mangiamo – spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell’Ospedale 

Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell’evento –. Oggi un adulto su 10 è obeso e la 

pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 

casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 

necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall’infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 

prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria. In questi cinque giorni 

diversi medici si incontreranno a Tropea per discutere di salute, iniziando dalla prevenzione dei 

tumori e delle patologie metaboliche; un tema importante sarà l’alimento mediterraneo come 

nutraceutico e come mezzo per favorire un’abbronzatura in tutta sicurezza. Infine sarà 

approfondito il tema del movimento come elemento fondamentale di uno stile di vita sano. Si 

alterneranno tornei sportivi, passeggiate per lo splendido borgo di Tropea, incontri con i più piccoli 

e momenti di divertimento con grandi ospiti come Nino Frassica, Simone Perrotta, Luca Ward, 

Piero Angela e Walter Willett, a cui saranno consegnati premi per la loro professionalità.”  
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Festival dei 5 colori: dal 18 al 22 maggio in Calabria 
si parlerà di alimentazione sana 

La dott.ssa Carpino: "rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori 

del benessere" 

 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 

che animeranno la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio 

nella splendida cornice di Tropea, in Calabria. La cinque giorni si pone l’obiettivo di coinvolgere 

grandi e piccoli per parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

A causa della pandemia, infatti, quasi 23 milioni di italiani sono aumentati di peso: un grande 

numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. 

L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l’ultimo report di 

‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 

elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura un terzo dei piccoli nella fascia 

d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 

maschi sulle femmine. Tra attività con le scuole, incontri con medici e nutrizionisti e divertimento 

con i grandi nomi dello spettacolo italiano, si sottolineerà l’importanza di seguire corretti stili di 

vita. Sarà un evento unico nel suo genere, un appuntamento annuale che unirà cultura, cibo, 

arte, sostenibilità e ambiente. Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente 

distinte nel loro settore, come Piero Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per 

scoprire le bellezze della città, si assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto 

altro. Sarà possibile seguire la kermesse da qualsiasi parte d’Italia: gli incontri saranno infatti 

trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social 

Facebook e Instagram. A ideare l’evento è l’Associazione Pancrazio, formata da giovani 

studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del 

benessere. 

“Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere – spiega Maria 

Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Sono le 

tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 

sarà il filo conduttore del Festival: l’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale di 



educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 

per le scuole a insegnare cosa significa ‘mangiare bene’, con l’aiuto di cinque supereroi che 

permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema. Durante la cinque giorni continueremo a 

svolgere attività con i bambini, realizzeremo laboratori con i bambini delle scuole primarie e 

racconteremo loro storie a tema. Questo Festival – continua Carpino – ci permetterà di 

rivolgerci in modo specifico anche agli adulti. Personalità di elevata competenza con grande 

capacità comunicativa ci aiuteranno a comprendere l’importanza della prevenzione. È nostra 

intenzione estendere il Festival anche agli altri ‘Paesi della Dieta Mediterranea’: saranno infatti 

presenti i rappresentati del Marocco e della Croazia.  Parleremo di argomenti molto importanti e 

il divertimento non mancherà.” 

“Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 

iniziando da ciò che mangiamo – spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell’Ospedale 

Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell’evento –. Oggi un adulto su 10 è obeso e 

la pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 

casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 

necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall’infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 

prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria. In questi cinque giorni 

diversi medici si incontreranno a Tropea per discutere di salute, iniziando dalla prevenzione dei 

tumori e delle patologie metaboliche; un tema importante sarà l’alimento mediterraneo come 

nutraceutico e come mezzo per favorire un’abbronzatura in tutta sicurezza. Infine sarà 

approfondito il tema del movimento come elemento fondamentale di uno stile di vita sano. Si 

alterneranno tornei sportivi, passeggiate per lo splendido borgo di Tropea, incontri con i più 

piccoli e momenti di divertimento con grandi ospiti come Nino Frassica, Simone Perrotta, Luca 

Ward, Piero Angela e Walter Willett, a cui saranno consegnati premi per la loro professionalità.” 
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Festival dei 5 colori: dieta mediterranea, prevenzione 
e salute. A Tropea i grandi nomi della medicina e 
dello spettacolo 

 

Tropea, 3 maggio 2022 – Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono 

solo alcuni dei personaggi che animeranno la prima edizione del Festival dei 5 colori, in 

programma dal 18 al 22 maggio nella splendida cornice di Tropea, in Calabria. La cinque 

giorni si pone l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccoli per parlare di corretta alimentazione e 

dieta mediterranea, salute e prevenzione. A causa della pandemia, infatti, quasi 23 milioni di 

italiani sono aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi 

cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto 

tasso di obesità infantile. Secondo l’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della 

Salute, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è 

obeso. Addirittura un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per 

un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei maschi sulle femmine. Tra attività con le 

scuole, incontri con medici e nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo 

italiano, si sottolineerà l’importanza di seguire corretti stili di vita. Sarà un evento unico nel suo 

genere, un appuntamento annuale che unirà cultura, cibo, arte, sostenibilità e ambiente. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 

Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 

assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 

kermesse da qualsiasi parte d’Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 

sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. A ideare 

l’evento è l’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia 

per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

“Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere – spiega Maria 

Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Sono le 

tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 



sarà il filo conduttore del Festival: l’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale di 

educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 

per le scuole a insegnare cosa significa ‘mangiare bene’, con l’aiuto di cinque supereroi che 

permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema. Durante la cinque giorni continueremo a 

svolgere attività con i bambini, realizzeremo laboratori con i bambini delle scuole primarie e 

racconteremo loro storie a tema. Questo Festival – continua Carpino – ci permetterà di 

rivolgerci in modo specifico anche agli adulti. Personalità di elevata competenza con grande 

capacità comunicativa ci aiuteranno a comprendere l’importanza della prevenzione. È nostra 

intenzione estendere il Festival anche agli altri ‘Paesi della Dieta Mediterranea’: saranno infatti 

presenti i rappresentati del Marocco e della Croazia.  Parleremo di argomenti molto importanti e 

il divertimento non mancherà.” 

“Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 

iniziando da ciò che mangiamo – spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell’Ospedale 

Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell’evento –. Oggi un adulto su 10 è obeso e 

la pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 

casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 

necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall’infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 

prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria. In questi cinque giorni 

diversi medici si incontreranno a Tropea per discutere di salute, iniziando dalla prevenzione dei 

tumori e delle patologie metaboliche; un tema importante sarà l’alimento mediterraneo come 

nutraceutico e come mezzo per favorire un’abbronzatura in tutta sicurezza. Infine sarà 

approfondito il tema del movimento come elemento fondamentale di uno stile di vita sano. Si 

alterneranno tornei sportivi, passeggiate per lo splendido borgo di Tropea, incontri con i più 

piccoli e momenti di divertimento con grandi ospiti come Nino Frassica, Simone Perrotta, Luca 

Ward, Piero Angela e Walter Willett, a cui saranno consegnati premi per la loro professionalità.”  
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Tropea, in Calabria, la prima edizione del 
Festival dei 5 colori 23 milioni di italiani in 
sovrappeso 
23 milioni di italiani in sovrappeso dopo il Covid, 1 su 10 obeso Per 
contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio 
debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori 

TROPEA, 03 MAG. - Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della 
pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie 
come tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa 
pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la prima edizione del 
Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a 
convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo 
salute. Un binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, 
che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire 
corretti stili di vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale 
che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, 
sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti 
con attività nelle scuole – e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di 
testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in 
streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di 
diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione. Un 
Festival che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione 
Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel 
campo della salute e del benessere. 

“Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di 

https://www/


ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione 
possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di realizzare questo 
Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente 
valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità.” 

“La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi 
e piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di Tropea 
Giovanni Macrì –. Per questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più 
importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione.” 

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – afferma 
Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa cinque 
giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, 
soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte 
della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% 
dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso.” 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e 
proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – 
spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è particolarmente 
importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia 
chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, 
tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 
soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 
sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari.” 

“Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – dichiara 
Antonia Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del 
Mediterraneo – la Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando 
la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete.” 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze 
zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli 
italiani – afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene 
mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare 
incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre 
tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle 
popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione.” 

“L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, 
Direttore del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor 
Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – incide 
fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento 
(DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata 
come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio gruppo di ricerca hanno dimostrato 
come questi alimenti si associno a un miglioramento significativo dello stato di salute.” 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 
vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque colori 
del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono 
mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della 
durata di tre anni realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di Diabetologia, SIC 
Società Italiana di Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio 
del CONI. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che 
possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con 
ansia i nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da 



raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale 
evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante momento di socialità, in tutte le culture. 
Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri 
interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore.” 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle 
scuole – sottolinea Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le potenzialità del 
progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto nella realizzazione di un 
Festival dedicato alla prevenzione.” 

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto 
alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco Bugamelli, 
presidente di Associazione Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-
paziente sia fondamentale per raggiungere una posizione che possa darci soddisfazione sia dal 
punto di vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo 
studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che 
sarà un evento utile e coinvolgente.” 
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FESTIVAL DEI 5 COLORI: DIETA MEDITERRANEA, 

PREVENZIONE E SALUTE. A TROPEA I GRANDI NOMI 

DELLA MEDICINA E DELLO SPETTACOLO 

 
 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 

che animeranno la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 

maggio nella splendida cornice di Tropea, in Calabria. La cinque giorni si pone l’obiettivo di 

coinvolgere grandi e piccoli per parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute 

e prevenzione. 

A causa della pandemia, infatti, quasi 23 milioni di italiani sono aumentati di peso: un grande 
numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e 

diabete. L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo 

l’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute, su un campione di 50mila 

bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura un terzo dei 
piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con 

una prevalenza dei maschi sulle femmine. Tra attività con le scuole, incontri con medici e 

nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, si sottolineerà 
l’importanza di seguire corretti stili di vita. Sarà un evento unico nel suo genere, un 

appuntamento annuale che unirà cultura, cibo, arte, sostenibilità e ambiente. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come 

Piero Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 

kermesse da qualsiasi parte d’Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming 

sul sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. A 

ideare l’evento è l’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e 

biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

“Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere – spiega Maria 

Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Sono le 

tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero 

cinque sarà il filo conduttore del Festival: l’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto 
nazionale di educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da 

allora giriamo per le scuole a insegnare cosa significa ‘mangiare bene’, con l’aiuto di cinque 

supereroi che permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema. Durante la cinque giorni 
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continueremo a svolgere attività con i bambini, realizzeremo laboratori con i bambini delle 

scuole primarie e racconteremo loro storie a tema. Questo Festival – continua Carpino – ci 

permetterà di rivolgerci in modo specifico anche agli adulti. Personalità di elevata competenza 

con grande capacità comunicativa ci aiuteranno a comprendere l’importanza della 
prevenzione. È nostra intenzione estendere il Festival anche agli altri ‘Paesi della Dieta 

Mediterranea’: saranno infatti presenti i rappresentati del Marocco e della Croazia.  Parleremo 

di argomenti molto importanti e il divertimento non mancherà.” 

“Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di 

vita, iniziando da ciò che mangiamo – spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo 

dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell’evento –. Oggi un adulto 
su 10 è obeso e la pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che 

sono rimasti chiusi in casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. 

Per questo oggi è necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall’infanzia. Mangiare bene, 
praticare sport e prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria. In 

questi cinque giorni diversi medici si incontreranno a Tropea per discutere di salute, iniziando 

dalla prevenzione dei tumori e delle patologie metaboliche; un tema importante sarà 
l’alimento mediterraneo come nutraceutico e come mezzo per favorire un’abbronzatura in 

tutta sicurezza. Infine sarà approfondito il tema del movimento come elemento fondamentale 

di uno stile di vita sano. Si alterneranno tornei sportivi, passeggiate per lo splendido borgo di 

Tropea, incontri con i più piccoli e momenti di divertimento con grandi ospiti come Nino 
Frassica, Simone Perrotta, Luca Ward, Piero Angela e Walter Willett, a cui saranno consegnati 

premi per la loro professionalità.” 
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Dieta Mediterranea: a Tropea 1ª edizione del Festival 
dei 5 colori 

Dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in Calabria, la 1ª edizione del 
Festival dei 5 colori 

  

 
ASCOLTA L'ARTICOLO 

 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono aumentati di peso, 

rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e diabete. Un adulto su 10 è 

addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà 

a Tropea, in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana alimentazione, vedrà 

l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo 

significa in primo luogo salute. Un binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la 

‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di 

seguire corretti stili di vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si 

arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e 

ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – e 

adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti 

delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere 

respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della 

corretta alimentazione. Un Festival che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è 

l’Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel 

campo della salute e del benessere. 

 

“Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di ospitare il 

Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla 

https://www.twinset.com/it-it/spring-summer-collection/twinset-campaign.html?utm_medium=cpc&utm_source=outbrain&utm_campaign=IT_ita|CONSIDERATION|APRILE&utm_content=SS22_Campagna&obOrigUrl=true
https://www.twinset.com/it-it/spring-summer-collection/twinset-campaign.html?utm_medium=cpc&utm_source=outbrain&utm_campaign=IT_ita|CONSIDERATION|APRILE&utm_content=SS22_Campagna&obOrigUrl=true


salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso di realizzare questo Festival in Calabria, un progetto che può 

migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta 

qualità.” 

“La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi e piccoli, ma 

anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Per 

questo, sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più importante: con le buone abitudini a tavola 

si può davvero fare prevenzione.” 

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – afferma Francesco 

Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa cinque giorni sarà 

un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo il Covid, che ha 

modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di 

persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso”. 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi 

dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – spiega Ciro Indolfi, 

presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% 

dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi 

successivi all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva 

soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari.” 

“Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – dichiara Antonia 

Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del Mediterraneo – la Dieta 

è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando la si segue si riducono infatti problemi 

cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete”. 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il 

Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani – afferma Giuseppe 

Ambrosio, Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali –. Anche 

per queste ragioni, comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana 

alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite 

allo stile di vita proprio delle popolazioni del Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della 

popolazione.” 

“L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, Direttore del   

Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e del 

Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – incide fortemente sullo sviluppo di 

patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, 

cereali integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio 

gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento significativo dello 

stato di salute.” 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di 

Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, 

bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata 

grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in collaborazione con SID 



Società Italiana di Diabetologia, SIC Società Italiana di Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha 

ottenuto il patrocinio del CONI. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico 

che possa coinvolgere direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i 

nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere. Da questo 

importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per tradizione un 

importante momento di socialità, in tutte le culture. Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di 

iniziative divertenti e incontri interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore.” 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle scuole –

 sottolinea Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le potenzialità del progetto. Per questa 

ragione ritengo importante far confluire tutto nella realizzazione di un Festival dedicato alla prevenzione”. 

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle difficoltà 

che vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco Bugamelli, presidente di Associazione 

Pancrazio –. Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia fondamentale per raggiungere una 

posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di vista scientifico che personale. In questo progetto ci 

siamo impegnati molto, unendo studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo non ci 

manca, siamo certi che sarà un evento utile e coinvolgente”. 
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L’appuntamento - L’alimentazione dopo il 
Covid, Tropea pronta a ospitare il 
Festival dedicato alla dieta mediterranea 

 
Il "Festival dei 5 colori" è in programma dal 18 al 22 maggio. L'iniziativa si 

pone l'obiettivo di far conoscere e incentivare le regole e i principi del 

mangiare in modo sano, coniugando informazione e intrattenimento 

Leggi la notizia integrale su: La CNEWS24  
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L’alimentazione dopo il Covid, Tropea 
pronta a ospitare il Festival dedicato alla 
dieta mediterranea 
Il "Festival dei 5 colori" è in programma dal 18 al 22 maggio. L'iniziativa 
si pone l'obiettivo di far conoscere e incentivare le regole e i principi del 
mangiare in modo sano, coniugando informazione e intrattenimento 

   
 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono aumentati 

di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 

diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad arginare questa 

pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, la prima edizione 

del Festival dei 5 colori. 

Il festival 

Dedicato alla sana alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con 

importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. 

Un binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la 

‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di 

sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Si tratterà di un evento 

unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà in ogni 

edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, 

arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con 



attività nelle scuole – e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà 

trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro 

nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel 

mondo della corretta alimentazione. Un Festival che, quindi, sarà possibile seguire da 

qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di 

medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del 

benessere. 
 
 

Le aspettative 

«Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di 

ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta 

alimentazione possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’Associazione abbia deciso 

di realizzare questo Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al 

cibo e contemporaneamente valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta 

qualità.» 

«La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso 

eccessivo di grandi e piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – 

aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Per questo, sensibilizzare a un consumo 

sano del cibo, qui, è ancora più importante: con le buone abitudini a tavola si può 

davvero fare prevenzione». 

 

L'importanza di mangiare bene 

«È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – 

afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa 

cinque giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del 

benessere, soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini 

quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno 

iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di 

peso». 

«Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, 

non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare 

prevenzione primaria – spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. 

Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal 

coronavirus ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con 

palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza 

all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi soggetti, la 

prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con 

sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari». 



«Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – 

dichiara Antonia Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del 

Mediterraneo – la Dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona 

salute: quando la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, 

cancro e diabete». 

«Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le 

emergenze zootecniche, il Covid, le situazioni di guerra, sono destinate ad incidere 

sugli stili di vita degli italiani – afferma Giuseppe Ambrosio, Direttore Generale del Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali –. Anche per queste ragioni, comunicare nel 

modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è 

fondamentale. Il Festival sarà l’occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e 

parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle nostre tradizioni e della nostra 

cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle popolazioni del 

Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione». 

«L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De 

Lorenzo, Direttore del   Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di 

Roma Tor Vergata e del Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – 

incide fortemente sullo sviluppo di patologie. Per questo la Dieta Mediterranea 

Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce 

e olio d’oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del 

mio gruppo di ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un 

miglioramento significativo dello stato di salute». 

«Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, 

vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque colori 

del benessere, rosso, verde, bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non 

possono mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un 

progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in collaborazione con SID 

Società Italiana di Diabetologia, SIC Società Italiana di Cardiologia e SIP Società 

Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio del CONI. Abbiamo costruito nelle 

scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere 

direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i 

nostri corsi è motivo di grande soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da 

raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce l’idea del Festival, la sua 

naturale evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante momento di socialità, 

in tutte le culture. Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti 

e incontri interessanti, ci permetterà di metterne in luce il valore». 

«Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi 

il 5 nelle scuole – sottolinea Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le 

potenzialità del progetto. Per questa ragione ritengo importante far confluire tutto 

nella realizzazione di un Festival dedicato alla prevenzione». 



«In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo 

avvicinati molto alle difficoltà che vivono quotidianamente le persone – 

conclude Francesco Bugamelli, presidente di Associazione Pancrazio –. Da futuro medico 

ritengo che il rapporto medico-paziente sia fondamentale per raggiungere una 

posizione che possa darci soddisfazione sia dal punto di vista scientifico che 

personale. In questo progetto ci siamo impegnati molto, unendo studio e lavoro, per 

raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che sarà un evento 

utile e coinvolgente» 
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Ecco Il Festival Dei 5 Colori: Eventi, 
Spettacoli, Tour E Dieta Mediterranea Per 
Vivere Al Meglio 
 

 
 

Link al video 
 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei 
personaggi che animeranno la prima edizione del Festival dei 5 Colori, in programma 
dal 18 al 22 maggio 2022 nella splendida cornice di Tropea, in Calabria. 

La cinque giorni si pone l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccoli per parlare di corretta 
alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. A causa della pandemia, 
infatti, quasi 23 milioni di italiani sono aumentati di peso: un grande numero di adulti e 
bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. 

L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l’ultimo 
report di “OKkio alla Salute” del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini 
di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli 

https://www.salutenetwork.it/benessere/ecco-il-festival-dei-5-colori/


nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con 
una prevalenza dei maschi sulle femmine. 

Tra attività con le scuole, incontri con medici e nutrizionisti e divertimento con i grandi 
nomi dello spettacolo italiano, si sottolineerà l’importanza di seguire corretti stili di vita. 
Sarà un evento unico nel suo genere, un appuntamento annuale che unirà cultura, cibo, 
arte, sostenibilità e ambiente. Verranno premiate le personalità che si sono 
maggiormente distinte nel loro settore, come Piero Angela e Walter Willett, si passeggerà 
al tramonto per scoprire le bellezze della città, si assisterà a spettacoli di danza e teatro, 
tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la kermesse da qualsiasi parte 
d’Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 
sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. A 
ideare l’evento è l’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

I Cinque Colori Del Benessere 

«Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere – spiega 
Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival – 
Sono le tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il 
numero cinque sarà il filo conduttore del Festival: l’idea è nata grazie a “Dammi il 5”, un 
progetto nazionale di educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via 
quattro anni fa. Da allora giriamo per le scuole a insegnare cosa significa “mangiare 
bene”, con l’aiuto di cinque supereroi che permettono ai più piccoli di appassionarsi al 
tema. Durante la cinque giorni continueremo a svolgere attività con i bambini, 
realizzeremo laboratori con i bambini delle scuole primarie e racconteremo loro storie a 
tema. Questo Festival – continua Carpino – ci permetterà di rivolgerci in modo 
specifico anche agli adulti. Personalità di elevata competenza con grande capacità 
comunicativa ci aiuteranno a comprendere l’importanza della prevenzione. È nostra 
intenzione estendere il Festival anche agli altri “Paesi della Dieta Mediterranea”: saranno 
infatti presenti i rappresentati del Marocco e della Croazia.  Parleremo di argomenti 
molto importanti e il divertimento non mancherà». 

«Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro 
stile di vita, iniziando da ciò che mangiamo – spiega Giuseppe Morino, pediatra 
dietologo dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell’evento – 
Oggi un adulto su dieci è obeso e la pandemia ha accentuato il problema sia negli 
adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in casa e hanno dedicato più tempo al 
cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è necessario lavorare sui corretti stili 
di vita, sin dall’infanzia. Mangiare bene, praticare sport e prestare attenzione al proprio 
corpo significa fare prevenzione primaria. In questi cinque giorni diversi medici si 
incontreranno a Tropea per discutere di salute, iniziando dalla prevenzione dei tumori e 
delle patologie metaboliche; un tema importante sarà l’alimento mediterraneo come 

http://festivaldei5colori.it/


nutraceutico e come mezzo per favorire un’abbronzatura in tutta sicurezza. Infine, sarà 
approfondito il tema del movimento come elemento fondamentale di uno stile di vita 
sano. Si alterneranno tornei sportivi, passeggiate per lo splendido borgo di 
Tropea, incontri con i più piccoli e momenti di divertimento con grandi ospiti come Nino 
Frassica, Simone Perrotta, Luca Ward, Piero Angela e Walter Willett, a cui saranno 
consegnati premi per la loro professionalità». 

Il programma del Festival dei 5 Colori: https://festivaldei5colori.it/programma/. 
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Festival dei 5 colori 

I Benefici Della Dieta Mediterranea Spiegati Nella Prima Kermesse A Tropea. 23 

MILIONI DI ITALIANI IN SOVRAPPESO DOPO IL COVID, 1 SU 10 OBESO “CON IL 

FESTIVAL DEI 5 COLORI VI INSEGNAMO IL BENESSERE”. 

 
Il prof. Cognetti: “1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei 
bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso. Sarà un’importante occasione 
per diffondere la tutela del benessere” 

Il prof. Indolfi: “Dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova 
malattia chiamata PASC. La prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva 
per i pazienti con sintomi gravi” 

Parteciperanno ospiti come Piero Angela, Nino Frassica, Luca Ward, Monica Ward, 
Walter Willett e Carolyn Smith 
 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia 
sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie 
come tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura obeso. Per contribuire ad 
arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in 
Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana 



alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion 
leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. Un binomio 
indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà 
affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di 
seguire corretti stili di vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande 
kermesse annuale che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui 
coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce 
d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – e adolescenti, 
agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, 
rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per 
raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di 
diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta 
alimentazione. Un Festival che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi parte 
d’Italia: a idearlo è l’Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. 
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“Festival dei 5 colori” a Tropea 

 

23 milioni di italiani in sovrappeso dopo il Covid, 1 su 10 obeso 

Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, 

in Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono aumentati di peso, 

rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e diabete. Un adulto su 10 è addirittura 

obeso. Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea, in 

Calabria, la prima edizione del Festival dei 5 colori. Dedicato alla sana alimentazione, vedrà l’intrattenimento 

alternarsi a convegni con importanti opinion leader del mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. 

Un binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i 

suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire corretti stili di vita. Si tratterà di un evento 

unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in 

cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che 

verranno coinvolti con attività nelle scuole – e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione di 

testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per 

raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto di 

riferimento nel mondo della corretta alimentazione. 

Un Festival che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è l’Associazione Pancrazio, nata 

da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. 

“Come Regione Calabria – dichiara la Vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di ospitare il Festival 

perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla salute. Siamo 

felici che l’Associazione abbia deciso di realizzare questo Festival in Calabria, un progetto che può migliorare 

l’approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità.” 

“La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi e piccoli, ma anche 

una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Per questo, 

sensibilizzare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più importante: con le buone abitudini a tavola si può 

https://www.vibonesiamo.it/wordpress?s=Tropea
https://www.vibonesiamo.it/wordpress?s=Calabria
https://www.vibonesiamo.it/wordpress?s=Italia
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davvero fare prevenzione.” 

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – afferma Francesco Cognetti, 

presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa cinque giorni sarà un’importante occasione di 

incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le 

abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a 

fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso.” 

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal 

sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – spiega Ciro Indolfi, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati 

dal coronavirus ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, 

difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi 

soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o 

pregresse malattie cardiovascolari.” 

 

“Oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali – dichiara Antonia Trichopoulou, 

professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del Mediterraneo – la Dieta è anche uno 

strumento per il mantenimento della buona salute: quando la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e 

infiammatori, cancro e diabete.” 

“Le emergenze con le quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, cioè le emergenze zootecniche, il Covid, le 

situazioni di guerra, sono destinate ad incidere sugli stili di vita degli italiani – afferma Giuseppe Ambrosio, 

Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali –. Anche per queste ragioni, 

comunicare nel modo corretto cosa è bene mangiare e quanto è utile fare movimento è fondamentale. Il Festival 

sarà l’occasione per fare incontrare cittadini ed esperti e parlare di sana alimentazione a base di prodotti delle 

nostre tradizioni e della nostra cultura. Queste regole alimentari, unite allo stile di vita proprio delle popolazioni del 

Mediterraneo, contribuiranno ad aumentare il benessere della popolazione.” 

“L’interazione tra stili di vita e abitudini alimentari errate – sostiene Antonino De Lorenzo, Direttore del   

Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata e del 

Programma clinico di Nutrizione clinica del Policlinico Tor Vergata – incide fortemente sullo sviluppo di 

patologie. Per questo la Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento (DIMIR), ricca in frutta, verdura, legumi, cereali 

integrali, pesce e olio d’oliva è molto indicata come strumento di prevenzione primaria. Gli studi del mio gruppo di 



ricerca hanno dimostrato come questi alimenti si associno a un miglioramento significativo dello stato di salute.” 

“Il numero 5 sarà il simbolo ricorrente del Festival – spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di 

Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Rappresenta i cinque colori del benessere, rosso, verde, 

bianco, giallo e blu, legati a frutta e verdura, che non possono mancare in una dieta equilibrata. L’idea è nata grazie 

a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale della durata di tre anni realizzato in collaborazione con SID Società Italiana di 

Diabetologia, SIC Società Italiana di Cardiologia e SIP Società Italiana di Pediatria e che ha ottenuto il patrocinio 

del CONI. Abbiamo costruito nelle scuole un percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere 

direttamente i bambini e le loro famiglie. Vedere i bambini che aspettano con ansia i nostri corsi è motivo di grande 

soddisfazione e diventa quindi un obiettivo da raggiungere. Da questo importante coinvolgimento nasce l’idea del 

Festival, la sua naturale evoluzione: i pasti sono per tradizione un importante momento di socialità, in tutte le 

culture. Parlarne con personaggi di rilievo, in una cornice ricca di iniziative divertenti e incontri interessanti, ci 

permetterà di metterne in luce il valore.” 

“Abbiamo iniziato a collaborare tanti anni fa con Maria Teresa Carpino e con Dammi il 5 nelle scuole – 

sottolinea Giuseppe Morino, medico e pediatra – e abbiamo intuito le potenzialità del progetto. Per questa 

ragione ritengo importante far confluire tutto nella realizzazione di un Festival dedicato alla prevenzione.” 

“In questi anni abbiamo sviluppato diversi progetti sulla prevenzione e ci siamo avvicinati molto alle difficoltà che 

vivono quotidianamente le persone – conclude Francesco Bugamelli, presidente di Associazione Pancrazio –. 

Da futuro medico ritengo che il rapporto medico-paziente sia fondamentale per raggiungere una posizione che 

possa darci soddisfazione sia dal punto di vista scientifico che personale. In questo progetto ci siamo impegnati 

molto, unendo studio e lavoro, per raggiungere il risultato migliore. L’entusiasmo non ci manca, siamo certi che sarà 

un evento utile e coinvolgente 

 

 



 

 
 
 

04-05-2022 
 

 
 

https://vibosport.it/mangiare-sano-festival-dei-5-colori-a-tropea-grandi-nomi-della-medicina-e-dello-spettacolo/ 

Mangiare sano: Festival dei 5 Colori, a Tropea grandi 
nomi della medicina e dello spettacolo 

Piero Angela, Nino Frassica, Luca e Monica Ward, Walter Willett e Carolyn Smith 
tra gli ospiti della kermesse. 

Nino Frassica, Piero Angela, Luca e Monica Ward, Walter Wyllet, Simone Perrotta, 
Claudio Ranieri, Carolyn Smith sono solo alcuni dei personaggi che animeranno la prima 
edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio a Tropea (Vibo 
Valentia). La cinque giorni si pone l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccoli per parlare di 
corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

Rosso, verde, bianco, arancione e viola, infatti, sono i cinque colori del benessere. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival. 

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono 
aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e 
diabete. Per contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 
maggio debutterà a Tropea la prima edizione del Festival dei 5 colori, dedicato alla sana 
alimentazione, vedrà l’intrattenimento alternarsi a convegni con importanti opinion leader del 
mondo medico, perché cibo significa in primo luogo salute. 

Un binomio indissolubile: la cinque giorni 2022, infatti, avrà come tema la ‘prevenzione’, che 
verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di seguire 
corretti stili di vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse 
annuale che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, 
cultura, sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno 
coinvolti con attività nelle scuole – e adolescenti, agli adulti e anziani, vedrà la partecipazione 
di testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà 
trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con 
l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta 
alimentazione. 

Un Festival che, quindi, sarà possibile seguire da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è 
l’Associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per 
realizzare progetti nel campo della salute e del benessere. 
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SALUTE. DIETA MEDITERRANEA, AL VIA PRIMA 
GIORNATA FESTIVAL DEI 5 COLORI 
(DIRE) Roma, 17 mag. - Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 
colori, la grande kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 22 
porterà nella splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti del 
mondo della medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L'obiettivo è 
valorizzare la dieta mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l'Italia una delle sue 
capitali. La città, scelta grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ospiterà confronti tra 
specialisti, tornei di beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, esibizioni 
di ballo, musica e feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, 
Ciro Indolfi, Agostino Consoli, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli, Pasquale 
Strazzullo e molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde dedicate a salute e nutrizione, 
mentre personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta intratterranno il pubblico 
con spettacoli e premiazioni. La cinque giorni fa parte di un progetto selezionato da Con i bambini, 
nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e si pone l'obiettivo di 
sensibilizzare adulti e bambini sull'importanza di seguire corretti stili di vita. Il filo conduttore di tutti 
gli eventi sarà la 'prevenzione'. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito 
festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte 
d'Italia. L'idea della kermesse è dell'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere.  "La 
nostra Regione è una delle capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 2010- dichiara 
la Vicepresidente della Regione Calabria, Giuseppina Princi- la kermesse e il progetto saranno 
occasione di incidere sulla prevenzione e quindi su uno stile di vita sano, partendo da un'efficace 
azione di sensibilizzazione oltre che di formazione. La dieta mediterranea, tra l'altro, sarà 
un'opportunità per salvaguardare le tradizioni alimentari e i prodotti identitari della nostra Regione, 
il bergamotto di Reggio Calabria e il cedro liscio di Diamante. Siamo molto felici di poterli 
valorizzare durante questi cinque giorni, dopo un momento storico in cui il turismo si è purtroppo 
dovuto fermare. Ripartiamo da qui, dalle nostre bellezze". "Il Festival ci permetterà di parlare 
anche di sostenibilità e attenzione all'ambiente, valori a cui da sempre teniamo molto- sottolinea 
Gianluca Gallo, assessore all'Agricoltura della Regione Calabri- Il nostro è un territorio naturale 
che merita di essere valorizzato, per questo siamo molto impegnati nel presidio delle aree rurali e 
nel mantenimento delle biodiversità, con particolare attenzione alla promozione dei prodotti locali. 
Grazie alle azioni messe in campo, siamo la terza Regione più bio d'Europa". "Siamo felici che i 
grandi nomi della medicina e dello spettacolo possano incontrarsi nella nostra città- aggiunge il 
sindaco di Tropea, Giovanni Macrì- Tropea è terra di cultura e tradizioni, che non vediamo l'ora di 
trasmettere attraverso la kermesse. Questa cinque giorni sarà una grande occasione di incontro, 
confronto e condivisione tra le nostre piazze più belle e le sale più istituzionali. Si ballerà, si 
assaggeranno prodotti tipici come la cipolla, si imparerà come fare prevenzione primaria, si 



visiteranno i monumenti più antichi durante la camminata serale". "Oggi sono quasi 23 milioni gli 
italiani che sono aumentati di peso, anche a causa della pandemia- afferma Francesco Cognetti, 
presidente FOCE- Una situazione grave, che incrementa il rischio di disturbi metabolici e 
cardiovascolari, diabete e la formazione di molti tumori. A preoccupare sono i più piccoli: l'Italia è 
infatti uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Su un campione di 50mila 
bambini di terza elementare presi in carico dal ministero della Salute per il report 'OKkio alla 
Salute', il 20% è in sovrappeso e il 9% addirittura obeso. Inoltre, sono circa 100mila i bimbi obesi o 
in sovrappeso nella fascia d'età 6-9 anni. Mangiare bene, non fumare e fare movimento può 
davvero aiutare a rimanere sani. Praticare sport, per esempio, diminuisce addirittura del 50% le 
possibilità di sviluppare un tumore. Parlarne è il primo passo per trasmetterne l'importanza". 
"Valorizzare il territorio significa anche dare risalto alla sua cultura- dichiarano Giovambattista De 
Sarro, Rettore Università Magna Graecia e Nicola Leone, Rettore Università della Calabria- la 
nostra Regione vanta istituti e Università di prestigio. Come rettori, apprezziamo che la Calabria 
ospiti il Festival, perché questi momenti di informazione e formazione permettono di dare il giusto 
riconoscimento ai giovani studenti, che ci auguriamo possano rimanere legati alle nostre radici e 
alla nostra terra, così ricca di tradizioni. È proprio ai giovani che dobbiamo puntare per un futuro 
ricco di sane abitudini". "La Calabria è una delle regioni italiane con il tasso maggiore di 
sovrappeso e obesità infantile- aggiunge Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico 
Bambino Gesù e coordinatore scientifico del Festival- la pandemia ha incrementato questi 
problemi, con la riduzione del movimento e l'aumento di abitudini alimentari non corrette: la metà 
dei bambini non faceva colazione, solo il 14% consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una 
sola volta, a fronte di un 11% che mangiava frutta meno di una volta a settimana o mai. La stessa 
indagine evidenziava un 7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: Il 
Festival diventa allora un momento per conoscere modelli diversi riferibili a quello mediterraneo, in 
cui varietà e colori degli alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai supereroi di "Dammi 
il 5", per promuovere il benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di ricerca 
scientifica che vedrà interessati bambini di regioni diverse per la conoscenza della dieta 
mediterranea". "Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini a uno stile di vita sano attraverso i 
nostri 5 Super Eroi, i Di5, ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati per famiglie e 
pazienti- conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del 
Festival- da qui è nata l'idea del Festival dei 5 colori. Vogliamo promuovere la dieta mediterranea 
ed estendere il nostro progetto agli altri Paesi che condividono il riconoscimento Unesco, cioè 
Spagna, Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo. A oggi hanno già aderito Marocco e 
Spagna e siamo al lavoro per far diventare il nostro Festival itinerante. Inizieremo con il Marocco, 
dove vorremmo organizzare un'edizione nel mese di ottobre, poi continueremo con gli altri Paesi, 
con tappa fissa in Italia. L'idea è che questo progetto possa crescere sempre più e che possa 
essere d'aiuto per sensibilizzare bambini, famiglie e pazienti a sposare uno stile di vita corretto".  
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A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta 
mediterranea. Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle 
malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti alle 
vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può sembrare 
una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più ambizioso: stare 
bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 milioni di italiani sono 
aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari 
e metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire corrette abitudini 
alimentari che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 
maggio a Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti 
di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del 
benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report 
di 'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella 
fascia d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una 
prevalenza dei maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di 
vita, iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo 
dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto su 
10 è obeso e la pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono 



rimasti chiusi in casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per 
questo oggi è necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. Mangiare bene, 
praticare sport e prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 
che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere grandi e piccoli e 
parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di 
educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 
per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che 
permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le scuole 
primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con 
l'obiettivo di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei 
tumori e delle patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come 
Piero Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming 
sul sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 
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https://www.repubblica.it/salute/ 

Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 

Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile 

di vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 

eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 

quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato 

agli stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai 

tumori. Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - 

potrebbero essere evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si 

registrano 380 mila nuove diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 

mila in meno. “Oggi - spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia 

medica (Aiom) - le prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono 

la guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla 

prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo 

significativo su gran parte dei tumori”. 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall’Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal 
momento che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, 
come quello al seno, il più diffuso tra le donne. “Una corretta alimentazione può contribuire a 
prevenire numerose tipologie di cancro – sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente 
IncontraDonna Onlus – compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne 
che hanno ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla 
prevenzione primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, 
permette di diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella”. 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l’alimentazione è importante, ma non di meno conta l’attività fisica. “Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – 
spiega Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: “Lo sport, in 
particolare, è un grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e 
il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità 
di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli 
accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie”. Non a caso tra gli ospiti del Festival ci 
sarà anche l’ex calciatore Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell’invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti 
di vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo”. La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. “Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università 
Cattolica di Roma. 

“Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione”, 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: “La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley”. 
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Salute, benessere e nutrizione: a 
Tropea il "Festival dei 5 colori" 
Dal 18 al 22 maggio la città calabrese ospiterà confronti tra specialisti, tornei di 
beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, esibizioni di 
ballo, musica e feste sotto le stelle. L’obiettivo è valorizzare la dieta mediterranea 

 
Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 colori, la grande 
kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 22 porterà nella 
splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti del mondo della 
medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L’obiettivo è valorizzare la dieta 
mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia una delle sue capitali. La città, 
scelta grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ospiterà confronti tra specialisti, tornei 
di beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, esibizioni di ballo, 
musica e feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, 
Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli, Pasquale Strazzullo e 
molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde dedicate a salute e nutrizione, mentre 
personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta intratterranno il pubblico con 
spettacoli e premiazioni. La cinque giorni si pone l’obiettivo di sensibilizzare adulti e bambini 
sull’importanza di seguire corretti stili di vita. Il filo conduttore di tutti gli eventi sarà la 
‘prevenzione’. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e 
sugli account Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. L’idea della 
kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e 
biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. “Per la Regione 
Calabria il Festival sarà un’occasione straordinaria di unire salute e turismo, mostrare le 
bellezze naturali, la storia e la cultura che la contraddistinguono – afferma il presidente Roberto 
Occhiuto –. Il problema sovrappeso, qui, è molto sentito e siamo certi che coinvolgere grandi e 
piccoli in chiacchierate con i professionisti, accompagnate da attività ludiche, permetterà di 
trasmettere l’importanza del prendersi cura di sé.” 
“La nostra Regione è una delle capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 2010 - 
dichiara la Vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi –. Associare il nostro 
territorio a una kermesse dedicata ai valori della sana alimentazione e dei corretti stili di vita è 
quindi per noi motivo di orgoglio. Vantiamo prodotti tipici sani e di qualità, come il bergamotto di 



Reggio Calabria e il cedro liscio di Diamante e siamo molto felici di poterli valorizzare durante 
questi cinque giorni, dopo un momento storico in cui il turismo si è purtroppo dovuto fermare. 
Ripartiamo da qui, dalle nostre bellezze.” 
 
“Il Festival ci permetterà di parlare anche di sostenibilità e attenzione all’ambiente, valori a cui 
da sempre teniamo molto – sottolinea Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione 
Calabria –. Il nostro è un territorio naturale che merita di essere valorizzato, per questo siamo 
molto impegnati nel presidio delle aree rurali e nel mantenimento delle biodiversità, con 
particolare attenzione alla promozione dei prodotti locali.” 
“Siamo felici che i grandi nomi della medicina e dello spettacolo possano incontrarsi nella nostra 
città – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Tropea è terra di cultura e tradizioni, che 
non vediamo l’ora di trasmettere attraverso la kermesse. Questa cinque giorni sarà una grande 
occasione di incontro, confronto e condivisione tra le nostre piazze più belle e le sale più 
istituzionali. Si ballerà, si assaggeranno prodotti tipici come la cipolla, si imparerà come fare 
prevenzione primaria, si visiteranno i monumenti più antichi durante la camminata serale”. 
 
“Oggi sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, anche a causa della 
pandemia. – afferma Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme contro il cancro –. 
Una situazione grave, che incrementa il rischio di disturbi metabolici e cardiovascolari, diabete e 
la formazione di molti tumori. A preoccupare sono i più piccoli: l’Italia è infatti uno dei paesi 
europei con il più alto tasso di obesità infantile. Su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare presi in carico dal Ministero della Salute per il report “OKkio alla Salute”, il 20% è in 
sovrappeso e il 9% addirittura obeso. Inoltre, sono circa 100mila i bimbi obesi o in sovrappeso 
nella fascia d’età 6-9 anni. Mangiare bene, non fumare e fare movimento può davvero aiutare a 
rimanere sani. Praticare sport, per esempio, diminuisce addirittura del 50% le possibilità di 
sviluppare un tumore. Parlarne è il primo passo per trasmetterne l’importanza”. 
 
“Valorizzare il territorio significa anche dare risalto alla sua cultura – dichiarano Giovambattista 
De Sarro, Rettore Università Magna Graecia, Nicola Leone, Rettore Università della Calabria –. 
La nostra Regione vanta istituti e Università di prestigio. Come rettori, apprezziamo che la 
Calabria ospiti il Festival, perché questi momenti di informazione e formazione permettono di 
dare il giusto riconoscimento ai giovani studenti, che ci auguriamo possano rimanere legati alle 
nostre radici e alla nostra terra, così ricca di tradizioni. L’idea dell’Associazione Pancrazio 
composta da giovani studenti universitari si rivolge proprio ai giovani sui quali dobbiamo puntare 
per un futuro ricco di sane abitudini”. 
“La Calabria è una delle regioni con il tasso maggiore di sovrappeso ed obesità infantile; come 
evidenziato dai dati di Okkio alla Salute - aggiunge Giuseppe Morino, pediatra-dietologo 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico del Festival - il 42% dei 
bambini è in sovrappeso, il 10.6% obeso e il 5% presenta un’obesità grave. D’altra parte la 
pandemia ha incrementato tali problemi con la riduzione del movimento e l’esacerbazione di 
abitudini alimentari non congrue (la metà dei bambini non faceva colazione mentre solo il 14% 
consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una sola volta, a fronte di un 11% che mangiava 
frutta meno di una volta a settimana o mai). Dall’altra parte la stessa indagine evidenziava un 
7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: il Festival diventa allora un 
momento per conoscere modelli diversi riferibili a quello mediterraneo in cui varietà e colori 
degli alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai supereroi di “Dammi il 5”, per 
promuovere il benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di ricerca scientifica 



che vedrà interessati bambini di regioni diverse alla ricerca della conoscenza della dieta 
mediterranea”. 
 
“Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini a uno stile di vita sano attraverso i nostri 5 
Super Eroi, i Di5 ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati per le famiglie e i 
pazienti – conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice 
del Festival –. Da qui è nata l’idea del Festival dei 5 colori. Vogliamo promuovere la Dieta 
Mediterranea ed estendere il nostro progetto agli altri Paesi che sono la Spagna, la Grecia, il 
Marocco, Cipro, la Croazia e il Portogallo. Hanno già aderito ad oggi il Marocco e la Spagna e 
siamo già al lavoro per far diventare il nostro Festival itinerante. Inizieremo con il Morocco dove 
stiamo programmando di farlo nel mese di ottobre, poi continueremo con gli altri Paesi con la 
tappa fissa in Italia e l’idea che questo progetto possa crescere sempre di più e soprattutto che 
possa essere d’aiuto per sensibilizzare bambini, famiglie pazienti a sposare uno stile di vita 
sano e corretto”. 
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Dieta mediterranea, la Calabria al centro con 
il festival dei 5 colori 
La Vicepresidente Princi: “Vantiamo prodotti tipici sani e di qualità, come il 
bergamotto di Reggio Calabria e il cedro liscio di Diamante e siamo molto felici di 
poterli valorizzare durante questi cinque giorni” Il sindaco Macrì: “Tropea è terra di 
cultura e tradizioni, che non vediamo l’ora di trasmettere attraverso la kermesse” Il 
prof. Cognetti: “Sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, 
anche a causa della pandemia. Praticare sport diminuisce addirittura del 50% le 
possibilità di sviluppare un tumore. Parlarne è il primo passo per trasmetterne 
l’importanza” 

 

Tropea, 17 maggio 2022 – Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 
5 colori, la grande kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 
22 porterà nella splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti 
del mondo della medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L’obiettivo è 
valorizzare la dieta mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia una delle sue 
capitali. La città, scelta grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ospiterà confronti tra 
specialisti, tornei di beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, 
esibizioni di ballo, musica e feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio 
Caradonna, Ciro Indolfi, Agostino Consoli, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli, 
Pasquale Strazzullo e molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde dedicate a salute e 
nutrizione, mentre personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta intratterranno 
il pubblico con spettacoli e premiazioni. La cinque giorni fa parte di un progetto selezionato da 
Con i bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e si pone 
l’obiettivo di sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza di seguire corretti stili di vita. Il filo 
conduttore di tutti gli eventi sarà la ‘prevenzione’. Gli incontri saranno trasmessi in diretta 
streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter essere 
seguiti da ogni parte d’Italia. L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da 
giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute 



e del benessere. 

“La nostra Regione è una delle capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 2010 - 
dichiara la Vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi –. La kermesse e il 
progetto saranno occasione di incidere sulla prevenzione e quindi su uno stile di vita sano, 
partendo da un’efficace azione di sensibilizzazione oltre che di formazione. La dieta 
mediterranea, tra l’altro, sarà un’opportunità per salvaguardare le tradizioni alimentari e i 
prodotti identitari della nostra Regione, il bergamotto di Reggio Calabria e il cedro liscio di 
Diamante. Siamo molto felici di poterli valorizzare durante questi cinque giorni, dopo un 
momento storico in cui il turismo si è purtroppo dovuto fermare. Ripartiamo da qui, dalle nostre 
bellezze.” 

 

“Il Festival ci permetterà di parlare anche di sostenibilità e attenzione all’ambiente, valori a cui 
da sempre teniamo molto – sottolinea Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione 
Calabria –. Il nostro è un territorio naturale che merita di essere valorizzato, per questo siamo 
molto impegnati nel presidio delle aree rurali e nel mantenimento delle biodiversità, con 
particolare attenzione alla promozione dei prodotti locali. Grazie alle azioni messe in campo, 
siamo la terza Regione più bio d’Europa.” 

 

“Siamo felici che i grandi nomi della medicina e dello spettacolo possano incontrarsi nella nostra 
città – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Tropea è terra di cultura e tradizioni, che 
non vediamo l’ora di trasmettere attraverso la kermesse. Questa cinque giorni sarà una grande 
occasione di incontro, confronto e condivisione tra le nostre piazze più belle e le sale più 
istituzionali. Si ballerà, si assaggeranno prodotti tipici come la cipolla, si imparerà come fare 
prevenzione primaria, si visiteranno i monumenti più antichi durante la camminata serale.” 

“Oggi sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, anche a causa della 
pandemia. – afferma Francesco Cognetti, presidente FOCE –. Una situazione grave, che 
incrementa il rischio di disturbi metabolici e cardiovascolari, diabete e la formazione di molti 
tumori. A preoccupare sono i più piccoli: l’Italia è infatti uno dei paesi europei con il più alto 
tasso di obesità infantile. Su un campione di 50mila bambini di terza elementare presi in carico 
dal Ministero della Salute per il report “OKkio alla Salute”, il 20% è in sovrappeso e il 9% 
addirittura obeso. Inoltre, sono circa 100mila i bimbi obesi o in sovrappeso nella fascia d’età 6-9 
anni. Mangiare bene, non fumare e fare movimento può davvero aiutare a rimanere sani. 
Praticare sport, per esempio, diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un 
tumore. Parlarne è il primo passo per trasmetterne l’importanza.” 

“Valorizzare il territorio significa anche dare risalto alla sua cultura – dichiarano Giovambattista 
De Sarro, Rettore Università Magna Graecia e Nicola Leone, Rettore Università della Calabria –
. La nostra Regione vanta istituti e Università di prestigio. Come rettori, apprezziamo che la 
Calabria ospiti il Festival, perché questi momenti di informazione e formazione permettono di 
dare il giusto riconoscimento ai giovani studenti, che ci auguriamo possano rimanere legati alle 
nostre radici e alla nostra terra, così ricca di tradizioni. È proprio ai giovani che dobbiamo 
puntare per un futuro ricco di sane abitudini.” 

“La Calabria è una delle regioni italiane con il tasso maggiore di sovrappeso e obesità infantile – 



aggiunge Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival –. La pandemia ha incrementato questi problemi, con la riduzione del 
movimento e l’aumento di abitudini alimentari non corrette: la metà dei bambini non faceva 
colazione, solo il 14% consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una sola volta, a fronte di 
un 11% che mangiava frutta meno di una volta a settimana o mai. La stessa indagine 
evidenziava un 7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: Il Festival 
diventa allora un momento per conoscere modelli diversi riferibili a quello mediterraneo, in cui 
varietà e colori degli alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai supereroi di “Dammi 
il 5”, per promuovere il benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di ricerca 
scientifica che vedrà interessati bambini di regioni diverse per la conoscenza della dieta 
mediterranea.” 

“Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini a uno stile di vita sano attraverso i nostri 5 
Super Eroi, i Di5, ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati per famiglie e 
pazienti – conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice 
del Festival –. Da qui è nata l’idea del Festival dei 5 colori. Vogliamo promuovere la dieta 
mediterranea ed estendere il nostro progetto agli altri Paesi che condividono il riconoscimento 
Unesco, cioè Spagna, Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo. A oggi hanno già aderito 
Marocco e Spagna e siamo al lavoro per far diventare il nostro Festival itinerante. Inizieremo 
con il Marocco, dove vorremmo organizzare un’edizione nel mese di ottobre, poi continueremo 
con gli altri Paesi, con tappa fissa in Italia. L’idea è che questo progetto possa crescere sempre 
più e che possa essere d’aiuto per sensibilizzare bambini, famiglie e pazienti a sposare uno stile 
di vita corretto.” 
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DA MERCOLEDÌ A TROPEA LA KERMESSE MEDICO-
SCIENTIFICA: “CINQUE COLORI” PER 
VALORIZZARE LA DIETA MEDITERRANEA 

 

Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 colori, la grande 
kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 22 porterà nella 
splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti del mondo della 
medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L’obiettivo è valorizzare la dieta 
mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia una delle sue capitali. La città, 
scelta grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ospiterà confronti tra specialisti, tornei 
di beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, esibizioni di ballo, 
musica e feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio 
Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli, Pasquale 
Strazzullo e molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde dedicate a salute e nutrizione, 
mentre personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta intratterranno il 
pubblico con spettacoli e premiazioni. La cinque giorni si pone l’obiettivo di sensibilizzare adulti 
e bambini sull’importanza di seguire corretti stili di vita. Il filo conduttore di tutti gli eventi sarà la 
‘prevenzione’. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e 
sugli account Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. L’idea della 
kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e 
biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. “La nostra Regione è 
una delle capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 2010 -dichiara la 
Vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi–. Associare il nostro territorio a una 
kermesse dedicata ai valori della sana alimentazione e dei corretti stili di vita è quindi per noi 
motivo di orgoglio. Vantiamo prodotti tipici sani e di qualità, come il bergamotto di Reggio 
Calabria e il cedro liscio di Diamante e siamo molto felici di poterli valorizzare durante questi 
cinque giorni, dopo un momento storico in cui il turismo si è purtroppo dovuto fermare. 
Ripartiamo da qui, dalle nostre bellezze”. “Il Festival ci permetterà di parlare anche di 
sostenibilità e attenzione all’ambiente, valori a cui da sempre teniamo molto – 
sottolinea Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria-. Il nostro è un 



territorio naturale che merita di essere valorizzato, per questo siamo molto impegnati nel 
presidio delle aree rurali e nel mantenimento delle biodiversità, con particolare attenzione alla 
promozione dei prodotti locali”. “Siamo felici che i grandi nomi della medicina e dello spettacolo 
possano incontrarsi nella nostra città -aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì-. Tropea è 
terra di cultura e tradizioni, che non vediamo l’ora di trasmettere attraverso la kermesse. Questa 
cinque giorni sarà una grande occasione di incontro, confronto e condivisione tra le nostre 
piazze più belle e le sale più istituzionali. Si ballerà, si assaggeranno prodotti tipici come la 
cipolla, si imparerà come fare prevenzione primaria, si visiteranno i monumenti più antichi 
durante la camminata serale”. “Oggi sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di 
peso, anche a causa della pandemia. -afferma Francesco Cognetti, presidente 
dell’Associazione Insieme contro il cancro-. Una situazione grave, che incrementa il rischio di 
disturbi metabolici e cardiovascolari, diabete e la formazione di molti tumori. A preoccupare 
sono i più piccoli: l’Italia è infatti uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. 
Su un campione di 50mila bambini di terza elementare presi in carico dal Ministero della Salute 
per il report “OKkio alla Salute”, il 20% è in sovrappeso e il 9% addirittura obeso. Inoltre, sono 
circa 100mila i bimbi obesi o in sovrappeso nella fascia d’età 6-9 anni. Mangiare bene, non 
fumare e fare movimento può davvero aiutare a rimanere sani. Praticare sport, per esempio, 
diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un tumore. Parlarne è il primo passo 
per trasmetterne l’importanza”. “Valorizzare il territorio significa anche dare risalto alla sua 
cultura -dichiarano Giovambattista De Sarro, Rettore Università Magna Graecia, e Nicola 
Leone, Rettore dell’Università della Calabria-. La nostra Regione vanta istituti e Università di 
prestigio. Come rettori, apprezziamo che la Calabria ospiti il Festival, perché questi momenti di 
informazione e formazione permettono di dare il giusto riconoscimento ai giovani studenti, che 
ci auguriamo possano rimanere legati alle nostre radici e alla nostra terra, così ricca di 
tradizioni. È proprio ai giovani che dobbiamo puntare per un futuro ricco di sane abitudini”. “La 
Calabria è una delle regioni italiane con il tasso maggiore di sovrappeso e obesità infantile -
aggiunge Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival-. La pandemia ha incrementato questi problemi, con la riduzione del 
movimento e l’aumento di abitudini alimentari non corrette: la metà dei bambini non faceva 
colazione, solo il 14% consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una sola volta, a fronte di 
un 11% che mangiava frutta meno di una volta a settimana o mai. La stessa indagine 
evidenziava un 7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: Il Festival 
diventa allora un momento per conoscere modelli diversi riferibili a quello mediterraneo, in cui 
varietà e colori degli alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai supereroi di “Dammi 
il 5”, per promuovere il benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di ricerca 
scientifica che vedrà interessati bambini di regioni diverse per la conoscenza della dieta 
mediterranea.” “Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini a uno stile di vita sano 
attraverso i nostri 5 Super Eroi, i Di5, ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati 
per famiglie e pazienti -conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione 
Pancrazio e ideatrice del Festival-. Da qui è nata l’idea del Festival dei 5 colori. Vogliamo 
promuovere la dieta mediterranea ed estendere il nostro progetto agli altri Paesi che 
condividono il riconoscimento Unesco, cioè Spagna, Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e 
Portogallo. A oggi hanno già aderito Marocco e Spagna e siamo al lavoro per far diventare il 
nostro Festival itinerante. Inizieremo con il Marocco, dove vorremmo organizzare un’edizione 
nel mese di ottobre, poi continueremo con gli altri Paesi, con tappa fissa in Italia. L’idea è che 
questo progetto possa crescere sempre più e che possa essere d’aiuto per sensibilizzare 
bambini, famiglie e pazienti a sposare uno stile di vita corretto”. 
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A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta 
mediterranea. Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle 
malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti alle 
vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può sembrare 
una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più ambizioso: stare 
bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 milioni di italiani sono 
aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari 
e metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire corrette abitudini 
alimentari che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 
maggio a Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti 
di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del 
benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report 
di 'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella 
fascia d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una 
prevalenza dei maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di 
vita, iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo 
dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto su 



10 è obeso e la pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono 
rimasti chiusi in casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per 
questo oggi è necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. Mangiare bene, 
praticare sport e prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 
che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere grandi e piccoli e 
parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di 
educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 
per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che 
permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le scuole 
primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con 
l'obiettivo di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei 
tumori e delle patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come 
Piero Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming 
sul sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://festivaldei5colori.it/
https://www.facebook.com/festivaldei5colori
https://www.instagram.com/festivaldei5colori/
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 

Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile 

di vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 

eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 

quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato 

agli stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai 

tumori. Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - 

potrebbero essere evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si 

registrano 380 mila nuove diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 

mila in meno. “Oggi - spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia 

medica (Aiom) - le prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono 

la guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla 

prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo 

significativo su gran parte dei tumori”. 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall’Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal 
momento che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, 
come quello al seno, il più diffuso tra le donne. “Una corretta alimentazione può contribuire a 
prevenire numerose tipologie di cancro – sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente 
IncontraDonna Onlus – compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne 
che hanno ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla 
prevenzione primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, 
permette di diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella”. 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l’alimentazione è importante, ma non di meno conta l’attività fisica. “Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – 
spiega Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: “Lo sport, in 
particolare, è un grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e 
il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità 
di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli 
accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie”. Non a caso tra gli ospiti del Festival ci 
sarà anche l’ex calciatore Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell’invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti 
di vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo”. La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. “Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università 
Cattolica di Roma. 

“Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione”, 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: “La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley”. 
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DIETA MEDITERRANEA, LA CALABRIA AL CENTRO CON IL 
FESTIVAL DEI 5 COLORI SALUTE, PREVENZIONE E I GRANDI NOMI 
DELLA MEDICINA E DELLO SPETTACOLO  

La Vicepresidente Princi: “Vantiamo prodotti tipici sani e di qualità, come il 
bergamotto di Reggio Calabria e il cedro liscio di Diamante e siamo molto felici di 
poterli valorizzare durante questi cinque giorni” 
Il sindaco Macrì: “Tropea è terra di cultura e tradizioni, che non vediamo l’ora di 
trasmettere attraverso la kermesse” 
Il prof. Cognetti: “Sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, anche 
a causa della pandemia. Praticare sport diminuisce addirittura del 50% le possibilità 
di sviluppare un tumore. Parlarne è il primo passo per trasmetterne l’importanza” 

 
Tropea, 17 maggio 2022 – Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 
colori, la grande kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 22 
porterà nella splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti del 
mondo della medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L’obiettivo è 
valorizzare la dieta mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia una delle sue 
capitali. La città, scelta grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ospiterà confronti tra 
specialisti, tornei di beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, esibizioni 
di ballo, musica e feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, 
Ciro Indolfi, Agostino Consoli, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli, Pasquale 
Strazzullo e molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde dedicate a salute e nutrizione, 
mentre personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta intratterranno il pubblico 
con spettacoli e premiazioni. La cinque giorni fa parte di un progetto selezionato da Con i bambini, 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e si pone l’obiettivo di 
sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza di seguire corretti stili di vita. Il filo conduttore di tutti 
gli eventi sarà la ‘prevenzione’. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito 
festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte 
d’Italia. L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 
 



“La nostra Regione è una delle capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 2010 – 
dichiara la Vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi –. La kermesse e il progetto 
saranno occasione di incidere sulla prevenzione e quindi su uno stile di vita sano, partendo da 
un’efficace azione di sensibilizzazione oltre che di formazione. La dieta mediterranea, tra l’altro, 
sarà un’opportunità per salvaguardare le tradizioni alimentari e i prodotti identitari della nostra 
Regione, il bergamotto di Reggio Calabria e il cedro liscio di Diamante. Siamo molto felici di poterli 
valorizzare durante questi cinque giorni, dopo un momento storico in cui il turismo si è purtroppo 
dovuto fermare. Ripartiamo da qui, dalle nostre bellezze.” 
 
“Il Festival ci permetterà di parlare anche di sostenibilità e attenzione all’ambiente, valori a cui da 
sempre teniamo molto – sottolinea Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione 
Calabria –. Il nostro è un territorio naturale che merita di essere valorizzato, per questo siamo 
molto impegnati nel presidio delle aree rurali e nel mantenimento delle biodiversità, con particolare 
attenzione alla promozione dei prodotti locali. Grazie alle azioni messe in campo, siamo la terza 
Regione più bio d’Europa.” 
 
“Siamo felici che i grandi nomi della medicina e dello spettacolo possano incontrarsi nella nostra 
città – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Tropea è terra di cultura e tradizioni, che 
non vediamo l’ora di trasmettere attraverso la kermesse. Questa cinque giorni sarà una grande 
occasione di incontro, confronto e condivisione tra le nostre piazze più belle e le sale più 
istituzionali. Si ballerà, si assaggeranno prodotti tipici come la cipolla, si imparerà come fare 
prevenzione primaria, si visiteranno i monumenti più antichi durante la camminata serale.” 
 
“Oggi sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, anche a causa della pandemia. 
– afferma Francesco Cognetti, presidente FOCE –. Una situazione grave, che incrementa il rischio 
di disturbi metabolici e cardiovascolari, diabete e la formazione di molti tumori. A preoccupare 
sono i più piccoli: l’Italia è infatti uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Su 
un campione di 50mila bambini di terza elementare presi in carico dal Ministero della Salute per il 
report “OKkio alla Salute”, il 20% è in sovrappeso e il 9% addirittura obeso. Inoltre, sono circa 
100mila i bimbi obesi o in sovrappeso nella fascia d’età 6-9 anni. Mangiare bene, non fumare e 
fare movimento può davvero aiutare a rimanere sani. Praticare sport, per esempio, diminuisce 
addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un tumore. Parlarne è il primo passo per 
trasmetterne l’importanza.” 
 
“Valorizzare il territorio significa anche dare risalto alla sua cultura – dichiarano Giovambattista De 
Sarro, Rettore Università Magna Graecia e Nicola Leone, Rettore Università della Calabria –. La 
nostra Regione vanta istituti e Università di prestigio. Come rettori, apprezziamo che la Calabria 
ospiti il Festival, perché questi momenti di informazione e formazione permettono di dare il giusto 
riconoscimento ai giovani studenti, che ci auguriamo possano rimanere legati alle nostre radici e 
alla nostra terra, così ricca di tradizioni. È proprio ai giovani che dobbiamo puntare per un futuro 
ricco di sane abitudini.” 
 
“La Calabria è una delle regioni italiane con il tasso maggiore di sovrappeso e obesità infantile – 
aggiunge Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival –. La pandemia ha incrementato questi problemi, con la riduzione del 
movimento e l’aumento di abitudini alimentari non corrette: la metà dei bambini non faceva 
colazione, solo il 14% consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una sola volta, a fronte di un 



11% che mangiava frutta meno di una volta a settimana o mai. La stessa indagine evidenziava un 
7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: Il Festival diventa allora un 
momento per conoscere modelli diversi riferibili a quello mediterraneo, in cui varietà e colori degli 
alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai supereroi di “Dammi il 5”, per promuovere il 
benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di ricerca scientifica che vedrà 
interessati bambini di regioni diverse per la conoscenza della dieta mediterranea.” 
 
“Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini a uno stile di vita sano attraverso i nostri 5 Super 
Eroi, i Di5, ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati per famiglie e pazienti – 
conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival 
–. Da qui è nata l’idea del Festival dei 5 colori. Vogliamo promuovere la dieta mediterranea ed 
estendere il nostro progetto agli altri Paesi che condividono il riconoscimento Unesco, cioè 
Spagna, Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo. A oggi hanno già aderito Marocco e 
Spagna e siamo al lavoro per far diventare il nostro Festival itinerante. Inizieremo con il Marocco, 
dove vorremmo organizzare un’edizione nel mese di ottobre, poi continueremo con gli altri Paesi, 
con tappa fissa in Italia. L’idea è che questo progetto possa crescere sempre più e che possa 
essere d’aiuto per sensibilizzare bambini, famiglie e pazienti a sposare uno stile di vita corretto.” 
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Tropea: cinque giorni dedicata ai corretti 
stili di vita 
Salute, prevenzione e i grandi della medicina e dello spettacolo 

La Vicepresidente Princi: “Vantiamo prodotti tipici sani e di qualità, come il bergamotto di 
Reggio Calabria e il cedro liscio di Diamante e siamo molto felici di poterli valorizzare durante 
questi cinque giorni” 
Il sindaco Macrì: “Tropea è terra di cultura e tradizioni, che non vediamo l’ora di trasmettere 
attraverso la kermesse” 
Il prof. Cognetti: “Sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, anche a causa 
della pandemia. Praticare sport diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un 
tumore. Parlarne è il primo passo per trasmetterne l’importanza” 
Tropea, 17 maggio 2022 – Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 
5 colori, la grande kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 
22 porterà nella splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti 
del mondo della medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L’obiettivo è 
valorizzare la dieta mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia una delle sue 
capitali. La città, scelta grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ospiterà confronti tra 
specialisti, tornei di beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, 
esibizioni di ballo, musica e feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio 
Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli, Pasquale 
Strazzullo e molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde dedicate a salute e nutrizione, 
mentre personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta intratterranno il pubblico 
con spettacoli e premiazioni. La cinque giorni si pone l’obiettivo di sensibilizzare adulti e bambini 
sull’importanza di seguire corretti stili di vita. Il filo conduttore di tutti gli eventi sarà la 
‘prevenzione’. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e 
sugli account Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. L’idea della 
kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e 
biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 
“Per la Regione Calabria il Festival sarà un’occasione straordinaria di unire salute e turismo, 
mostrare le bellezze naturali, la storia e la cultura che la contraddistinguono – afferma il 
Presidente Roberto Occhiuto –. Il problema sovrappeso, qui, è molto sentito e siamo certi che 
coinvolgere grandi e piccoli in chiacchierate con i professionisti, accompagnate da attività 
ludiche, permetterà di trasmettere l’importanza del prendersi cura di sé.” 
“La nostra Regione è una delle capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 2010 – 



dichiara la Vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi –. Associare il nostro 
territorio a una kermesse dedicata ai valori della sana alimentazione e dei corretti stili di vita è 
quindi per noi motivo di orgoglio. Vantiamo prodotti tipici sani e di qualità, come il bergamotto di 
Reggio Calabria e il cedro liscio di Diamante e siamo molto felici di poterli valorizzare durante 
questi cinque giorni, dopo un momento storico in cui il turismo si è purtroppo dovuto fermare. 
Ripartiamo da qui, dalle nostre bellezze.” 
“Il Festival ci permetterà di parlare anche di sostenibilità e attenzione all’ambiente, valori a cui 
da sempre teniamo molto – sottolinea Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione 
Calabria –. Il nostro è un territorio naturale che merita di essere valorizzato, per questo siamo 
molto impegnati nel presidio delle aree rurali e nel mantenimento delle biodiversità, con 
particolare attenzione alla promozione dei prodotti locali.” 
“Siamo felici che i grandi nomi della medicina e dello spettacolo possano incontrarsi nella nostra 
città – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Tropea è terra di cultura e tradizioni, che 
non vediamo l’ora di trasmettere attraverso la kermesse. Questa cinque giorni sarà una grande 
occasione di incontro, confronto e condivisione tra le nostre piazze più belle e le sale più 
istituzionali. Si ballerà, si assaggeranno prodotti tipici come la cipolla, si imparerà come fare 
prevenzione primaria, si visiteranno i monumenti più antichi durante la camminata serale.” 
“Oggi sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, anche a causa della 
pandemia. – afferma Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme contro il cancro –. 
Una situazione grave, che incrementa il rischio di disturbi metabolici e cardiovascolari, diabete e 
la formazione di molti tumori. A preoccupare sono i più piccoli: l’Italia è infatti uno dei paesi 
europei con il più alto tasso di obesità infantile. Su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare presi in carico dal Ministero della Salute per il report “OKkio alla Salute”, il 20% è in 
sovrappeso e il 9% addirittura obeso. Inoltre, sono circa 100mila i bimbi obesi o in sovrappeso 
nella fascia d’età 6-9 anni. Mangiare bene, non fumare e fare movimento può davvero aiutare a 
rimanere sani. Praticare sport, per esempio, diminuisce addirittura del 50% le possibilità di 
sviluppare un tumore. Parlarne è il primo passo per trasmetterne l’importanza.” 
“Valorizzare il territorio significa anche dare risalto alla sua cultura – dichiarano Giovambattista 
De Sarro, Rettore Università Magna Graecia, Nicola Leone, Rettore Università della Calabria –. 
La nostra Regione vanta istituti e Università di prestigio. Come rettori, apprezziamo che la 
Calabria ospiti il Festival, perché questi momenti di informazione e formazione permettono di 
dare il giusto riconoscimento ai giovani studenti, che ci auguriamo possano rimanere legati alle 
nostre radici e alla nostra terra, così ricca di tradizioni. L’idea dell’Associazione Pancrazio 
composta da giovani studenti universitari si rivolge proprio ai giovani sui quali dobbiamo puntare 
per un futuro ricco di sane abitudini.” 
“La Calabria è una delle regioni con il tasso maggiore di sovrappeso ed obesità infantile; come 
evidenziato dai dati di Okkio alla Salute, aggiunge Giuseppe Morino, pediatra-diertologo 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico del Festival, il 42% dei 
bambini è in sovrappeso, il 10.6% obeso e il 5% presenta un’obesità grave. D’altra parte la 
pandemia ha incrementato tali problemi con la riduzione del movimento e l’esacerbazione di 
abitudini alimentari non congrue (la metà dei bambini non faceva colazione mentre solo il 14% 
consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una sola volta, a fronte di un ’11% che 
mangiava frutta meno di una volta a settimana o mai. Dall’altra parte la stessa indagine 
evidenziava un 7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: Il Festival 
diventa allora un momento per conoscere modelli diversi riferibili a quello mediterraneo in cui 
varietà e colori degli alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai superoi di “Dammi il 
5”, per promuovere il benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di ricerca 



scientifica che vedrà interessati bambini di regioni diverse alla ricerca della conoscenza della 
dieta mediterranea” 
“Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini ad uno stile di vita sano attraverso i nostri 5 
Super Eroi, i Di5 ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati per le famiglie e i 
pazienti – conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice 
del Festival – Da qui è nata l’idea del Festival dei 5 colori . Vogliamo promuovere la Dieta 
Mediterranea ed estendere il nostro progetto agli altri Paesi che sono la Spagna, la Grecia, il 
Marocco, Cipro, la Croazia e il Portogallo. Hanno già aderito ad oggi il Marocco e la Spagna e 
siamo gia al lavoro per far diventare il nostro Festival itinerante. Inizieremo con il Morocco dove 
stiamo programmando di farlo nel mese di ottobre, poi continueremo con gli altri Paesi con la 
tappa fissa in Italia e l’idea che questo progetto possa crescere sempre di più e soprattutto che 
possa essere d’aiuto per sensibilizzare bambini, famiglie pazienti a sposare uno stile di vita 
sano e corretto…” 
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Dieta mediterranea, la Calabria al centro con 
il festival dei 5 colori 

 

Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 colori, la grande 
kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 22 porterà nella 
splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti del mondo della 
medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L’obiettivo è valorizzare la dieta 
mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia una delle sue capitali. La città, 
scelta grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ospiterà confronti tra specialisti, tornei 
di beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, esibizioni di ballo, 
musica e feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro 
Indolfi, Agostino Consoli, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli, Pasquale 
Strazzullo e molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde dedicate a salute e nutrizione, 
mentre personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta intratterranno il pubblico 
con spettacoli e premiazioni. La cinque giorni fa parte di un progetto selezionato da Con i 
bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e si pone 
l’obiettivo di sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza di seguire corretti stili di vita. Il filo 
conduttore di tutti gli eventi sarà la ‘prevenzione’. Gli incontri saranno trasmessi in diretta 
streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter essere 
seguiti da ogni parte d’Italia. L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da 
giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute 
e del benessere. 

“La nostra Regione è una delle capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 2010 - 
dichiara la Vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi –. La kermesse e il 
progetto saranno occasione di incidere sulla prevenzione e quindi su uno stile di vita sano, 
partendo da un’efficace azione di sensibilizzazione oltre che di formazione. La dieta 
mediterranea, tra l’altro, sarà un’opportunità per salvaguardare le tradizioni alimentari e i 
prodotti identitari della nostra Regione, il bergamotto di Reggio Calabria e il cedro liscio di 
Diamante. Siamo molto felici di poterli valorizzare durante questi cinque giorni, dopo un 



momento storico in cui il turismo si è purtroppo dovuto fermare. Ripartiamo da qui, dalle nostre 
bellezze.” 

“Il Festival ci permetterà di parlare anche di sostenibilità e attenzione all’ambiente, valori a cui 
da sempre teniamo molto – sottolinea Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione 
Calabria –. Il nostro è un territorio naturale che merita di essere valorizzato, per questo siamo 
molto impegnati nel presidio delle aree rurali e nel mantenimento delle biodiversità, con 
particolare attenzione alla promozione dei prodotti locali. Grazie alle azioni messe in campo, 
siamo la terza Regione più bio d’Europa.” 

“Siamo felici che i grandi nomi della medicina e dello spettacolo possano incontrarsi nella nostra 
città – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Tropea è terra di cultura e tradizioni, che 
non vediamo l’ora di trasmettere attraverso la kermesse. Questa cinque giorni sarà una grande 
occasione di incontro, confronto e condivisione tra le nostre piazze più belle e le sale più 
istituzionali. Si ballerà, si assaggeranno prodotti tipici come la cipolla, si imparerà come fare 
prevenzione primaria, si visiteranno i monumenti più antichi durante la camminata serale.” 

“Oggi sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, anche a causa della 
pandemia. – afferma Francesco Cognetti, presidente FOCE –. Una situazione grave, che 
incrementa il rischio di disturbi metabolici e cardiovascolari, diabete e la formazione di molti 
tumori. A preoccupare sono i più piccoli: l’Italia è infatti uno dei paesi europei con il più alto 
tasso di obesità infantile. Su un campione di 50mila bambini di terza elementare presi in carico 
dal Ministero della Salute per il report “OKkio alla Salute”, il 20% è in sovrappeso e il 9% 
addirittura obeso. Inoltre, sono circa 100mila i bimbi obesi o in sovrappeso nella fascia d’età 6-9 
anni. Mangiare bene, non fumare e fare movimento può davvero aiutare a rimanere sani. 
Praticare sport, per esempio, diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un 
tumore. Parlarne è il primo passo per trasmetterne l’importanza.” 

“Valorizzare il territorio significa anche dare risalto alla sua cultura – dichiarano Giovambattista 
De Sarro, Rettore Università Magna Graecia e Nicola Leone, Rettore Università della Calabria –
. La nostra Regione vanta istituti e Università di prestigio. Come rettori, apprezziamo che la 
Calabria ospiti il Festival, perché questi momenti di informazione e formazione permettono di 
dare il giusto riconoscimento ai giovani studenti, che ci auguriamo possano rimanere legati alle 
nostre radici e alla nostra terra, così ricca di tradizioni. È proprio ai giovani che dobbiamo 
puntare per un futuro ricco di sane abitudini.” 

“La Calabria è una delle regioni italiane con il tasso maggiore di sovrappeso e obesità infantile – 
aggiunge Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival –. La pandemia ha incrementato questi problemi, con la riduzione del 
movimento e l’aumento di abitudini alimentari non corrette: la metà dei bambini non faceva 
colazione, solo il 14% consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una sola volta, a fronte di 
un 11% che mangiava frutta meno di una volta a settimana o mai. La stessa indagine 
evidenziava un 7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: Il Festival 
diventa allora un momento per conoscere modelli diversi riferibili a quello mediterraneo, in cui 
varietà e colori degli alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai supereroi di “Dammi 
il 5”, per promuovere il benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di ricerca 
scientifica che vedrà interessati bambini di regioni diverse per la conoscenza della dieta 
mediterranea.” 



“Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini a uno stile di vita sano attraverso i nostri 5 
Super Eroi, i Di5, ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati per famiglie e 
pazienti – conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice 
del Festival –. Da qui è nata l’idea del Festival dei 5 colori. Vogliamo promuovere la dieta 
mediterranea ed estendere il nostro progetto agli altri Paesi che condividono il riconoscimento 
Unesco, cioè Spagna, Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo. A oggi hanno già aderito 
Marocco e Spagna e siamo al lavoro per far diventare il nostro Festival itinerante. Inizieremo 
con il Marocco, dove vorremmo organizzare un’edizione nel mese di ottobre, poi continueremo 
con gli altri Paesi, con tappa fissa in Italia. L’idea è che questo progetto possa crescere sempre 
più e che possa essere d’aiuto per sensibilizzare bambini, famiglie e pazienti a sposare uno stile 
di vita corretto.” 
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A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta mediterranea. 
Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti alle 
vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può sembrare 
una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più ambizioso: stare 
bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 milioni di italiani sono 
aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e 
metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire corrette abitudini alimentari 
che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio a 
Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report di 
'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella fascia 
d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 
maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 
iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell'Ospedale 
Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto su 10 è obeso e la 
pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 
casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 



necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 
prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 
che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere grandi e piccoli e 
parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di 
educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 
per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che 
permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le scuole 
primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con l'obiettivo 
di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori e delle 
patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 
Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 
sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 

Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 

vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 

eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 

quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 

stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 

Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 

evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 

diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. “Oggi - 

spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 

prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la guarigione di 

molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione: un grande 

strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei 

tumori”. 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall’Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. “Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro – sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus – compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella”. 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l’alimentazione è importante, ma non di meno conta l’attività fisica. “Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: “Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie”. Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l’ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell’invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo”. La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. “Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università 
Cattolica di Roma. 

“Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione”, 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: “La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley”. 
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Dieta mediterranea, la Calabria al centro 
con il festival dei 5 colori 

 

Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 colori, la grande 
kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 22 porterà nella 
splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti del mondo della 
medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L’obiettivo è valorizzare la dieta 
mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia una delle sue capitali. La città, 
scelta grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ospiterà confronti tra specialisti, 
tornei di beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, esibizioni di 
ballo, musica e feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, 
Ciro Indolfi, Agostino Consoli, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli, Pasquale 
Strazzullo e molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde dedicate a salute e nutrizione, 
mentre personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta intratterranno il 
pubblico con spettacoli e premiazioni. La cinque giorni fa parte di un progetto selezionato da 
Con i bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e si pone 
l’obiettivo di sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza di seguire corretti stili di vita. Il filo 
conduttore di tutti gli eventi sarà la ‘prevenzione’. Gli incontri saranno trasmessi in diretta 
streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter essere 
seguiti da ogni parte d’Italia. L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da 
giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della 
salute e del benessere. 

“La nostra Regione è una delle capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 2010 - 
dichiara la Vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi –. La kermesse e il 
progetto saranno occasione di incidere sulla prevenzione e quindi su uno stile di vita sano, 
partendo da un’efficace azione di sensibilizzazione oltre che di formazione. La dieta 
mediterranea, tra l’altro, sarà un’opportunità per salvaguardare le tradizioni alimentari e i 
prodotti identitari della nostra Regione, il bergamotto di Reggio Calabria e il cedro liscio di 



Diamante. Siamo molto felici di poterli valorizzare durante questi cinque giorni, dopo un 
momento storico in cui il turismo si è purtroppo dovuto fermare. Ripartiamo da qui, dalle nostre 
bellezze.” 

“Il Festival ci permetterà di parlare anche di sostenibilità e attenzione all’ambiente, valori a cui 
da sempre teniamo molto – sottolinea Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione 
Calabria –. Il nostro è un territorio naturale che merita di essere valorizzato, per questo siamo 
molto impegnati nel presidio delle aree rurali e nel mantenimento delle biodiversità, con 
particolare attenzione alla promozione dei prodotti locali. Grazie alle azioni messe in campo, 
siamo la terza Regione più bio d’Europa.” 

“Siamo felici che i grandi nomi della medicina e dello spettacolo possano incontrarsi nella 
nostra città – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Tropea è terra di cultura e 
tradizioni, che non vediamo l’ora di trasmettere attraverso la kermesse. Questa cinque giorni 
sarà una grande occasione di incontro, confronto e condivisione tra le nostre piazze più belle e 
le sale più istituzionali. Si ballerà, si assaggeranno prodotti tipici come la cipolla, si imparerà 
come fare prevenzione primaria, si visiteranno i monumenti più antichi durante la camminata 
serale.” 

“Oggi sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, anche a causa della 
pandemia. – afferma Francesco Cognetti, presidente FOCE –. Una situazione grave, che 
incrementa il rischio di disturbi metabolici e cardiovascolari, diabete e la formazione di molti 
tumori. A preoccupare sono i più piccoli: l’Italia è infatti uno dei paesi europei con il più alto 
tasso di obesità infantile. Su un campione di 50mila bambini di terza elementare presi in carico 
dal Ministero della Salute per il report “OKkio alla Salute”, il 20% è in sovrappeso e il 9% 
addirittura obeso. Inoltre, sono circa 100mila i bimbi obesi o in sovrappeso nella fascia d’età 6-
9 anni. Mangiare bene, non fumare e fare movimento può davvero aiutare a rimanere sani. 
Praticare sport, per esempio, diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un 
tumore. Parlarne è il primo passo per trasmetterne l’importanza.” 

“Valorizzare il territorio significa anche dare risalto alla sua cultura – dichiarano Giovambattista 
De Sarro, Rettore Università Magna Graecia e Nicola Leone, Rettore Università della Calabria 
–. La nostra Regione vanta istituti e Università di prestigio. Come rettori, apprezziamo che la 
Calabria ospiti il Festival, perché questi momenti di informazione e formazione permettono di 
dare il giusto riconoscimento ai giovani studenti, che ci auguriamo possano rimanere legati alle 
nostre radici e alla nostra terra, così ricca di tradizioni. È proprio ai giovani che dobbiamo 
puntare per un futuro ricco di sane abitudini.” 

“La Calabria è una delle regioni italiane con il tasso maggiore di sovrappeso e obesità infantile 
– aggiunge Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival –. La pandemia ha incrementato questi problemi, con la riduzione del 
movimento e l’aumento di abitudini alimentari non corrette: la metà dei bambini non faceva 
colazione, solo il 14% consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una sola volta, a fronte 
di un 11% che mangiava frutta meno di una volta a settimana o mai. La stessa indagine 
evidenziava un 7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: Il Festival 
diventa allora un momento per conoscere modelli diversi riferibili a quello mediterraneo, in cui 
varietà e colori degli alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai supereroi di 
“Dammi il 5”, per promuovere il benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di 
ricerca scientifica che vedrà interessati bambini di regioni diverse per la conoscenza della 



dieta mediterranea.” 

“Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini a uno stile di vita sano attraverso i nostri 5 
Super Eroi, i Di5, ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati per famiglie e 
pazienti – conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e 
ideatrice del Festival –. Da qui è nata l’idea del Festival dei 5 colori. Vogliamo promuovere la 
dieta mediterranea ed estendere il nostro progetto agli altri Paesi che condividono il 
riconoscimento Unesco, cioè Spagna, Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo. A oggi 
hanno già aderito Marocco e Spagna e siamo al lavoro per far diventare il nostro Festival 
itinerante. Inizieremo con il Marocco, dove vorremmo organizzare un’edizione nel mese di 
ottobre, poi continueremo con gli altri Paesi, con tappa fissa in Italia. L’idea è che questo 
progetto possa crescere sempre più e che possa essere d’aiuto per sensibilizzare bambini, 
famiglie e pazienti a sposare uno stile di vita corretto.” 
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Dieta Mediterranea, a Tropea il Festival 
dei 5 colori. Princi: “la kermesse sarà 
occasione di incidere su uno stile di vita 
sano” 
Tropea: prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 
colori 

 

Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 colori, la grande 
kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 22 porterà nella 
splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti del mondo della 
medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L’obiettivo è valorizzare la dieta 
mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia una delle sue capitali. La città, 
scelta grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ospiterà confronti tra specialisti, tornei 
di beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, esibizioni di ballo, 
musica e feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio 
Caradonna, Ciro Indolfi, Agostino Consoli, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea 
Ghiselli, Pasquale Strazzullo e molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde dedicate a 
salute e nutrizione, mentre personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone 
Perrotta intratterranno il pubblico con spettacoli e premiazioni. La cinque giorni fa parte di un 
progetto selezionato da Con i bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile e si pone l’obiettivo di sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza di 
seguire corretti stili di vita. Il filo conduttore di tutti gli eventi sarà la ‘prevenzione’. Gli incontri 
saranno trasmessi in diretta streaming sul sitofestivaldei5colori.it e sugli account Facebook e 
Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. L’idea della kermesse è 
dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per 
dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. “La nostra Regione è una delle 
capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 2010 – dichiara la Vicepresidente della 
Regione Calabria Giuseppina Princi –. La kermesse e il progetto saranno occasione di 
incidere sulla prevenzione e quindi su uno stile di vita sano, partendo da un’efficace azione di 
sensibilizzazione oltre che di formazione. La dieta mediterranea, tra l’altro, sarà un’opportunità 
per salvaguardare le tradizioni alimentari e i prodotti identitari della nostra Regione, il 
bergamotto di Reggio Calabria e il cedro liscio di Diamante. Siamo molto felici di poterli 
valorizzare durante questi cinque giorni, dopo un momento storico in cui il turismo si è purtroppo 



dovuto fermare. Ripartiamo da qui, dalle nostre bellezze.” 
“Il Festival ci permetterà di parlare anche di sostenibilità e attenzione all’ambiente, valori a cui 
da sempre teniamo molto – sottolinea Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione 
Calabria –. Il nostro è un territorio naturale che merita di essere valorizzato, per questo siamo 
molto impegnati nel presidio delle aree rurali e nel mantenimento delle biodiversità, con 
particolare attenzione alla promozione dei prodotti locali. Grazie alle azioni messe in campo, 
siamo la terza Regione più bio d’Europa.” 
“Siamo felici che i grandi nomi della medicina e dello spettacolo possano incontrarsi nella nostra 
città – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Tropea è terra di cultura e tradizioni, 
che non vediamo l’ora di trasmettere attraverso la kermesse. Questa cinque giorni sarà una 
grande occasione di incontro, confronto e condivisione tra le nostre piazze più belle e le sale più 
istituzionali. Si ballerà, si assaggeranno prodotti tipici come la cipolla, si imparerà come fare 
prevenzione primaria, si visiteranno i monumenti più antichi durante la camminata serale.” 
“Oggi sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, anche a causa della 
pandemia. – afferma Francesco Cognetti, presidente FOCE –. Una situazione grave, che 
incrementa il rischio di disturbi metabolici e cardiovascolari, diabete e la formazione di molti 
tumori. A preoccupare sono i più piccoli: l’Italia è infatti uno dei paesi europei con il più alto 
tasso di obesità infantile. Su un campione di 50mila bambini di terza elementare presi in carico 
dal Ministero della Salute per il report “OKkio alla Salute”, il 20% è in sovrappeso e il 9% 
addirittura obeso. Inoltre, sono circa 100mila i bimbi obesi o in sovrappeso nella fascia d’età 6-9 
anni. Mangiare bene, non fumare e fare movimento può davvero aiutare a rimanere sani. 
Praticare sport, per esempio, diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un 
tumore. Parlarne è il primo passo per trasmetterne l’importanza.” 
“Valorizzare il territorio significa anche dare risalto alla sua cultura – dichiarano Giovambattista 
De Sarro, Rettore Università Magna Graecia e Nicola Leone, Rettore Università della Calabria 
–. La nostra Regione vanta istituti e Università di prestigio. Come rettori, apprezziamo che la 
Calabria ospiti il Festival, perché questi momenti di informazione e formazione permettono di 
dare il giusto riconoscimento ai giovani studenti, che ci auguriamo possano rimanere legati alle 
nostre radici e alla nostra terra, così ricca di tradizioni. È proprio ai giovani che dobbiamo 
puntare per un futuro ricco di sane abitudini.” 
“La Calabria è una delle regioni italiane con il tasso maggiore di sovrappeso e obesità infantile – 
aggiunge Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival –. La pandemia ha incrementato questi problemi, con la riduzione del 
movimento e l’aumento di abitudini alimentari non corrette: la metà dei bambini non faceva 
colazione, solo il 14% consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una sola volta, a fronte di 
un 11% che mangiava frutta meno di una volta a settimana o mai. La stessa indagine 
evidenziava un 7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: Il Festival 
diventa allora un momento per conoscere modelli diversi riferibili a quello mediterraneo, in cui 
varietà e colori degli alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai supereroi di “Dammi 
il 5”, per promuovere il benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di ricerca 
scientifica che vedrà interessati bambini di regioni diverse per la conoscenza della dieta 
mediterranea.” 
“Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini a uno stile di vita sano attraverso i nostri 5 
Super Eroi, i Di5, ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati per famiglie e 
pazienti – conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e 
ideatrice del Festival –. Da qui è nata l’idea del Festival dei 5 colori. Vogliamo promuovere la 
dieta mediterranea ed estendere il nostro progetto agli altri Paesi che condividono il 



riconoscimento Unesco, cioè Spagna, Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo. A oggi 
hanno già aderito Marocco e Spagna e siamo al lavoro per far diventare il nostro Festival 
itinerante. Inizieremo con il Marocco, dove vorremmo organizzare un’edizione nel mese di 
ottobre, poi continueremo con gli altri Paesi, con tappa fissa in Italia. L’idea è che questo 
progetto possa crescere sempre più e che possa essere d’aiuto per sensibilizzare bambini, 
famiglie e pazienti a sposare uno stile di vita corretto.” 
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A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta mediterranea. 
Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti alle 
vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può sembrare 
una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più ambizioso: stare 
bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 milioni di italiani sono 
aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e 
metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire corrette abitudini alimentari 
che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio a 
Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report di 
'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella fascia 
d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 
maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 
iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell'Ospedale 
Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto su 10 è obeso e la 
pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 
casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 



necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 
prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 
che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere grandi e piccoli e 
parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di 
educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 
per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che 
permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le scuole 
primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con l'obiettivo 
di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori e delle 
patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 
Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 
sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 

Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 

vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 

eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 

quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 

stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 

Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 

evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 

diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. “Oggi - 

spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 

prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la guarigione di 

molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione: un grande 

strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei 

tumori”. 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall’Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. “Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro – sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus – compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella”. 



 

Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l’alimentazione è importante, ma non di meno conta l’attività fisica. “Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: “Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie”. Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l’ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell’invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo”. La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. “Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università 
Cattolica di Roma. 

“Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione”, 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: “La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley”. 
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Dieta mediterranea, la Calabria al centro con 
il festival dei 5 colori 

 

Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 colori, la grande 
kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 22 porterà nella 
splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti del mondo della 
medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L’obiettivo è valorizzare la dieta 
mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia una delle sue capitali. La città, scelta 
grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ospiterà confronti tra specialisti, tornei di 
beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, esibizioni di ballo, musica e 
feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, 
Agostino Consoli, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli, Pasquale Strazzullo e 
molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde dedicate a salute e nutrizione, mentre 
personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta intratterranno il pubblico con 
spettacoli e premiazioni. La cinque giorni fa parte di un progetto selezionato da Con i bambini, 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e si pone l’obiettivo di 
sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza di seguire corretti stili di vita. Il filo conduttore di 
tutti gli eventi sarà la ‘prevenzione’. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito 
festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte 
d’Italia. L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

“La nostra Regione è una delle capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 2010 - 
dichiara la Vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi –. La kermesse e il progetto 
saranno occasione di incidere sulla prevenzione e quindi su uno stile di vita sano, partendo da 
un’efficace azione di sensibilizzazione oltre che di formazione. La dieta mediterranea, tra l’altro, 
sarà un’opportunità per salvaguardare le tradizioni alimentari e i prodotti identitari della nostra 
Regione, il bergamotto di Reggio Calabria e il cedro liscio di Diamante. Siamo molto felici di 
poterli valorizzare durante questi cinque giorni, dopo un momento storico in cui il turismo si è 
purtroppo dovuto fermare. Ripartiamo da qui, dalle nostre bellezze.” 



“Il Festival ci permetterà di parlare anche di sostenibilità e attenzione all’ambiente, valori a cui da 
sempre teniamo molto – sottolinea Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione 
Calabria –. Il nostro è un territorio naturale che merita di essere valorizzato, per questo siamo 
molto impegnati nel presidio delle aree rurali e nel mantenimento delle biodiversità, con 
particolare attenzione alla promozione dei prodotti locali. Grazie alle azioni messe in campo, 
siamo la terza Regione più bio d’Europa.” 

“Siamo felici che i grandi nomi della medicina e dello spettacolo possano incontrarsi nella nostra 
città – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Tropea è terra di cultura e tradizioni, che 
non vediamo l’ora di trasmettere attraverso la kermesse. Questa cinque giorni sarà una grande 
occasione di incontro, confronto e condivisione tra le nostre piazze più belle e le sale più 
istituzionali. Si ballerà, si assaggeranno prodotti tipici come la cipolla, si imparerà come fare 
prevenzione primaria, si visiteranno i monumenti più antichi durante la camminata serale.” 

“Oggi sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, anche a causa della 
pandemia. – afferma Francesco Cognetti, presidente FOCE –. Una situazione grave, che 
incrementa il rischio di disturbi metabolici e cardiovascolari, diabete e la formazione di molti 
tumori. A preoccupare sono i più piccoli: l’Italia è infatti uno dei paesi europei con il più alto tasso 
di obesità infantile. Su un campione di 50mila bambini di terza elementare presi in carico dal 
Ministero della Salute per il report “OKkio alla Salute”, il 20% è in sovrappeso e il 9% addirittura 
obeso. Inoltre, sono circa 100mila i bimbi obesi o in sovrappeso nella fascia d’età 6-9 anni. 
Mangiare bene, non fumare e fare movimento può davvero aiutare a rimanere sani. Praticare 
sport, per esempio, diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un tumore. Parlarne 
è il primo passo per trasmetterne l’importanza.” 

“Valorizzare il territorio significa anche dare risalto alla sua cultura – dichiarano Giovambattista 
De Sarro, Rettore Università Magna Graecia e Nicola Leone, Rettore Università della Calabria –. 
La nostra Regione vanta istituti e Università di prestigio. Come rettori, apprezziamo che la 
Calabria ospiti il Festival, perché questi momenti di informazione e formazione permettono di 
dare il giusto riconoscimento ai giovani studenti, che ci auguriamo possano rimanere legati alle 
nostre radici e alla nostra terra, così ricca di tradizioni. È proprio ai giovani che dobbiamo 
puntare per un futuro ricco di sane abitudini.” 

“La Calabria è una delle regioni italiane con il tasso maggiore di sovrappeso e obesità infantile – 
aggiunge Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival –. La pandemia ha incrementato questi problemi, con la riduzione del 
movimento e l’aumento di abitudini alimentari non corrette: la metà dei bambini non faceva 
colazione, solo il 14% consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una sola volta, a fronte di 
un 11% che mangiava frutta meno di una volta a settimana o mai. La stessa indagine 
evidenziava un 7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: Il Festival 
diventa allora un momento per conoscere modelli diversi riferibili a quello mediterraneo, in cui 
varietà e colori degli alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai supereroi di “Dammi il 
5”, per promuovere il benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di ricerca 
scientifica che vedrà interessati bambini di regioni diverse per la conoscenza della dieta 
mediterranea.” 

“Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini a uno stile di vita sano attraverso i nostri 5 Super 
Eroi, i Di5, ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati per famiglie e pazienti – 
conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del 



Festival –. Da qui è nata l’idea del Festival dei 5 colori. Vogliamo promuovere la dieta 
mediterranea ed estendere il nostro progetto agli altri Paesi che condividono il riconoscimento 
Unesco, cioè Spagna, Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo. A oggi hanno già aderito 
Marocco e Spagna e siamo al lavoro per far diventare il nostro Festival itinerante. Inizieremo con 
il Marocco, dove vorremmo organizzare un’edizione nel mese di ottobre, poi continueremo con 
gli altri Paesi, con tappa fissa in Italia. L’idea è che questo progetto possa crescere sempre più e 
che possa essere d’aiuto per sensibilizzare bambini, famiglie e pazienti a sposare uno stile di 
vita corretto.” 
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Dieta mediterranea: a Tropea il Festival 
dei 5 colori 
Dieta mediterranea e corretta alimentazione: la prima edizione del Festival dei 5 
colori, in programma dal 18 al 22 maggio nella splendida cornice di Tropea 

 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei 

personaggi che animeranno la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 

al 22 maggio nella splendida cornice di Tropea, in Calabria. La cinque giorni si pone 

l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccoli per parlare di corretta alimentazione e dieta 

mediterranea, salute e prevenzione. A causa della pandemia, infatti, quasi 23 milioni di 

italiani sono aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi 

cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto 

tasso di obesità infantile. Secondo l’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della 

Salute, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% 

è obeso. Addirittura un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, 

per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei maschi sulle femmine. Tra attività con 

le scuole, incontri con medici e nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo 

italiano, si sottolineerà l’importanza di seguire corretti stili di vita. Sarà un evento unico nel 

suo genere, un appuntamento annuale che unirà cultura, cibo, arte, sostenibilità e ambiente. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come 

Piero Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 

assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 

kermesse da qualsiasi parte d’Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming 

sul sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. A 

ideare l’evento è l’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia 

e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

“Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere – spiega Maria 

Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Sono le 



tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero 

cinque sarà il filo conduttore del Festival: l’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto 

nazionale di educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da 

allora giriamo per le scuole a insegnare cosa significa ‘mangiare bene’, con l’aiuto di cinque 

supereroi che permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema. Durante la cinque giorni 

continueremo a svolgere attività con i bambini, realizzeremo laboratori con i bambini delle 

scuole primarie e racconteremo loro storie a tema. Questo Festival – continua Carpino – ci 

permetterà di rivolgerci in modo specifico anche agli adulti. Personalità di elevata 

competenza con grande capacità comunicativa ci aiuteranno a comprendere l’importanza 

della prevenzione. È nostra intenzione estendere il Festival anche agli altri ‘Paesi della Dieta 

Mediterranea’: saranno infatti presenti i rappresentati del Marocco e della Croazia. 

 Parleremo di argomenti molto importanti e il divertimento non mancherà.” 

“Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di 

vita, iniziando da ciò che mangiamo – spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo 

dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell’evento –. Oggi un adulto 

su 10 è obeso e la pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che 

sono rimasti chiusi in casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non 

salutari. Per questo oggi è necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall’infanzia. 

Mangiare bene, praticare sport e prestare attenzione al proprio corpo significa fare 

prevenzione primaria. In questi cinque giorni diversi medici si incontreranno a Tropea per 

discutere di salute, iniziando dalla prevenzione dei tumori e delle patologie metaboliche; un 

tema importante sarà l’alimento mediterraneo come nutraceutico e come mezzo per favorire 

un’abbronzatura in tutta sicurezza. Infine sarà approfondito il tema del movimento come 

elemento fondamentale di uno stile di vita sano. Si alterneranno tornei sportivi, passeggiate 

per lo splendido borgo di Tropea, incontri con i più piccoli e momenti di divertimento con 

grandi ospiti come Nino Frassica, Simone Perrotta, Luca Ward, Piero Angela e Walter Willett, 

a cui saranno consegnati premi per la loro professionalità.” 
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A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta mediterranea. 
Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti alle 
vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può sembrare 
una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più ambizioso: stare 
bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 milioni di italiani sono 
aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e 
metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire corrette abitudini alimentari 
che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio a 
Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report di 
'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella fascia 
d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 
maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 
iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell'Ospedale 
Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto su 10 è obeso e la 
pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 
casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 



necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 
prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 
che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere grandi e piccoli e 
parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di 
educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 
per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che 
permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le scuole 
primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con l'obiettivo 
di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori e delle 
patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 
Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 
sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 

Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 

vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 

eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 

quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 

stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 

Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 

evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 

diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. “Oggi - 

spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 

prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la guarigione di 

molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione: un grande 

strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei 

tumori”. 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall’Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. “Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro – sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus – compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella”. 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l’alimentazione è importante, ma non di meno conta l’attività fisica. “Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: “Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie”. Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l’ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell’invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo”. La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. “Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università 
Cattolica di Roma. 

“Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione”, 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: “La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley”. 
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A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta mediterranea. 
Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti alle 
vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può sembrare 
una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più ambizioso: stare 
bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 milioni di italiani sono 
aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e 
metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire corrette abitudini alimentari 
che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio a 
Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report di 
'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella fascia 
d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 
maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 
iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell'Ospedale 
Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto su 10 è obeso e la 
pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 



casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 
necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 
prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 
che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere grandi e piccoli e 
parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di 
educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 
per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che 
permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le scuole 
primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con l'obiettivo 
di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori e delle 
patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 
Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 
sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 

Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 

vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 

eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 

quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 

stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 

Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 

evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 

diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. “Oggi - 

spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 

prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la guarigione di 

molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione: un grande 

strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei 

tumori”. 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall’Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. “Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro – sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus – compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella”. 



 

Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l’alimentazione è importante, ma non di meno conta l’attività fisica. “Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: “Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie”. Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l’ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell’invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo”. La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. “Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università 
Cattolica di Roma. 

“Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione”, 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: “La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley”. 
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Dieta mediterranea, la Calabria al centro con 
il festival dei 5 colori 

 

Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 colori, la grande 
kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 22 porterà nella 
splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti del mondo della 
medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L’obiettivo è valorizzare la dieta 
mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia una delle sue capitali. La città, 
scelta grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ospiterà confronti tra specialisti, tornei 
di beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, esibizioni di ballo, musica 
e feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, 
Agostino Consoli, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli, Pasquale Strazzullo e 
molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde dedicate a salute e nutrizione, mentre 
personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta intratterranno il pubblico con 
spettacoli e premiazioni. La cinque giorni fa parte di un progetto selezionato da Con i bambini, 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e si pone l’obiettivo di 
sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza di seguire corretti stili di vita. Il filo conduttore di 
tutti gli eventi sarà la ‘prevenzione’. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito 
festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte 
d’Italia. L’idea della kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

“La nostra Regione è una delle capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 2010 - 
dichiara la Vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi –. La kermesse e il progetto 
saranno occasione di incidere sulla prevenzione e quindi su uno stile di vita sano, partendo da 
un’efficace azione di sensibilizzazione oltre che di formazione. La dieta mediterranea, tra l’altro, 
sarà un’opportunità per salvaguardare le tradizioni alimentari e i prodotti identitari della nostra 
Regione, il bergamotto di Reggio Calabria e il cedro liscio di Diamante. Siamo molto felici di 
poterli valorizzare durante questi cinque giorni, dopo un momento storico in cui il turismo si è 
purtroppo dovuto fermare. Ripartiamo da qui, dalle nostre bellezze.” 



“Il Festival ci permetterà di parlare anche di sostenibilità e attenzione all’ambiente, valori a cui 
da sempre teniamo molto – sottolinea Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione 
Calabria –. Il nostro è un territorio naturale che merita di essere valorizzato, per questo siamo 
molto impegnati nel presidio delle aree rurali e nel mantenimento delle biodiversità, con 
particolare attenzione alla promozione dei prodotti locali. Grazie alle azioni messe in campo, 
siamo la terza Regione più bio d’Europa.” 

“Siamo felici che i grandi nomi della medicina e dello spettacolo possano incontrarsi nella nostra 
città – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Tropea è terra di cultura e tradizioni, che 
non vediamo l’ora di trasmettere attraverso la kermesse. Questa cinque giorni sarà una grande 
occasione di incontro, confronto e condivisione tra le nostre piazze più belle e le sale più 
istituzionali. Si ballerà, si assaggeranno prodotti tipici come la cipolla, si imparerà come fare 
prevenzione primaria, si visiteranno i monumenti più antichi durante la camminata serale.” 

“Oggi sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, anche a causa della 
pandemia. – afferma Francesco Cognetti, presidente FOCE –. Una situazione grave, che 
incrementa il rischio di disturbi metabolici e cardiovascolari, diabete e la formazione di molti 
tumori. A preoccupare sono i più piccoli: l’Italia è infatti uno dei paesi europei con il più alto 
tasso di obesità infantile. Su un campione di 50mila bambini di terza elementare presi in carico 
dal Ministero della Salute per il report “OKkio alla Salute”, il 20% è in sovrappeso e il 9% 
addirittura obeso. Inoltre, sono circa 100mila i bimbi obesi o in sovrappeso nella fascia d’età 6-9 
anni. Mangiare bene, non fumare e fare movimento può davvero aiutare a rimanere sani. 
Praticare sport, per esempio, diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un 
tumore. Parlarne è il primo passo per trasmetterne l’importanza.” 

“Valorizzare il territorio significa anche dare risalto alla sua cultura – dichiarano Giovambattista 
De Sarro, Rettore Università Magna Graecia e Nicola Leone, Rettore Università della Calabria –. 
La nostra Regione vanta istituti e Università di prestigio. Come rettori, apprezziamo che la 
Calabria ospiti il Festival, perché questi momenti di informazione e formazione permettono di 
dare il giusto riconoscimento ai giovani studenti, che ci auguriamo possano rimanere legati alle 
nostre radici e alla nostra terra, così ricca di tradizioni. È proprio ai giovani che dobbiamo 
puntare per un futuro ricco di sane abitudini.” 

“La Calabria è una delle regioni italiane con il tasso maggiore di sovrappeso e obesità infantile – 
aggiunge Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival –. La pandemia ha incrementato questi problemi, con la riduzione del 
movimento e l’aumento di abitudini alimentari non corrette: la metà dei bambini non faceva 
colazione, solo il 14% consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una sola volta, a fronte di 
un 11% che mangiava frutta meno di una volta a settimana o mai. La stessa indagine 
evidenziava un 7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: Il Festival 
diventa allora un momento per conoscere modelli diversi riferibili a quello mediterraneo, in cui 
varietà e colori degli alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai supereroi di “Dammi 
il 5”, per promuovere il benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di ricerca 
scientifica che vedrà interessati bambini di regioni diverse per la conoscenza della dieta 
mediterranea.” 

“Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini a uno stile di vita sano attraverso i nostri 5 
Super Eroi, i Di5, ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati per famiglie e 
pazienti – conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice 



del Festival –. Da qui è nata l’idea del Festival dei 5 colori. Vogliamo promuovere la dieta 
mediterranea ed estendere il nostro progetto agli altri Paesi che condividono il riconoscimento 
Unesco, cioè Spagna, Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo. A oggi hanno già aderito 
Marocco e Spagna e siamo al lavoro per far diventare il nostro Festival itinerante. Inizieremo 
con il Marocco, dove vorremmo organizzare un’edizione nel mese di ottobre, poi continueremo 
con gli altri Paesi, con tappa fissa in Italia. L’idea è che questo progetto possa crescere sempre 
più e che possa essere d’aiuto per sensibilizzare bambini, famiglie e pazienti a sposare uno stile 
di vita corretto.” 
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A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta mediterranea. 
Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti alle 
vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può sembrare 
una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più ambizioso: stare 
bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 milioni di italiani sono 
aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e 
metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire corrette abitudini alimentari 
che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio a 
Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report di 
'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella fascia 
d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 
maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 
iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell'Ospedale 
Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto su 10 è obeso e la 
pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 
casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 



necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 
prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 
che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere grandi e piccoli e 
parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di 
educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 
per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che 
permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le scuole 
primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con l'obiettivo 
di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori e delle 
patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 
Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 
sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 

Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 

vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 

eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 

quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 

stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 

Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 

evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 

diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. “Oggi - 

spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 

prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la guarigione di 

molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione: un grande 

strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei 

tumori”. 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall’Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. “Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro – sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus – compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella”. 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l’alimentazione è importante, ma non di meno conta l’attività fisica. “Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: “Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie”. Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l’ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell’invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo”. La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. “Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università 
Cattolica di Roma. 

“Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione”, 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: “La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley”. 
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Dieta Mediterranea: la Calabria al centro del 

Festival dei 5 colori 

Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 colori, la grande 
kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 22 porterà nella 
splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti del mondo della 
medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L’obiettivo è valorizzare la dieta 
mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia una delle sue capitali. La città 
ospiterà confronti tra specialisti, tornei di beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie 
del territorio, esibizioni di ballo, musica e feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio 
Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Agostino Consoli, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, 
Andrea Ghiselli, Pasquale Strazzullo e molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde 
dedicate a salute e nutrizione, mentre personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone 
Perrotta intratterranno il pubblico con spettacoli e premiazioni. La cinque giorni fa parte di un 
progetto selezionato da “Con i bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile e si pone l’obiettivo di sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza di 
seguire corretti stili di vita. Il filo conduttore di tutti gli eventi sarà la “prevenzione” e la sana 
alimentazione. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e 
sugli account Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. L’idea della 
kermesse è dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e 
biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

<La nostra Regione è una delle capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 
2010>,dichiara la Vicepresidente della Regione Giuseppina Princi. <La kermesse e il progetto 
saranno occasione di incidere sulla prevenzione e quindi su uno stile di vita sano. La dieta 
mediterranea, tra l’altro, sarà un’opportunità per salvaguardare le tradizioni alimentari e i prodotti 
identitari della nostra Regione, il bergamotto di Reggio Calabria e il cedro liscio di Diamante. 
Siamo molto felici di poterli valorizzare durante questi cinque giorni, dopo un momento storico in 
cui il turismo si è purtroppo dovuto fermare: ripartiamo dunque dalle nostre bellezze del 
territorio>. 

<Oggi sono quasi 23 milioni gli italiani aumentati di peso, anche a causa della pandemia>, 
afferma Francesco Cognetti, presidente FOCE. <Una situazione grave, che incrementa il rischio 
di disturbi metabolici e cardiovascolari, diabete e la formazione di molti tumori. A preoccupare 
sono i più piccoli: l’Italia è infatti uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Su 
un campione di 50mila bambini di terza elementare, presi in carico dal Ministero della Salute per 
il report “OKkio alla Salute”, il 20% è in sovrappeso e il 9% addirittura obeso. Inoltre, sono circa 



100mila i bimbi obesi o in sovrappeso nella fascia d’età 6-9 anni. Mangiare bene, non fumare e 
fare movimento può davvero aiutare a rimanere sani. Praticare sport, per esempio, diminuisce 
addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un tumore. Parlarne è il primo passo per 
trasmetterne l’importanza>. 

<La Calabria è una delle regioni italiane con il maggior tasso di sovrappeso e obesità infantile – 
aggiunge Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival>. <La pandemia ha incrementato questi problemi, con la riduzione del 
movimento e l’aumento di abitudini alimentari non corrette: la metà dei bambini non faceva 
colazione, solo il 14% consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una sola volta, a fronte di 
un 11% che mangiava frutta meno di una volta a settimana o mai. La stessa indagine 
evidenziava un 7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: Il Festival 
diventa allora un momento per conoscere modelli positivi come la dieta mediterranea, in cui 
varietà e colori degli alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai supereroi di “Dammi 
il 5”, per promuovere il benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di ricerca 
scientifica che vedrà interessati bambini di regioni diverse per la conoscenza della dieta 
mediterranea>. 

<Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini a uno stile di vita sano attraverso i nostri 5 
Super Eroi, i Di5, ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati per famiglie e 
pazienti>, conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice 
del Festival. <Da qui è nata l’idea del Festival dei 5 colori. Vogliamo promuovere la dieta 
mediterranea ed estendere il nostro progetto agli altri Paesi che condividono il riconoscimento 
Unesco, cioè Spagna, Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo. A oggi hanno già aderito 
Marocco e Spagna e siamo al lavoro per far diventare il nostro Festival itinerante. Inizieremo 
con il Marocco, dove vorremmo organizzare un’edizione nel mese di ottobre, poi continueremo 
con gli altri Paesi, con tappa fissa in Italia. L’idea è che questo progetto possa crescere sempre 
più e che possa essere d’aiuto per sensibilizzare bambini, famiglie e pazienti a uno stile di vita 
sano>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ed.on line 

 
 

17-05-2022 
Lettori 
30.000 

 
 

https://laprovinciapavese.gelocal.it/ 

A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta mediterranea. 
Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti alle 
vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può sembrare 
una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più ambizioso: stare 
bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 milioni di italiani sono 
aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e 
metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire corrette abitudini alimentari 
che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio a 
Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report di 
'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella fascia 
d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 
maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 
iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell'Ospedale 
Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto su 10 è obeso e la 
pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 
casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 



necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 
prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 
che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere grandi e piccoli e 
parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di 
educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 
per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che 
permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le scuole 
primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con l'obiettivo 
di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori e delle 
patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 
Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 
sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 

Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 

vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 

eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 

quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 

stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 

Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 

evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 

diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. “Oggi - 

spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 

prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la guarigione di 

molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione: un grande 

strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei 

tumori”. 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall’Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. “Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro – sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus – compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella”. 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l’alimentazione è importante, ma non di meno conta l’attività fisica. “Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: “Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie”. Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l’ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell’invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo”. La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. “Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università 
Cattolica di Roma. 

“Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione”, 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: “La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley”. 
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Festival dei 5 colori: alimentazione e prevenzione – I 
grandi nomi della medicina italiana riuniti a Tropea 

 
 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Ettore 
Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli e Pasquale Strazzullo: ecco alcuni dei 
professori e clinici che prenderanno parte alla prima edizione del Festival dei 5 colori, la 
kermesse che si terrà nell’affascinante città di Tropea, in Calabria, dal 18 al 22 maggio, per 
parlare di salute e sana alimentazione. Le ultime ricerche mostrano che, a causa della 
pandemia, sono quasi 23 milioni gli italiani aumentati di peso, che rischiano disturbi 
cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. Il problema riguarda in modo preoccupante i più 
piccoli: l’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. L’ultimo report di 
‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute mostra che, su un campione di 50mila bambini di 
terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Inoltre, un terzo dei piccoli nella 
fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una 
prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). Per sensibilizzare all’importanza dei corretti 
stili di vita sia per gli adulti che per i bimbi, durante la cinque giorni si svolgeranno numerose 
tavole rotonde che vedranno protagonisti gli opinion leader più influenti del settore medico. Il 
tema di questa edizione del Festival è ‘prevenzione’: per questo ci si concentrerà su quanto 
mangiare bene possa essere d’aiuto nel mantenimento del benessere e nel tenere alla larga 
numerosi disturbi. Sarà un evento unico nel suo genere, in grado di coniugare gli interventi più 
importanti con il divertimento: non mancheranno, infatti, personaggi di spicco del mondo dello 
spettacolo e dello sport, tornei di beach volley, passeggiate alla scoperta delle bellezze della 
città, musica e premiazioni alle personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore. 
Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account 
Facebook e Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. Tra i presenti, Nino 
Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta. L’idea della kermesse è dell’Associazione 
Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative 
nel campo della salute e del benessere. 
“In Italia si registrano quasi 380mila nuove diagnosi di cancro ogni anno – sottolinea Saverio 

http://festivaldei5colori.it/


Cinieri, Presidente AIOM –. Oggi le prospettive di cura sono migliori rispetto al passato, le 
nuove terapie permettono non solo la guarigione di molte neoplasie ma anche la loro 
cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione primaria, un grande 
strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su 
gran parte dei tumori.” 
“Seguire abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – 
dichiara Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro –. Lo sport, in 
particolare, è un grande alleato per favorire il mantenimento della salute: riduce il rischio di 
diabete, migliora la pressione e il tasso di colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce 
addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e 
stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie.” 
“Sono numerosi gli alimenti che possono contribuire a migliorare la salute e prevenire le 
malattie – afferma Eugenio Caradonna, presidente SIMCRI –. Oggi si può ottenere 
un’importante azione antiaging grazie al monitoraggio delle cellule staminali, il motore 
rigenerativo del nostro organismo, che molto risentono di come mangiamo. Più staminali 
significa più benessere, che può essere raggiunto anche grazie all’utilizzo di prodotti tipici 
calabresi, come il bergamotto e il credo liscio.” 
“Per godere di buona salute può essere utile anche assumere nutraceutici – aggiunge Ettore 
Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma -. 
Si tratta di alimenti selezionati da prodotti naturali nei nostri territori, in grado di garantire 
l’equilibrio dell’organismo. Agiscono sulla ‘biology resolution’, la sua capacità di risolvere piccoli 
problemi di salute senza farmaci. Sono un valido aiuto nella riduzione di malattie come 
ipertensione e ipercolesterolemia e per ritardare l’invecchiamento.” 
“Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire numerose tipologie di cancro – 
sottolinea Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna Onlus –, compreso quello al seno. 
Oggi, in Italia, sono più di 834mila le donne che hanno ricevuto questa diagnosi. È una 
neoplasia per cui è fondamentale la prevenzione secondaria, cioè gli screening, mentre si dà 
ancora troppa poca importanza alla primaria. Seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, 
cereali e vegetali, permette però di diminuire il rischio di sindrome metabolica, spesso causa di 
cancro della mammella.” 
“Il Festival sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione – 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival –. Alcuni dei più importanti opinion leader del mondo medico si 
incontreranno a Tropea per condividere le loro conoscenze. La Calabria è una delle regioni 
italiane con il più alto tasso di obesità infantile, ed è quindi il luogo più adatto per la prima 
edizione di questa cinque giorni. Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare 
loro la dieta mediterranea, ma non solo: li inviteremo anche a fare movimento, camminare per 
Tropea e giocare a beach volley.” 
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A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta mediterranea. 
Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti alle 
vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può sembrare 
una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più ambizioso: stare 
bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 milioni di italiani sono 
aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e 
metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire corrette abitudini alimentari 
che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio a 
Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report di 
'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella fascia 
d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 
maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 
iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell'Ospedale 
Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto su 10 è obeso e la 
pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 
casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 



necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 
prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 
che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere grandi e piccoli e 
parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di 
educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 
per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che 
permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le scuole 
primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con l'obiettivo 
di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori e delle 
patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 
Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 
sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 

Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 

vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 

eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 

quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 

stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 

Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 

evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 

diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. “Oggi - 

spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 

prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la guarigione di 

molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione: un grande 

strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei 

tumori”. 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall’Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. “Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro – sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus – compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella”. 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l’alimentazione è importante, ma non di meno conta l’attività fisica. “Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: “Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie”. Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l’ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell’invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo”. La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. “Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università 
Cattolica di Roma. 

“Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione”, 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: “La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley”. 
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https://ildispaccio.it/agora/agora-vibo-valentia/2022/05/16/tutto-pronto-per-il-festiva-dei-5-colori-a-tropea/ 

Tutto pronto per il Festiva dei 5 Colori a 
Tropea 
Dal 18 al 22 maggio 2022 si terrà, a Tropea, il primo Festival dei 5 Colori. 
L’iniziativa rientra nella campagna nazionale Dammi il 5, promossa dall’Associazione no-profit 
Pancrazio e realizzata in collaborazione con SID – Società Italiana di Diabetologia, SIC – 
Società Italiana di Cardiologia, SIP – Società Italiana di Pediatria e l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù e presentata nel dicembre scorso al Ministero della Salute. L’evento è realizzato 
grazie a un bando vinto dall’Associazione Pancrazio e al supporto della Regione Calabria e del 
Comune di Tropea. Sono stati richiesti i principali patrocini Istituzionali. L’obiettivo del Festival è 
sensibilizzare sull’importanza di seguire corretti stili di vita, come praticare la dieta 
mediterranea, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e adottare 
modelli virtuosi. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale 
che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio per coniugare salute, benessere, arte 
e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini e adolescenti agli adulti e anziani, vedrà la 
partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti. 
Gestito da Intermedia, sarà accompagnato da una fortissima attività mediatica, che 
comprenderà interviste e approfondimenti a Tropea e dirette streaming. 

Martedì 17 maggio, alle ore 12, a Catanzaro, presso la Sala Oro, Cittadella regionale Palazzo 
della Regione Calabria (viale Europa 35, località Germaneto, CZ) si terrà la conferenza stampa 
di apertura del Festival. 

Ci piacerebbe averti con noi sia in questa occasione che per i successivi giorni dell’evento. 

Parteciperanno Roberto Occhiuto, Presidente Regione Calabria, Giuseppina Princi, 
Vicepresidente Regione Calabria, Giovanni Macrì, sindaco di Tropea, Giovambattista De Sarro, 
Rettore Università Magna Grecia, Nicola Leone, Rettore Università della Calabria, Giuseppe 
Morino, Responsabile UO Dietologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, 
Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival e 
Mauro Boldrini, direttore comunicazione Associazione Pancrazio. 
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A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta mediterranea. 
Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti alle 
vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può sembrare 
una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più ambizioso: stare 
bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 milioni di italiani sono 
aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e 
metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire corrette abitudini alimentari 
che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio a 
Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report di 
'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella fascia 
d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 
maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 
iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell'Ospedale 
Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto su 10 è obeso e la 
pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 
casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 
necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 



prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 
che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere grandi e piccoli e 
parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di 
educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 
per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che 
permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le scuole 
primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con l'obiettivo 
di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori e delle 
patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 
Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 
sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 

Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 

vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 

eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 

quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 

stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 

Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 

evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 

diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. “Oggi - 

spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 

prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la guarigione di 

molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione: un grande 

strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei 

tumori”. 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall’Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. “Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro – sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus – compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella”. 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l’alimentazione è importante, ma non di meno conta l’attività fisica. “Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: “Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie”. Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l’ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell’invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo”. La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. “Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università 
Cattolica di Roma. 

“Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione”, 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: “La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley”. 
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Dieta mediterranea: la Calabria al centro 
con il Festival dei 5 colori 
L’obiettivo del Festival è valorizzare la dieta mediterranea, un vero e 
proprio stile di vita 

 

Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 colori, la grande 
kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 22 porterà nella 
splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti del mondo della 
medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. L’obiettivo è valorizzare la dieta 
mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia una delle sue capitali. La città, 
scelta grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, ospiterà confronti tra specialisti, tornei 
di beach volley, camminate alla scoperta delle meraviglie del territorio, esibizioni di ballo, 
musica e feste sotto le stelle. Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio 
Caradonna, Ciro Indolfi, Agostino Consoli, Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea 
Ghiselli, Pasquale Strazzullo e molti altri clinici e professori terranno tavole rotonde dedicate a 
salute e nutrizione, mentre personalità come Nino Frassica, Luca Ward e Simone 
Perrotta intratterranno il pubblico con spettacoli e premiazioni. La cinque giorni fa parte di un 
progetto selezionato da Con i bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile e si pone l’obiettivo di sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza di 
seguire corretti stili di vita. Il filo conduttore di tutti gli eventi sarà la ‘prevenzione’. Gli incontri 
saranno trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e sugli account Facebook e 
Instagram, per poter essere seguiti da ogni parte d’Italia. L’idea della kermesse è 
dell’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per 
dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

“La nostra Regione è una delle capitali della dieta mediterranea, Patrimonio Unesco dal 2010 – 
dichiara la Vicepresidente della Regione Calabria Giuseppina Princi – La kermesse e il 
progetto saranno occasione di incidere sulla prevenzione e quindi su uno stile di vita sano, 
partendo da un’efficace azione di sensibilizzazione oltre che di formazione. La dieta 
mediterranea, tra l’altro, sarà un’opportunità per salvaguardare le tradizioni alimentari e i 



prodotti identitari della nostra Regione, il bergamotto di Reggio Calabria e il cedro liscio di 
Diamante. Siamo molto felici di poterli valorizzare durante questi cinque giorni, dopo un 
momento storico in cui il turismo si è purtroppo dovuto fermare. Ripartiamo da qui, dalle nostre 
bellezze.” 

“Il Festival ci permetterà di parlare anche di sostenibilità e attenzione all’ambiente, valori a cui 
da sempre teniamo molto – sottolinea Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione 
Calabria – Il nostro è un territorio naturale che merita di essere valorizzato, per questo siamo 
molto impegnati nel presidio delle aree rurali e nel mantenimento delle biodiversità, con 
particolare attenzione alla promozione dei prodotti locali. Grazie alle azioni messe in campo, 
siamo la terza Regione più bio d’Europa.” 

“Siamo felici che i grandi nomi della medicina e dello spettacolo possano incontrarsi nella nostra 
città – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì – Tropea è terra di cultura e tradizioni, che 
non vediamo l’ora di trasmettere attraverso la kermesse. Questa cinque giorni sarà una grande 
occasione di incontro, confronto e condivisione tra le nostre piazze più belle e le sale più 
istituzionali. Si ballerà, si assaggeranno prodotti tipici come la cipolla, si imparerà come fare 
prevenzione primaria, si visiteranno i monumenti più antichi durante la camminata serale.” 

“Oggi sono quasi 23 milioni gli italiani che sono aumentati di peso, anche a causa della 
pandemia – afferma Francesco Cognetti, presidente FOCE – Una situazione grave, che 
incrementa il rischio di disturbi metabolici e cardiovascolari, diabete e la formazione di molti 
tumori. A preoccupare sono i più piccoli: l’Italia è infatti uno dei paesi europei con il più alto 
tasso di obesità infantile. Su un campione di 50mila bambini di terza elementare presi in carico 
dal Ministero della Salute per il report “OKkio alla Salute”, il 20% è in sovrappeso e il 9% 
addirittura obeso. Inoltre, sono circa 100mila i bimbi obesi o in sovrappeso nella fascia d’età 6-9 
anni. Mangiare bene, non fumare e fare movimento può davvero aiutare a rimanere sani. 
Praticare sport, per esempio, diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare un 
tumore. Parlarne è il primo passo per trasmetterne l’importanza.” 

“Valorizzare il territorio significa anche dare risalto alla sua cultura – dichiarano Giovambattista 
De Sarro, Rettore Università Magna Graecia e Nicola Leone, Rettore Università della Calabria 
– La nostra Regione vanta istituti e Università di prestigio. Come rettori, apprezziamo che la 
Calabria ospiti il Festival, perché questi momenti di informazione e formazione permettono di 
dare il giusto riconoscimento ai giovani studenti, che ci auguriamo possano rimanere legati alle 
nostre radici e alla nostra terra, così ricca di tradizioni. È proprio ai giovani che dobbiamo 
puntare per un futuro ricco di sane abitudini.” 

“La Calabria è una delle regioni italiane con il tasso maggiore di sovrappeso e obesità infantile – 
aggiunge Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival – La pandemia ha incrementato questi problemi, con la riduzione del 
movimento e l’aumento di abitudini alimentari non corrette: la metà dei bambini non faceva 
colazione, solo il 14% consumava la frutta 2-3 volte al giorno e il 22% una sola volta, a fronte di 
un 11% che mangiava frutta meno di una volta a settimana o mai. La stessa indagine 
evidenziava un 7% di bambini che assumeva bevande zuccherate quasi tutti i giorni: Il Festival 
diventa allora un momento per conoscere modelli diversi riferibili a quello mediterraneo, in cui 
varietà e colori degli alimenti, movimento, frugalità si associano, aiutati dai supereroi di “Dammi 
il 5”, per promuovere il benessere. Su queste basi sarà inoltre lanciato un progetto di ricerca 



scientifica che vedrà interessati bambini di regioni diverse per la conoscenza della dieta 
mediterranea.” 

“Da tanti anni cerchiamo di avvicinare i bambini a uno stile di vita sano attraverso i nostri 5 
Super Eroi, i Di5, ed eventi con percorsi di educazione alimentare realizzati per famiglie e 
pazienti – conclude Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e 
ideatrice del Festival – Da qui è nata l’idea del Festival dei 5 colori. Vogliamo promuovere la 
dieta mediterranea ed estendere il nostro progetto agli altri Paesi che condividono il 
riconoscimento Unesco, cioè Spagna, Grecia, Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo. A oggi 
hanno già aderito Marocco e Spagna e siamo al lavoro per far diventare il nostro Festival 
itinerante. Inizieremo con il Marocco, dove vorremmo organizzare un’edizione nel mese di 
ottobre, poi continueremo con gli altri Paesi, con tappa fissa in Italia. L’idea è che questo 
progetto possa crescere sempre più e che possa essere d’aiuto per sensibilizzare bambini, 
famiglie e pazienti a sposare uno stile di vita corretto”. 
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A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta mediterranea. 
Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti alle 
vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può sembrare 
una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più ambizioso: stare 
bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 milioni di italiani sono 
aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e 
metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire corrette abitudini alimentari 
che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio a 
Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report di 
'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella fascia 
d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 
maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 
iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell'Ospedale 
Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto su 10 è obeso e la 
pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 
casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 



necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 
prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 
che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere grandi e piccoli e 
parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di 
educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 
per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che 
permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le scuole 
primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con l'obiettivo 
di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori e delle 
patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 
Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 
sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 

Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 

vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 

eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 

quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 

stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 

Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 

evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 

diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. “Oggi - 

spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica 

(Aiom) - le prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie 

permettono la guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale 

intervenire sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, 

infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei tumori”. 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall’Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. “Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro – sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus – compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella”. 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l’alimentazione è importante, ma non di meno conta l’attività fisica. “Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: “Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie”. Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l’ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell’invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo”. La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. “Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università 
Cattolica di Roma. 

“Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione”, 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: “La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley”. 
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A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta mediterranea. 
Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti alle 
vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può sembrare 
una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più ambizioso: stare 
bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 milioni di italiani sono 
aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e 
metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire corrette abitudini alimentari 
che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio a 
Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di 
medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report di 
'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella fascia 
d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 
maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 
iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell'Ospedale 
Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto su 10 è obeso e la 
pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 
casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 



necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 
prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi 
che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere grandi e piccoli e 
parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 
sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto nazionale di 
educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 
per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque supereroi che 
permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le scuole 
primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con l'obiettivo 
di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei tumori e delle 
patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero 
Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul 
sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 

Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 

vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 

eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 

quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 

stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 

Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 

evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 

diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. “Oggi - 

spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 

prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la guarigione di 

molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire sulla prevenzione: un grande 

strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei 

tumori”. 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall’Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. “Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro – sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus – compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella”. 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l’alimentazione è importante, ma non di meno conta l’attività fisica. “Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento – spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: “Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l’invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie”. Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l’ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell’invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): “Oggi si può ottenere un’importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo”. La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. “Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l’equilibrio dell’organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università 
Cattolica di Roma. 

“Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione”, 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: “La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley”. 
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Dieta mediterranea, tra salute e sport la 
Calabria al centro con il Festival dei 5 colori 

 

 

Prenderà il via domani, 18 maggio, la prima edizione del Festival dei 5 colori, 

la kermesse dedicata a benessere e sana alimentazione che fino a domenica 22 porterà 

nella splendida cornice di Tropea, in Calabria, gli opinion leader italiani più influenti del mondo 

della medicina e personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. 

L’obiettivo è valorizzare la dieta mediterranea, un vero e proprio stile di vita che vede l’Italia 

una delle sue capitali. La città, scelta grazie alle sue bellezze culturali e paesaggistiche, 

ospiterà confronti tra specialisti, tornei di beach volley, camminate alla scoperta delle 

meraviglie del territorio, esibizioni di ballo, musica e feste sotto le stelle. 

Francesco Cognetti, Saverio Cinieri, Eugenio Caradonna, Ciro Indolfi, Agostino Consoli, 

Ettore Novellino, Adriana Bonifacino, Andrea Ghiselli, Pasquale Strazzullo e molti altri clinici 

e professori terranno tavole rotonde dedicate a salute e nutrizione, mentre personalità come 

Nino Frassica, Luca Ward e Simone Perrotta intratterranno il pubblico con spettacoli e 

premiazioni. 

La cinque giorni fa parte di un progetto selezionato da Con i bambini, nell’ambito del Fondo 

per il contrasto della povertà educativa minorile e si pone l’obiettivo di sensibilizzare adulti 

e bambini sull’importanza di seguire corretti stili di vita. Il filo conduttore di tutti gli eventi sarà 

la ‘prevenzione’. 
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A dieta per la salute, dal Festival dei 5 colori i 
consigli per una sana alimentazione 
Dal 18 al 22 maggio in Calabria si parla di corretti stili di vita e dieta 
mediterranea. Per ricordare anche il ruolo della tavola nella prevenzione delle 
malattie 

 

 

Il sole di maggio fa da motore alla voglia degli italiani di mettersi a dieta per arrivare pronti 
alle vacanze o anche soltanto al week-end in spiaggia. E - per una volta - quella che può 
sembrare una futile moda stagionale si sposa perfettamente con un obiettivo ben più 
ambizioso: stare bene in salute. Soprattutto dopo che - a causa della pandemia - quasi 23 
milioni di italiani sono aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano 
disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. Ed è proprio con l'obiettivo di favorire 
corrette abitudini alimentari che parte la prima edizione del Festival dei 5 colori, in 
programma dal 18 al 22 maggio a Tropea, in Calabria, ideato dall'Associazione Pancrazio, 
formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel 
campo della salute e del benessere. 

Quanto pesano gli italiani 

L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l'ultimo report 
di 'OKkio alla Salute' del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 
elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura, un terzo dei piccoli nella 
fascia d'età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una 
prevalenza dei maschi sulle femmine. 

"Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di 
vita, iniziando da ciò che mangiamo - spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo 
dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell'evento. Oggi un adulto 
su 10 è obeso e la pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che 



sono rimasti chiusi in casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non 
salutari. Per questo oggi è necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall'infanzia. 
Mangiare bene, praticare sport e prestare attenzione al proprio corpo significa fare 
prevenzione primaria". 

Benessere a colori 

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei 
personaggi che animeranno la prima edizione del festival: cinque giorni per coinvolgere 
grandi e piccoli e parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e 
prevenzione. 

"Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere - spiega Maria 
Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival. Sono le 
tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero 
cinque sarà il filo conduttore del Festival: l'idea è nata grazie a 'Dammi il 5', un progetto 
nazionale di educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da 
allora giriamo per le scuole a insegnare cosa significa 'mangiare bene', con l'aiuto di cinque 
supereroi che permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema". 

Le iniziative del Festival 

Durante la cinque giorni si svolgeranno tante attività con i bambini, dai laboratori per le 
scuole primarie al racconto delle loro storie a tema. E poi ci saranno gli incontri con medici e 
nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, ma sempre con 
l'obiettivo di sottolineare l'importanza di seguire corretti stili di vita per la prevenzione dei 
tumori e delle patologie metaboliche. 

Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come 
Piero Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si 
assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la 
kermesse da qualsiasi parte d'Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming 
sul sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://festivaldei5colori.it/
https://www.facebook.com/festivaldei5colori
https://www.instagram.com/festivaldei5colori/
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Fino al 22 maggio in Calabria si parlerà di 
sana alimentazione e salute 

 
Al via la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio nella 

splendida cornice di Tropea, in Calabria. 

La cinque giorni si pone l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccoli per parlare di corretta 

alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. A causa della pandemia, infatti, quasi 

23 milioni di italiani sono aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano 

disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. 

 

L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l’ultimo report di 

‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza 

elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura un terzo dei piccoli nella fascia 

d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei 

maschi sulle femmine. 

Tra attività con le scuole, incontri con medici e nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi 

dello spettacolo italiano, si sottolineerà l’importanza di seguire corretti stili di vita. Sarà un 

evento unico nel suo genere, un appuntamento annuale che unirà cultura, cibo, arte, 

sostenibilità e ambiente. Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte 

nel loro settore, come Piero Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le 

bellezze della città, si assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà 

possibile seguire la kermesse da qualsiasi parte d’Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in 

diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e 

Instagram. 

L’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale di educazione alimentare 

dedicato ai bimbi 

“Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere – spiega Maria 

Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Sono le 

tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque 

sarà il filo conduttore del Festival: l’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale di 

https://festivaldei5colori.it/
http://festivaldei5colori.it/
https://www.dammilcinque.eu/
https://www.dammilcinque.eu/


educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo 

per le scuole a insegnare cosa significa ‘mangiare bene’, con l’aiuto di cinque supereroi che 

permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema. Durante la cinque giorni continueremo a 

svolgere attività con i bambini, realizzeremo laboratori con i bambini delle scuole primarie e 

racconteremo loro storie a tema. Questo Festival – continua Carpino – ci permetterà di 

rivolgerci in modo specifico anche agli adulti. Personalità di elevata competenza con grande 

capacità comunicativa ci aiuteranno a comprendere l’importanza della prevenzione. È nostra 

intenzione estendere il Festival anche agli altri ‘Paesi della Dieta Mediterranea’: saranno infatti 

presenti i rappresentati del Marocco e della Croazia.  Parleremo di argomenti molto importanti e 

il divertimento non mancherà.” 

Si a uno stile di vita sano tra movimento e salute 

“Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, 

iniziando da ciò che mangiamo – spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell’Ospedale 

Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell’evento –. Oggi un adulto su 10 è obeso e 

la pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in 

casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è 

necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall’infanzia. Mangiare bene, praticare sport e 

prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria. In questi cinque giorni 

diversi medici si incontreranno a Tropea per discutere di salute, iniziando dalla prevenzione dei 

tumori e delle patologie metaboliche; un tema importante sarà l’alimento mediterraneo come 

nutraceutico e come mezzo per favorire un’abbronzatura in tutta sicurezza. Infine sarà 

approfondito il tema del movimento come elemento fondamentale di uno stile di vita sano. Si 

alterneranno tornei sportivi, passeggiate per lo splendido borgo di Tropea, incontri con i più 

piccoli e momenti di divertimento con grandi ospiti come Nino Frassica, Simone Perrotta, Luca 

Ward, Piero Angela e Walter Willett, a cui saranno consegnati premi per la loro professionalità.” 
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https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2022/05/cal-festival-tropea-alimentazione-dietamediterranea-bambini-36837603-349c-40d9-b874-

68af2dc4bd91.html 

Bimbi al festival dei 5 colori. Tropea incoraggia 

la buona alimentazione 

Mangiare bene è importante soprattutto per i bambini. La manifestazione che 

andrà avanti fino al 22 maggio vuole insegnare ai più piccoli a nutrirsi bene. 

"L'obesità infantile in Calabria è un problema enorme" dice il professor Morino 

Verde, arancione, rosso, viola e bianco. Sono i cinque colori della salute, con i quali i bambini 

possono imparare (divertendosi) le regole per una corretta alimentazione. Importantissima per 

la salute dei piccoli e non solo. La dieta mediterranea come strumento per prevenire l’insorgere 

di malattie come l’obesità, a partire proprio dai più piccoli: in sovrappeso il 40% dei nostri 

bambini 

"Le indagini fatte qui in Calabria ci dicono che un 35% dei bambini non mangia neanche una 

volta al giorno frutta e verdura mentre un 28% beve tutti i giorni bevande zuccherate" dice il 

professor Morino, pediatra e dietologo del Bambino Gesù di Roma. 

Attività, workshop e momenti di intrattenimento per i bambini andranno avanti fino al 22 maggio 

a Tropea. A insegnare giocando, studenti di medicina, biologia e farmacia. 

LINK AL SERVIZIO 

https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2022/05/cal-festival-tropea-alimentazione-dietamediterranea-bambini-36837603-349c-40d9-b874-68af2dc4bd91.html
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https://www.medinews.it/wp-content/uploads/2022/05/1.mp4
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Recital del grande Nino Frassica a Tropea

LINK AL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=_5f-jir0SU8
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ALIMENTAZIONE

A Tropea
il cibo
che fa bene

Da ieri tropea, perla
della Calabria, si è vesti-
ta dei colori dell'alimen-
tazione con la prima edi-
zione del " Festival dei 5
colori", che fino a dome-
nica prossima richiama
in città esperti di alimen-
tazione e personaggi dle
mondo dello spettacolo
per parlare di salute e sa-
na alimentazione.
L'apertura è stata affida-
ta a Silvio Brusaferro,
presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità, che
ha sottolineato l'impor-
tanza di rivolgersi ai
bambini, perché l'edu-
cazione ai corretti stili di
vita parte proprio dalle
scuole. «Mangiare in
modo sano, praticare at-
tività fisica, evitare so-
stanze come fumo, ec-
cessivo alcool e droghe
ci consente di mantene-
re una buona salute», ha
detto Brusaferro. Trai te-
stimoniai anche Massi-
miliano Allegri per il pro-
getto "Allenatore alleato
di salute" con l'obiettivo
di sensibilizzare i coach
a intervenire sulle scor-
rette abitudini dei ragaz-
zi. «La corretta alimenta-
zione aiuta a ridurre del
30% le possibilità di svi-
luppare un tumore», ha
invece ricordato France-
sco Cognetti, presidente
di FOCE (Federazione
Oncologi, Cardiologi ed
Ematologi), «Anche lo
sport è una grande ar-
ma contro i problemi di
salute. Per questo è im-
portante spiegare ai gio-
vani quanti benefici pos-
sono trarre da abitudini
corrette». Quindi l'invito
ad utilizzare i prodotti
dle terriotorio, tra cui il
bergamotto dalle infini-
te proprietà benefiche.
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 
Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile 
di vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 
eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 
quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato 
agli stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai 
tumori. Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - 
potrebbero essere evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si 
registrano 380 mila nuove diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 
mila in meno. "Oggi - spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana di 
oncologia medica (Aiom) - le prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le 
nuove terapie permettono la guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta 
però fondamentale intervenire sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione 
di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei tumori". 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall'Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal 
momento che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, 
come quello al seno, il più diffuso tra le donne. "Una corretta alimentazione può contribuire a 
prevenire numerose tipologie di cancro - sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente 
IncontraDonna Onlus - compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne 
che hanno ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla 
prevenzione primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, 
permette di diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella". 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l'alimentazione è importante, ma non di meno conta l'attività fisica. "Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento - 
spiega Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: "Lo sport, in 
particolare, è un grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e 
il tasso di colesterolo, rallenta l'invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità 
di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli 
accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie". Non a caso tra gli ospiti del Festival ci 
sarà anche l'ex calciatore Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell'invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti 
di vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): "Oggi si può ottenere un'importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo". La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. "Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l'equilibrio dell'organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università 
Cattolica di Roma. 

"Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione", 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: "La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley". 
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aabd-005552857bbe/ 

L'ironia di Frassica travolge Tropea. Insieme 
a lui un altro attore di don Matteo  

 
 

L’ironia travolgente di Nino Frassica a Tropea. L’attore e comico messinese grande 

protagonista della prima edizione del Festival dei Cinque Colori.Nino Frassica ha allietato la 

platea di palazzo Santa Chiara nel cuore del centro storico di Tropea e a breve riceverà il 

premio nell’ambito del contest “Insieme per nutrire l’allegria”. Con lui dapprima i giovani 

Francesco e Cristiano e Francesco Scali, il protagonista di “Pippo” in Don Matteo, nei panni del 

personaggio Gianfranco Padda. Applausi scroscianti per entrambi da parte del numeroso 

pubblico che è accorso caloroso alla prima serata di divertimento dell’evento ideato da Maria 

Teresa Carpino. Nei prossimi giorni ospiti, tra gli altri, Simone Perrotta, Piero Angela e Luca 

Ward. 
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Festival dei 5 colori, al via la prima edizione 
della kermesse a Tropea 
Ha preso il via oggi, a Tropea, la prima edizione del Festival dei 5 colori, kermesse che fino 

a domenica 22 porterà nella splendida città calabrese i più importanti opinion leader del mondo 

della medicina e personaggi dello spettacolo e dello sport, per parlare di salute e sana 

alimentazione. A inaugurare la cinque giorni è stato Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto 

Superiore di Sanità, che ha sottolineato l’importanza di rivolgersi ai bambini, perché 

l’educazione ai corretti stili di vita parte proprio dalle scuole. Nel pomeriggio le prime tavole 

rotonde hanno visto protagonisti la dieta mediterranea e i prodotti del territorio, come il 

bergamotto, nella prevenzione dei tumori e dell’invecchiamento. Si è poi parlato di sport ed 

educazione, grazie ad ‘Allenatore alleato di salute’, il primo progetto al mondo per sensibilizzare 

i coach a intervenire sulle scorrette abitudini dei ragazzi, che ha come testimonial l’ex allenatore 

Massimiliano Allegri. “Occuparsi di salute significa fare attenzione a come e dove viviamo e alle 

scelte che compiamo ogni giorno – afferma il Presidente ISS Silvio Brusaferro –. Mangiare in 

modo sano, praticare attività fisica, evitare sostanze come fumo, eccessivo alcool e droghe ci 

consente di mantenere una buona salute. Anche l’attenzione all’ambiente deve starci a cuore: 

come ci comportiamo con il mondo intorno a noi determina la qualità della nostra vita. Limitare 

gli inquinanti, fare la raccolta differenziata, non contaminare le acque e farne un uso saggio 

sono regole fondamentali per vivere in modo rispettoso in comunità. È importante che siano 

prima di tutto i più giovani a mettere in pratica questi consigli: mantenere buone relazioni con gli 

altri e con il mondo già da piccoli significa mettere le basi per diventare adulti responsabili. 

Inaugurare il Festival in Calabria ha un significato importante, perché è una regione ricchissima 

di prodotti naturali, ottimi per garantire un’alimentazione equilibrata.” 

“La corretta alimentazione aiuta a ridurre del 30% le possibilità di sviluppare un tumore – 

dichiara Francesco Cognetti, presidente di FOCE (Federazione Oncologi, Cardiologi ed 

Ematologi) –. Anche lo sport è una grande arma contro i problemi di salute. Per questo è 

importante spiegare ai giovani quanti benefici possono trarre da abitudini corrette: attraverso 

‘Allenatore alleato di salute’, il primo progetto dedicato ai mister di calcio, diamo a queste figure, 

centrali nella vita di molti giovani, gli strumenti per essere educatori di corretti stili di vita.”  

“I prodotti del territorio hanno una duplice utilità – sottolinea Eugenio Caradonna, presidente 

SIMCRI (Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica) –, sono ricchi di 

nutrienti e anche ottimi alleati della giovinezza. Uno di questi è il bergamotto, un agrume con 

grandi proprietà anti-aging e antinfiammatorie. Uno studio dell’Università della Calabria ha 

confermato la sua utilità nella prevenzione di molte forme tumorali.” 

“Un’alimentazione corretta ci aiuta a prevenire numerosi tumori – aggiungono Pierosandro 



Tagliaferri e Pierfrancesco Tassone, Ordinari di Oncologia Medica presso l’Università Magna 

Graecia –. Come italiani, abbiamo a disposizione una grande arma, la dieta mediterranea, un 

vero e proprio stile di vita. Seguendo le indicazioni della ‘piramide alimentare’ garantiamo al 

nostro organismo il corretto apporto di nutrienti. Limitare dolci e carni e preferire verdura, frutta 

e cereali significa fare prevenzione primaria contro molte neoplasie”. 

“È importante creare un modello di sviluppo che tenga conto delle caratteristiche della Regione, 

puntare sull’agricoltura e sui prodotti tipici – conclude Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura 

Regione Calabria –. Il Festival è un’incredibile occasione per recuperare il rapporto con la dieta 

mediterranea, che noi italiani, soprattutto al Sud, sembriamo aver perso. Ci siamo abituati a 

mangiare male, a dimostrarlo sono i dati preoccupanti sull’obesità infantile. Oggi, in Calabria, 

investiamo molto sul settore agricolo, abbiamo tanti prodotti con certificazioni IGP e DOP che 

possono essere tracciati. Puntiamo su questo per valorizzare il territorio”. 
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Al via il Festival dei 5 colori: dieta 
mediterranea garanzia di salute 
Brusaferro (presidente ISS): “Fondamentale rivolgersi ai più giovani” 

 

Tropea, 18 maggio 2022 – Ha preso il via oggi, a Tropea, la prima edizione del Festival dei 5 

colori, kermesse che fino a domenica 22 porterà nella splendida città calabrese i più importanti 

opinion leader del mondo della medicina e personaggi dello spettacolo e dello sport, per parlare 

di salute e sana alimentazione. A inaugurare la cinque giorni è stato Silvio Brusaferro, 

Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha sottolineato l’importanza di rivolgersi ai 

bambini, perché l’educazione ai corretti stili di vita parte proprio dalle scuole. Nel pomeriggio le 

prime tavole rotonde hanno visto protagonisti la dieta mediterranea e i prodotti del territorio, 

come il bergamotto, nella prevenzione dei tumori e dell’invecchiamento. Si è poi parlato di sport 

ed educazione, grazie ad ‘Allenatore alleato di salute’, il primo progetto al mondo per 

sensibilizzare i coach a intervenire sulle scorrette abitudini dei ragazzi, che ha come testimonial 

l’ex allenatore Massimiliano Allegri. 

 “Occuparsi di salute significa fare attenzione a come e dove viviamo e alle scelte che 

compiamo ogni giorno – afferma il Presidente ISS Silvio Brusaferro –. Mangiare in modo sano, 

praticare attività fisica, evitare sostanze come fumo, eccessivo alcool e droghe ci consente di 

mantenere una buona salute. Anche l’attenzione all’ambiente deve starci a cuore: come ci 

comportiamo con il mondo intorno a noi determina la qualità della nostra vita. Limitare gli 

inquinanti, fare la raccolta differenziata, non contaminare le acque e farne un uso saggio sono 

regole fondamentali per vivere in modo rispettoso in comunità. È importante che siano prima di 

tutto i più giovani a mettere in pratica questi consigli: mantenere buone relazioni con gli altri e 

con il mondo già da piccoli significa mettere le basi per diventare adulti responsabili. Inaugurare 

il Festival in Calabria ha un significato importante, perché è una regione ricchissima di prodotti 

naturali, ottimi per garantire un’alimentazione equilibrata.”  

“La corretta alimentazione aiuta a ridurre del 30% le possibilità di sviluppare un tumore – 

dichiara Francesco Cognetti, presidente di FOCE (Federazione Oncologi, Cardiologi ed 

Ematologi) –. Anche lo sport è una grande arma contro i problemi di salute. Per questo è 

importante spiegare ai giovani quanti benefici possono trarre da abitudini corrette: attraverso 

‘Allenatore alleato di salute’, il primo progetto dedicato ai mister di calcio, diamo a queste figure, 



centrali nella vita di molti giovani, gli strumenti per essere educatori di corretti stili di vita.”  

“I prodotti del territorio hanno una duplice utilità – sottolinea Eugenio Caradonna, presidente 

SIMCRI (Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica) –, sono ricchi di 

nutrienti e anche ottimi alleati della giovinezza. Uno di questi è il bergamotto, un agrume con 

grandi proprietà anti-aging e antinfiammatorie. Uno studio dell’Università della Calabria ha 

confermato la sua utilità nella prevenzione di molte forme tumorali.”  

“Un’alimentazione corretta ci aiuta a prevenire numerosi tumori – aggiungono Pierosandro 

Tagliaferri e Pierfrancesco Tassone, Ordinari di Oncologia Medica presso l’Università Magna 

Graecia –. Come italiani, abbiamo a disposizione una grande arma, la dieta mediterranea, un 

vero e proprio stile di vita. Seguendo le indicazioni della ‘piramide alimentare’ garantiamo al 

nostro organismo il corretto apporto di nutrienti. Limitare dolci e carni e preferire verdura, frutta 

e cereali significa fare prevenzione primaria contro molte neoplasie.” 

“È importante creare un modello di sviluppo che tenga conto delle caratteristiche della Regione, 

puntare sull’agricoltura e sui prodotti tipici – conclude Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura 

Regione Calabria –. Il Festival è un’incredibile occasione per recuperare il rapporto con la dieta 

mediterranea, che noi italiani, soprattutto al Sud, sembriamo aver perso. Ci siamo abituati a 

mangiare male, a dimostrarlo sono i dati preoccupanti sull’obesità infantile. Oggi, in Calabria, 

investiamo molto sul settore agricolo, abbiamo tanti prodotti con certificazioni IGP e DOP che 

possono essere tracciati. Puntiamo su questo per valorizzare il territorio.” 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 
Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile 
di vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 
eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 
quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato 
agli stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai 
tumori. Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - 
potrebbero essere evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si 
registrano 380 mila nuove diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 
mila in meno. "Oggi - spiega Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana di 
oncologia medica (Aiom) - le prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le 
nuove terapie permettono la guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta 
però fondamentale intervenire sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione 
di tutti. Gli stili di vita, infatti, incidono in modo significativo su gran parte dei tumori". 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall'Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal 
momento che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, 
come quello al seno, il più diffuso tra le donne. "Una corretta alimentazione può contribuire a 
prevenire numerose tipologie di cancro - sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente 
IncontraDonna Onlus - compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne 
che hanno ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla 
prevenzione primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, 
permette di diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella". 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l'alimentazione è importante, ma non di meno conta l'attività fisica. "Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento - 
spiega Francesco Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: "Lo sport, in 
particolare, è un grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e 
il tasso di colesterolo, rallenta l'invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità 
di sviluppare un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli 
accorgimenti quotidiani per prevenire molte malattie". Non a caso tra gli ospiti del Festival ci 
sarà anche l'ex calciatore Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell'invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti 
di vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): "Oggi si può ottenere un'importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo". La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. "Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l'equilibrio dell'organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università 
Cattolica di Roma. 

"Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione", 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: "La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley". 

 

 

http://festivaldei5colori.it/
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Un evento unico nel suo genere, il 
“Festival dei 5 Colori” 
Si tratta di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si 
arricchirà in ogni edizione al fine di coniugare salute, benessere, arte e ambiente 

 

Cinque colori come quelli che ricordano la dieta mediterranea e l’alimentazione sana ed 

equilibrata, infatti obiettivo del Festival è quello di sensibilizzare sull’importanza di seguire 

corretti stili di vita, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare. 

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale Dammi il 5, promossa dall’Associazione no-profit 

Pancrazio e realizzata in collaborazione con SID – Società Italiana di Diabetologia, SIC – 

Società Italiana di Cardiologia, SIP – Società Italiana di Pediatria e l’Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù e presentata nel dicembre scorso al Ministero della Salute. L’evento è realizzato 

con il fondamentale contributo della Regione Calabria e della Città di Tropea e sono stati 

richiesti i principali patrocini Istituzionali. 

Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini e adolescenti agli adulti e anziani, vedrà la 

partecipazione di tanti testimonial come quella di quella di questa sera del mattatore, attore, 

comico Nino Frassica. 

Tante le presenze e la partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni come Roberto 

Occhiuto, Presidente Regione Calabria, Giuseppina Princi, Vicepresidente Regione Calabria, 

Giovanni Macrì, sindaco di Tropea, Giovambattista De Sarro, Rettore Università Magna Grecia, 

Nicola Leone, Rettore Università della Calabria, Giuseppe Morino, Responsabile UO Dietologia 

Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Maria Teresa Carpino, ideatrice e 

direttore creativo del Festival, Francesco Cognetti, direttore della comunicazione 

dell’Associazione Pancrazio. 
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AL VIA IL FESTIVAL DEI 5 COLORI: DIETA MEDITERRANEA 
GARANZIA DI SALUTE BRUSAFERRO (PRESIDENTE ISS): 
“FONDAMENTALE RIVOLGERSI AI PIÙ GIOVANI” 

“Inaugurare il Festival in Calabria ha un significato importante, perché è una regione ricchissima di 
prodotti naturali, ottimi per garantire un’alimentazione equilibrata” 

Il prof. Cognetti: “Il 30% dei tumori si previene con la corretta alimentazione” 

Il prof. Caradonna: “Il bergamotto è un agrume con grandi proprietà anti-aging e antinfiammatorie. 
Uno studio dell’Università della Calabria ha confermato la sua utilità nella prevenzione di molte 
forme tumorali” 

 

Ha preso il via oggi, a Tropea, la prima edizione del Festival dei 5 colori, kermesse che fino 

a domenica 22 porterà nella splendida città calabrese i più importanti opinion leader del mondo 

della medicina e personaggi dello spettacolo e dello sport, per parlare di salute e sana 

alimentazione. A inaugurare la cinque giorni è stato Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto 

Superiore di Sanità, che ha sottolineato l’importanza di rivolgersi ai bambini, perché l’educazione 

ai corretti stili di vita parte proprio dalle scuole. Nel pomeriggio le prime tavole rotonde hanno visto 

protagonisti la dieta mediterranea e i prodotti del territorio, come il bergamotto, nella prevenzione 

dei tumori e dell’invecchiamento. Si è poi parlato di sport ed educazione, grazie ad ‘Allenatore 

alleato di salute’, il primo progetto al mondo per sensibilizzare i coach a intervenire sulle scorrette 

abitudini dei ragazzi, che ha come testimonial l’ex allenatore Massimiliano Allegri. 

“Occuparsi di salute significa fare attenzione a come e dove viviamo e alle scelte che compiamo 

ogni giorno – afferma il Presidente ISS Silvio Brusaferro –. Mangiare in modo sano, praticare 

attività fisica, evitare sostanze come fumo, eccessivo alcool e droghe ci consente di mantenere 

una buona salute. Anche l’attenzione all’ambiente deve starci a cuore: come ci comportiamo con il 

mondo intorno a noi determina la qualità della nostra vita. Limitare gli inquinanti, fare la raccolta 

differenziata, non contaminare le acque e farne un uso saggio sono regole fondamentali per vivere 

in modo rispettoso in comunità. È importante che siano prima di tutto i più giovani a mettere in 

pratica questi consigli: mantenere buone relazioni con gli altri e con il mondo già da piccoli 

significa mettere le basi per diventare adulti responsabili. Inaugurare il Festival in Calabria ha un 

significato importante, perché è una regione ricchissima di prodotti naturali, ottimi per garantire 

un’alimentazione equilibrata.” 



“La corretta alimentazione aiuta a ridurre del 30% le possibilità di sviluppare un tumore – 

dichiara Francesco Cognetti, presidente di FOCE (Federazione Oncologi, Cardiologi ed 

Ematologi) –. Anche lo sport è una grande arma contro i problemi di salute. Per questo è 

importante spiegare ai giovani quanti benefici possono trarre da abitudini corrette: attraverso 

‘Allenatore alleato di salute’, il primo progetto dedicato ai mister di calcio, diamo a queste figure, 

centrali nella vita di molti giovani, gli strumenti per essere educatori di corretti stili di vita.” 

“I prodotti del territorio hanno una duplice utilità – sottolinea Eugenio Caradonna, presidente 

SIMCRI (Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica) –, sono ricchi di 

nutrienti e anche ottimi alleati della giovinezza. Uno di questi è il bergamotto, un agrume con 

grandi proprietà anti-aging e antinfiammatorie. Uno studio dell’Università della Calabria ha 

confermato la sua utilità nella prevenzione di molte forme tumorali.” 

“Un’alimentazione corretta ci aiuta a prevenire numerosi tumori – aggiungono Pierosandro 

Tagliaferri e Pierfrancesco Tassone, Ordinari di Oncologia Medica presso l’Università Magna 

Graecia –. Come italiani, abbiamo a disposizione una grande arma, la dieta mediterranea, un vero 

e proprio stile di vita. Seguendo le indicazioni della ‘piramide alimentare’ garantiamo al nostro 

organismo il corretto apporto di nutrienti. Limitare dolci e carni e preferire verdura, frutta e cereali 

significa fare prevenzione primaria contro molte neoplasie.” 

“È importante creare un modello di sviluppo che tenga conto delle caratteristiche della Regione, 

puntare sull’agricoltura e sui prodotti tipici – conclude Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura 

Regione Calabria –. Il Festival è un’incredibile occasione per recuperare il rapporto con la dieta 

mediterranea, che noi italiani, soprattutto al Sud, sembriamo aver perso. Ci siamo abituati a 

mangiare male, a dimostrarlo sono i dati preoccupanti sull’obesità infantile. Oggi, in Calabria, 

investiamo molto sul settore agricolo, abbiamo tanti prodotti con certificazioni IGP e DOP che 

possono essere tracciati. Puntiamo su questo per valorizzare il territorio.” 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 
Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 
vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 
eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 
quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 
stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 
Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 
evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 
diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. "Oggi - spiega 
Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 
prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la 
guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire 
sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, 
incidono in modo significativo su gran parte dei tumori". 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall'Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. "Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro - sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus - compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella". 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l'alimentazione è importante, ma non di meno conta l'attività fisica. "Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento - spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: "Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l'invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie". Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l'ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell'invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): "Oggi si può ottenere un'importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo". La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. "Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l'equilibrio dell'organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università 
Cattolica di Roma. 

"Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione", 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: "La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley". 
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Al via il Festival dei 5 colori: dieta 
mediterranea garanzia di salute 

 
 
Ha preso il via oggi, a Tropea, la prima edizione del Festival dei 5 colori, kermesse che fino 

a domenica 22 porterà nella splendida città calabrese i più importanti opinion leader del 

mondo della medicina e personaggi dello spettacolo e dello sport, per parlare di salute e 

sana alimentazione. A inaugurare la cinque giorni è stato Silvio Brusaferro, Presidente 

dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha sottolineato l’importanza di rivolgersi ai bambini, 

perché l’educazione ai corretti stili di vita parte proprio dalle scuole. Nel pomeriggio le prime 

tavole rotonde hanno visto protagonisti la dieta mediterranea e i prodotti del territorio, come il 

bergamotto, nella prevenzione dei tumori e dell’invecchiamento. Si è poi parlato  di sport ed 

educazione, grazie ad ‘Allenatore alleato di salute’, il primo progetto al mondo per 

sensibilizzare i coach a intervenire sulle scorrette abitudini dei ragazzi, che ha come 

testimonial l’ex allenatore Massimiliano Allegri. 

“Occuparsi di salute significa fare attenzione a come e dove viviamo e alle scelte che 

compiamo ogni giorno – afferma il Presidente ISS Silvio Brusaferro –. Mangiare in modo 

sano, praticare attività fisica, evitare sostanze come fumo, eccessivo alcool e droghe ci 

consente di mantenere una buona salute. Anche l’attenzione all’ambiente deve starci a 

cuore: come ci comportiamo con il mondo intorno a noi determina la qualità della nostra vita. 

Limitare gli inquinanti, fare la raccolta differenziata, non contaminare le acque e farne un uso 

saggio sono regole fondamentali per vivere in modo rispettoso in comunità. È importante che 

siano prima di tutto i più giovani a mettere in pratica questi consigli: mantenere buone 

relazioni con gli altri e con il mondo già da piccoli significa mettere le basi per diventare adulti 

responsabili. Inaugurare il Festival in Calabria ha un significato importante, perché è una 

regione ricchissima di prodotti naturali, ottimi per garantire un’alimentazione equilibrata.”  

“La corretta alimentazione aiuta a ridurre del 30% le possibilità di sviluppare un tumore – 

dichiara Francesco Cognetti, presidente di FOCE (Federazione Oncologi, Cardiologi ed 



Ematologi) –. Anche lo sport è una grande arma contro i problemi di salute. Per questo è 

importante spiegare ai giovani quanti benefici possono trarre da abitudini corrette: attraverso 

‘Allenatore alleato di salute’, il primo progetto dedicato ai mister di calcio, diamo a queste 

figure, centrali nella vita di molti giovani, gli strumenti per essere educatori di corret ti stili di 

vita.” 

“I prodotti del territorio hanno una duplice utilità – sottolinea Eugenio Caradonna, presidente 

SIMCRI (Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica) –, sono ricchi 

di nutrienti e anche ottimi alleati della giovinezza. Uno di questi è il bergamotto, un agrume 

con grandi proprietà anti-aging e antinfiammatorie. Uno studio dell’Università della Calabria 

ha confermato la sua utilità nella prevenzione di molte forme tumorali.”  

“Un’alimentazione corretta ci aiuta a prevenire numerosi tumori – aggiungono Pierosandro 

Tagliaferri e Pierfrancesco Tassone, Ordinari di Oncologia Medica presso l’Università 

Magna Graecia –. Come italiani, abbiamo a disposizione una grande arma, la dieta 

mediterranea, un vero e proprio stile di vita. Seguendo le indicazioni della ‘piramide 

alimentare’ garantiamo al nostro organismo il corretto apporto di nutrienti. Limitare dolci e 

carni e preferire verdura, frutta e cereali significa fare prevenzione primaria contro molte 

neoplasie.” 

“È importante creare un modello di sviluppo che tenga conto delle caratteristiche della 

Regione, puntare sull’agricoltura e sui prodotti tipici – conclude Gianluca Gallo, assessore 

all’Agricoltura Regione Calabria –. Il Festival è un’incredibile occasione per recuperare il 

rapporto con la dieta mediterranea, che noi italiani, soprattutto al Sud, sembriamo aver 

perso. Ci siamo abituati a mangiare male, a dimostrarlo sono i dati preoccupanti sull’obesità 

infantile. Oggi, in Calabria, investiamo molto sul settore agricolo, abbiamo tanti prodotti con 

certificazioni IGP e DOP che possono essere tracciati. Puntiamo su questo per valorizzare il 

territorio.” 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 
Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 
vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 
eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 
quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 
stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 
Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 
evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 
diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. "Oggi - spiega 
Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 
prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la 
guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire 
sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, 
incidono in modo significativo su gran parte dei tumori". 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall'Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. "Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro - sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus - compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella". 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l'alimentazione è importante, ma non di meno conta l'attività fisica. "Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento - spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: "Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l'invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie". Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l'ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell'invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): "Oggi si può ottenere un'importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo". La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. "Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l'equilibrio dell'organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università 
Cattolica di Roma. 

"Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione", 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: "La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley". 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 
Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 
vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 
eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 
quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 
stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 
Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 
evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 
diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. "Oggi - spiega 
Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 
prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la 
guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire 
sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, 
incidono in modo significativo su gran parte dei tumori". 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall'Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. "Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro - sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus - compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella". 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l'alimentazione è importante, ma non di meno conta l'attività fisica. "Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento - spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: "Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l'invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie". Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l'ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell'invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): "Oggi si può ottenere un'importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo". La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. "Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l'equilibrio dell'organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università 
Cattolica di Roma. 

"Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione", 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: "La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festivaldei5colori.it/


 

ED. ON LINE 

 

 

 
18-05-2022 

Lettori 
48.000 

 

https://www.latribunaditreviso.it 

Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 
Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 
vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 
eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 
quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 
stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 
Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 
evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 
diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. "Oggi - spiega 
Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 
prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la 
guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire 
sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, 
incidono in modo significativo su gran parte dei tumori". 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall'Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. "Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro - sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus - compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella". 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l'alimentazione è importante, ma non di meno conta l'attività fisica. "Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento - spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: "Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l'invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie". Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l'ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell'invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): "Oggi si può ottenere un'importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo". La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. "Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l'equilibrio dell'organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università 
Cattolica di Roma. 

"Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione", 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: "La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley". 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 
Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 
vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 
eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 
quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 
stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 
Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 
evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 
diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. "Oggi - spiega 
Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 
prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la 
guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire 
sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, 
incidono in modo significativo su gran parte dei tumori". 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall'Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. "Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro - sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus - compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella". 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l'alimentazione è importante, ma non di meno conta l'attività fisica. "Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento - spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: "Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l'invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie". Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l'ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell'invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): "Oggi si può ottenere un'importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo". La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. "Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l'equilibrio dell'organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università 
Cattolica di Roma. 

"Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione", 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: "La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley". 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 
Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 
vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 
eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 
quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 
stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 
Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 
evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 
diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. "Oggi - spiega 
Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 
prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la 
guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire 
sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, 
incidono in modo significativo su gran parte dei tumori". 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall'Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. "Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro - sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus - compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella". 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l'alimentazione è importante, ma non di meno conta l'attività fisica. "Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento - spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: "Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l'invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie". Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l'ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell'invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): "Oggi si può ottenere un'importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo". La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. "Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l'equilibrio dell'organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università 
Cattolica di Roma. 

"Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione", 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: "La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley". 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 
Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 
vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 
eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 
quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 
stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 
Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 
evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 
diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. "Oggi - spiega 
Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 
prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la 
guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire 
sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, 
incidono in modo significativo su gran parte dei tumori". 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall'Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. "Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro - sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus - compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella". 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l'alimentazione è importante, ma non di meno conta l'attività fisica. "Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento - spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: "Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l'invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie". Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l'ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell'invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): "Oggi si può ottenere un'importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo". La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. "Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l'equilibrio dell'organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università 
Cattolica di Roma. 

"Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione", 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: "La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festivaldei5colori.it/


 

Ed. On LINE 

 

 
18-05-2022 

Lettori 
30.000 

 

https://gazzettadimantova.it/ 

Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 
Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 
vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 
eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 
quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 
stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 
Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 
evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 
diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. "Oggi - spiega 
Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 
prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la 
guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire 
sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, 
incidono in modo significativo su gran parte dei tumori". 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall'Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. "Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro - sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus - compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella". 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l'alimentazione è importante, ma non di meno conta l'attività fisica. "Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento - spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: "Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l'invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie". Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l'ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell'invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): "Oggi si può ottenere un'importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo". La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. "Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l'equilibrio dell'organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università 
Cattolica di Roma. 

"Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione", 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: "La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley". 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 
Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 
vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 
eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 
quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 
stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 
Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 
evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 
diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. "Oggi - spiega 
Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 
prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la 
guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire 
sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, 
incidono in modo significativo su gran parte dei tumori". 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall'Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. "Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro - sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus - compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella". 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l'alimentazione è importante, ma non di meno conta l'attività fisica. "Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento - spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: "Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l'invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie". Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l'ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell'invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): "Oggi si può ottenere un'importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo". La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. "Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l'equilibrio dell'organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università 
Cattolica di Roma. 

"Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione", 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: "La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley". 
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Tumori, un Festival dedicato alla prevenzione 
Si stima che almeno un tumore su tre potrebbe essere evitato grazie a uno stile di 
vita sano. Al via domani, a Tropea, il Festival dei 5 colori: 5 giornate ricche di 
eventi dedicati all’alimentazione e allo sport 

 

Da domani - e per 5 giorni - a Tropea si parlerà di dieta mediterranea. Si daranno ricette? Sì, 
quelle della salute. Perché il Festival dei 5 colori (questo il nome della kermesse) è dedicato agli 
stili di vita che possono farci stare meglio e prevenire diverse patologie, a cominciare dai tumori. 
Già perché si stima che una quota importante di neoplasie - almeno il 30% - potrebbero essere 
evitate seguendo uno stile di vita corretto. Significa che Italia, dove si registrano 380 mila nuove 
diagnosi di cancro ogni anno, ce ne potrebbero essere oltre 114 mila in meno. "Oggi - spiega 
Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) - le 
prospettive di cura dei tumori sono migliori rispetto al passato, le nuove terapie permettono la 
guarigione di molte neoplasie o la loro cronicizzazione. Resta però fondamentale intervenire 
sulla prevenzione: un grande strumento gratuito a disposizione di tutti. Gli stili di vita, infatti, 
incidono in modo significativo su gran parte dei tumori". 

Il nesso tra sovrappeso e tumori 

Il festival, promosso dall'Associazione Pancrazio (formata da giovani studenti di medicina, 
farmacia e biologia) parte dalla constatazione che, a causa della pandemia, quasi 23 milioni di 
italiani sono aumentati di peso, in particolare i bambini. Un problema non da poco, dal momento 
che il sovrappeso e l'obesità sono associati da tempo a numerosi tipi di cancro, come quello al 
seno, il più diffuso tra le donne. "Una corretta alimentazione può contribuire a prevenire 
numerose tipologie di cancro - sottolinea infatti Adriana Bonifacino, presidente IncontraDonna 
Onlus - compreso quello al seno. Oggi, in Italia, sono più di 834 mila le donne che hanno 
ricevuto questa diagnosi. Eppure, si dà ancora troppa poca importanza alla prevenzione 
primaria: seguire la dieta mediterranea, ricca di legumi, cereali integrali e vegetali, permette di 
diminuire il rischio di sindrome metabolica, associata al cancro della mammella". 

 



Sport, il miglior alleato della salute 

La dieta mediterranea è stata proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco già dal 
2010. Ma se l'alimentazione è importante, ma non di meno conta l'attività fisica. "Seguire 
abitudini sane significa rinunciare al fumo, mangiare bene e fare movimento - spiega Francesco 
Cognetti, presidente Associazione Insieme Contro il Cancro: "Lo sport, in particolare, è un 
grande alleato della salute: riduce il rischio di diabete, migliora la pressione e il tasso di 
colesterolo, rallenta l'invecchiamento e diminuisce addirittura del 50% le possibilità di sviluppare 
un tumore. Ha anche effetti positivi su ansia e stress. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani 
per prevenire molte malattie". Non a caso tra gli ospiti del Festival ci sarà anche l'ex calciatore 
Simone Perrotta. 

Salute anti-aging 

Il nesso tra stili di vita e malattie dell'invecchiamento è sempre più indagato, e da diversi punti di 
vista, come ricorda Eugenio Caradonna, presidente Società italiana di medicina e chirurgia 
rigenerativa (Simcri): "Oggi si può ottenere un'importante azione antiaging grazie al 
monitoraggio delle cellule staminali, il motore rigenerativo del nostro organismo, che molto 
risentono di come mangiamo". La ricerca riguarda anche il mondo della nutraceutica. "Ossia 
alimenti selezionati da prodotti naturali, in grado di garantire l'equilibrio dell'organismo - 
aggiunge Ettore Novellino, ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università 
Cattolica di Roma. 

"Il Festival dei 5 colori sarà una grande occasione di incontro, discussione e divulgazione", 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival: "La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto tasso di obesità 
infantile, ed è quindi il luogo più adatto per questa prima edizione dedicata alla prevenzione. 
Incontreremo le persone, spiegheremo quali benefici può dare loro la dieta mediterranea, ma 
non solo: li inviteremo anche a fare movimento, a camminare per Tropea e a partecipare a 
tornei di beach volley". 
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SALUTE. TROPEA, FESTIVAL DEI 5 COLORI: STOP AL 
FUMO E ATTENZIONE AL SOLE 

FINO A DOMENICA LA KERMESSE DEDICATA A DIETA MEDITERRANEA E 

SALUTE  

(DIRE) Roma, 20 mag. - Sport, consumo di sigarette e alcool, rischi dell'esposizione solare e 

benefici della nutraceutica: questi i temi principali trattati nella seconda e terza giornata del 

Festival dei 5 colori, la kermesse che fino a domenica 22 riempirà di musica, intrattenimento, 

opinion leader del mondo medico e testimonial la città di Tropea, in Calabria, per parlare di salute 

e alimentazione. A sottolineare l'importanza di attività fisica e cibo sano è stato Simone Perrotta, 

calciatore campione del mondo nel 2006, che ha raccontato di quanto semplici accorgimenti 

quotidiani abbiano inciso sulla sua carriera e ha ricevuto il riconoscimento allo 'Sport'. Oggi, a 

essere premiati, sono stati invece Piero Angela, per il grande impegno come divulgatore 

scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta mediterranea. "Come 

sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi- ha affermato 

Perrotta- Si diventa 'qualcuno' non solo grazie al talento, ma all'allenamento costante, fisico, 

alimentare e mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare 

la forza per ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, 

fortunatamente, mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e 

insalata, quindi conoscono l'importanza del buon cibo". "Il 20% dei casi di cancro al polmone è 

dovuto al fumo di sigaretta- ha dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana 

di Oncologia Medica)- Il rischio nella donna è doppio rispetto all'uomo, perché ha una 

predisposizione maggiore ad ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso 

vale per l'eccessivo consumo di alcool, la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel 

sesso femminile, perché nel loro organismo non è presente l'enzima che ne elimina la tossicità. 

Per questo il consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività 

fisica quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie". "Tra le cattive abitudini più diffuse nella 

popolazione c'è l'esposizione eccessiva al sole- ha aggiunto Paolo Ascierto, direttore Unità 

Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del Pascale di Napoli e 

Presidente di Fondazione Melanoma- Il melanoma è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, 

per una mancanza di attenzione al sole nei mesi estivi e in montagna d'inverno. I lettini 

abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in molti Paesi, tra cui l'Italia, sono addirittura 

vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di protezione solare, indossare abiti che ci 

coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare controlli periodici dal dermatologo sono 

piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. 

Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e 

the verde li rendono alimenti utili per la prevenzione". Nella terza giornata del Festival, il professor 

Ettore Novellino, Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all'Università Cattolica di 



Roma, ha sottolineato l'importanza della nutraceutica per una buona salute: "stare bene significa 

prima di tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso 

l'esercizio fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l'utilizzo dei 'farmaci per sani', i 

nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare 

molte patologie, soprattutto quelle dell'età avanzata. È una nuova disciplina che parte da un 

presupposto importante: non si tratta solo di quanto si vive ma anche di come". "L'ictus colpisce 

ogni anno circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al 

cancro e alle malattie cardiache- ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, 

Associazione Italiana Ictus- I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato 

a crescere nei prossimi anni a causa dell'aumento dell'età media della popolazione. La 

prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 

alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti positivi sui 

problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un peso 

corporeo adeguato e fare movimento". 
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Movimento, stop al fumo e attenzione al 
Sole. La ricetta della salute 

Contro i big killer e per migliorare il benessere. Dal Festival dei 5 colori il 
messaggio di Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006 

 

 
“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi. Si 
diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e 
mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza 
per ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi 
conoscono l’importanza del buon cibo”. Parole di Simone Perotta, calciatore campione del 
mondo nel 2006, che a Tropea, dove si sta svolgendo il Festival dei 5 colori, ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Insieme a lui sono stati premiati Piero Angela, per il grande 
impegno come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi 
sulla dieta mediterranea. 
 

Prevenzione di genere: perché le donne sono più a rischio 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 
dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 
rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 
ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 
consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso 
femminile, perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per 
questo il consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività 
fisica quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie”. 
 

Proteggersi dal sole, anche a tavola 

“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 
aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 



Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il 
melanoma è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al 
sole nei mesi estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per 
la salute: in molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un 
adeguato fattore di protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali 
della giornata, fare controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci 
permettono di tenere alla larga il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può 
venire in nostro aiuto: alcuni elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li 
rendono alimenti utili per la prevenzione”. 
 

Poche regole, valide per tutti 

Non si parla solo di tumori, ma anche di malattie cardiovascolari. “L’ictus colpisce ogni anno 
circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al cancro e 
alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, 
Associazione Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è 
destinato a crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. 
La prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 
alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti 
positivi sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, 
mantenere un peso corporeo adeguato e fare movimento”. 

 
In questa terza giornata del Festival che terminerà il 22 maggio, il professor Ettore Novellino, 
Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha poi 
sottolineato l’importanza della nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima 
di tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio 
fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 
nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e 
ritardare molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina - 
conclude - che parte da un presupposto importante: non importa solo quanto si vive ma anche 
come”. 
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Festival dei 5 colori: movimento, stop al fumo e attenzione 

al sole 

Il prof. Cinieri: “Il consiglio è di eliminare le sigarette, limitare il consumo di alcolici e praticare 

attività fisica quotidiana per evitare il 40% delle neoplasie” Il prof. Ascierto: “Il melanoma è in 

forte aumento, sia per la mancanza di attenzione nei mesi estivi e in montagna d’inverno, sia a 

causa dei lettini abbronzanti, pericolosissimi per la salute” Il prof. Novellino: “Il benessere può 

essere raggiunto anche con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i nutraceutici. Si tratta di alimenti che 

contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare molte patologie” La prof. 

Santalucia: “Frutta e verdura hanno effetti positivi sui problemi cerebrovascolari. È importante 

ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un peso corporeo adeguato e fare movimento” 

 

Tropea, 20 maggio 2022 – Sport, consumo di sigarette e alcool, rischi dell’esposizione solare e 

benefici della nutraceutica: questi i temi principali trattati nella seconda e terza giornata 

del Festival dei 5 colori, la kermesse che fino a domenica 22 riempirà di musica, 

intrattenimento, opinion leader del mondo medico e testimonial la città di Tropea, in Calabria, 

per parlare di salute e alimentazione. A sottolineare l’importanza di attività fisica e cibo sano è 

stato Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006, che ha raccontato di quanto 

semplici accorgimenti quotidiani abbiano inciso sulla sua carriera e ha ricevuto il riconoscimento 

allo ‘Sport’. Oggi, a essere premiati, sono stati invece Piero Angela, per il grande impegno 

come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta 

mediterranea.  

“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi – ha 

affermato Perrotta –. Si diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento 

costante, fisico, alimentare e mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci 

impongono di trovare la forza per ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I 

miei figli, fortunatamente, mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato 

pomodori e insalata, quindi conoscono l’importanza del buon cibo.”  

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 

dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 

rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 

ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 

consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 



perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 

consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 

quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie.”  

“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 

aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 

Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 

è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 

estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 

molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 

protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 

controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 

il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 

elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 

prevenzione.”  

Nella terza giornata del Festival, il professor Ettore Novellino, Ordinario di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha sottolineato l’importanza della 

nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di tutto mantenere uno stato di 

benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio fisico quotidiano e ciò che 

mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i nutraceutici. Si tratta di alimenti che 

contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare molte patologie, soprattutto quelle 

dell’età avanzata. È una nuova disciplina che parte da un presupposto importante: non si tratta 

solo di quanto si vive ma anche di come.”  

“L’ictus colpisce ogni anno circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di 

morte, insieme al cancro e alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente 

eletto ISA-AII, Associazione Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di 

pazienti è destinato a crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della 

popolazione. La prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in 

particolare dagli alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura 

hanno effetti positivi sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e 

carne, mantenere un peso corporeo adeguato e fare movimento.” 
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Movimento, stop al fumo e attenzione al 
Sole. La ricetta della salute 

Contro i big killer e per migliorare il benessere. Dal Festival dei 5 colori il 
messaggio di Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006 

 

 
“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi. Si 
diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e 
mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza 
per ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi 
conoscono l’importanza del buon cibo”. Parole di Simone Perotta, calciatore campione del 
mondo nel 2006, che a Tropea, dove si sta svolgendo il Festival dei 5 colori, ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Insieme a lui sono stati premiati Piero Angela, per il grande 
impegno come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi 
sulla dieta mediterranea. 
 

Prevenzione di genere: perché le donne sono più a rischio 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 
dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 
rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 
ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 
consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso 
femminile, perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per 
questo il consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività 
fisica quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie”. 
 

Proteggersi dal sole, anche a tavola 

“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 



aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 
Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il 
melanoma è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al 
sole nei mesi estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per 
la salute: in molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un 
adeguato fattore di protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali 
della giornata, fare controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci 
permettono di tenere alla larga il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può 
venire in nostro aiuto: alcuni elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li 
rendono alimenti utili per la prevenzione”. 
 

Poche regole, valide per tutti 

Non si parla solo di tumori, ma anche di malattie cardiovascolari. “L’ictus colpisce ogni anno 
circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al cancro e 
alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, 
Associazione Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è 
destinato a crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. 
La prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 
alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti 
positivi sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, 
mantenere un peso corporeo adeguato e fare movimento”. 

 
In questa terza giornata del Festival che terminerà il 22 maggio, il professor Ettore Novellino, 
Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha poi 
sottolineato l’importanza della nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima 
di tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio 
fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 
nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e 
ritardare molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina - 
conclude - che parte da un presupposto importante: non importa solo quanto si vive ma anche 
come”. 
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Festival dei 5 colori: movimento, stop al 
fumo e attenzione al sole 

 
Sport, consumo di sigarette e alcool, rischi dell’esposizione solare e benefici della nutraceutica: 

questi i temi principali trattati nella seconda e terza giornata del Festival dei 5 colori, la 

kermesse che fino a domenica 22 riempirà di musica, intrattenimento, opinion leader del 

mondo medico e testimonial la città di Tropea, in Calabria, per parlare di salute e 

alimentazione. A sottolineare l’importanza di attività fisica e cibo sano è stato Simone Perrotta, 

calciatore campione del mondo nel 2006, che ha raccontato di quanto semplici accorgimenti 

quotidiani abbiano inciso sulla sua carriera e ha ricevuto il riconoscimento allo ‘Sport’. Oggi, a 

essere premiati, sono stati invece Piero Angela, per il grande impegno come divulgatore 

scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta mediterranea. 

 

“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi – ha 

affermato Perrotta –. Si diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento 

costante, fisico, alimentare e mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci 

impongono di trovare la forza per ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I 

miei figli, fortunatamente, mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato 

pomodori e insalata, quindi conoscono l’importanza del buon cibo.” 

 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha dichiarato Saverio 

Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il rischio nella donna è 

doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad ammalarsi, a causa di 

differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo consumo di alcool: la 

possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, perché nel loro 

organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il consiglio è di 

eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica quotidiana, che 

previene il 40% delle neoplasie.” 

 



“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 

aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 

Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 

è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 

estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 

molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 

protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 

controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 

il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 

elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 

prevenzione.” 

 

Nella terza giornata del Festival, il professor Ettore Novellino, Ordinario di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha sottolineato l’importanza della 

nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di tutto mantenere uno stato di 

benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio fisico quotidiano e ciò che 

mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i nutraceutici. Si tratta di alimenti che 

contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare molte patologie, soprattutto quelle 

dell’età avanzata. È una nuova disciplina che parte da un presupposto importante: non si tratta 

solo di quanto si vive ma anche di come.” 

 

“L’ictus colpisce ogni anno circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di 

morte, insieme al cancro e alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente 

eletto ISA-AII, Associazione Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di 

pazienti è destinato a crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della 

popolazione. La prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in 

particolare dagli alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura 

hanno effetti positivi sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e 

carne, mantenere un peso corporeo adeguato e fare movimento.” 
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Movimento, stop al fumo e attenzione al 
Sole. La ricetta della salute 

Contro i big killer e per migliorare il benessere. Dal Festival dei 5 colori il 
messaggio di Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006 

 

 
“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi. Si 
diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e 
mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza per 
ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi 
conoscono l’importanza del buon cibo”. Parole di Simone Perotta, calciatore campione del 
mondo nel 2006, che a Tropea, dove si sta svolgendo il Festival dei 5 colori, ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Insieme a lui sono stati premiati Piero Angela, per il grande impegno 
come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta 
mediterranea. 
 

Prevenzione di genere: perché le donne sono più a rischio 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 
dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 
rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 
ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 
consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 
perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 
consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 
quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie”. 
 

Proteggersi dal sole, anche a tavola 

“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 



aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 
Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 
è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 
estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 
molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 
protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 
controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 
il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 
elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 
prevenzione”. 
 

Poche regole, valide per tutti 

Non si parla solo di tumori, ma anche di malattie cardiovascolari. “L’ictus colpisce ogni anno 
circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al cancro e 
alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, Associazione 
Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato a 
crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. La 
prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 
alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti positivi 
sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un 
peso corporeo adeguato e fare movimento”. 

 
In questa terza giornata del Festival che terminerà il 22 maggio, il professor Ettore Novellino, 
Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha poi 
sottolineato l’importanza della nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di 
tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio 
fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 
nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare 
molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina - conclude - che 
parte da un presupposto importante: non importa solo quanto si vive ma anche come”. 
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FESTIVAL DEI 5 COLORI: MOVIMENTO, STOP AL FUMO E 
ATTENZIONE AL SOLE. A TROPEA LA KERMESSE 
DEDICATA A DIETA MEDITERRANEA E SALUTE 

Il prof. Cinieri: “Il consiglio è di eliminare le sigarette, limitare il consumo di alcolici e 

praticare attività fisica quotidiana per evitare il 40% delle neoplasie” 

Il prof. Ascierto: “Il melanoma è in forte aumento, sia per la mancanza di attenzione 

nei mesi estivi e in montagna d’inverno, sia a causa dei lettini abbronzanti, 

pericolosissimi per la salute” 

Il prof. Novellino: “Il benessere può essere raggiunto anche con l’utilizzo dei ‘farmaci 

per sani’, i nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali 

per prevenire e ritardare molte patologie” 

La prof. Santalucia: “Frutta e verdura hanno effetti positivi sui problemi 

cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un 

peso corporeo adeguato e fare movimento” 

 

 

Tropea, 20 maggio 2022 – Sport, consumo di sigarette e alcool, rischi dell’esposizione solare e 

benefici della nutraceutica: questi i temi principali trattati nella seconda e terza giornata del 

Festival dei 5 colori, la kermesse che fino a domenica 22 riempirà di musica, intrattenimento, 

opinion leader del mondo medico e testimonial la città di Tropea, in Calabria, per parlare di salute 

e alimentazione. A sottolineare l’importanza di attività fisica e cibo sano è stato Simone Perrotta, 

calciatore campione del mondo nel 2006, che ha raccontato di quanto semplici accorgimenti 

quotidiani abbiano inciso sulla sua carriera e ha ricevuto il riconoscimento allo ‘Sport’. Oggi, a 

essere premiati, sono stati invece Piero Angela, per il grande impegno come divulgatore 

scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta mediterranea. 

“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi – ha 

affermato Perrotta –. Si diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, 

fisico, alimentare e mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di 



trovare la forza per ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, 

fortunatamente, mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e 

insalata, quindi conoscono l’importanza del buon cibo.” 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha dichiarato Saverio Cinieri, 

presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il rischio nella donna è doppio 

rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad ammalarsi, a causa di differenze 

biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo consumo di alcool: la possibilità di 

sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, perché nel loro organismo non è 

presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il consiglio è di eliminare le sigarette, non 

esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie.” 

“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 

aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 

Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma è 

oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi estivi 

e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in molti Paesi, 

tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di protezione 

solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare controlli 

periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga il più 

pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni elementi 

contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la prevenzione.” 

Nella terza giornata del Festival, il professor Ettore Novellino, Ordinario di Chimica Farmaceutica e 

Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha sottolineato l’importanza della nutraceutica per 

una buona salute: “Stare bene significa prima di tutto mantenere uno stato di benessere, che può 

essere raggiunto sia attraverso l’esercizio fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con 

l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi 

fondamentali per prevenire e ritardare molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una 

nuova disciplina che parte da un presupposto importante: non si tratta solo di quanto si vive ma 

anche di come.” 

“L’ictus colpisce ogni anno circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di 

morte, insieme al cancro e alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente 

eletto ISA-AII, Associazione Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di 

pazienti è destinato a crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della 

popolazione. La prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in 

particolare dagli alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno 

effetti positivi sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, 

mantenere un peso corporeo adeguato e fare movimento.” 
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Movimento, stop al fumo e attenzione al 
Sole. La ricetta della salute 

Contro i big killer e per migliorare il benessere. Dal Festival dei 5 colori il 
messaggio di Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006 

 

 
“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi. Si 
diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e 
mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza per 
ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi 
conoscono l’importanza del buon cibo”. Parole di Simone Perotta, calciatore campione del 
mondo nel 2006, che a Tropea, dove si sta svolgendo il Festival dei 5 colori, ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Insieme a lui sono stati premiati Piero Angela, per il grande impegno 
come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta 
mediterranea. 
 

Prevenzione di genere: perché le donne sono più a rischio 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 
dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 
rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 
ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 
consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 
perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 
consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 
quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie”. 
 

Proteggersi dal sole, anche a tavola 



“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 
aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 
Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 
è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 
estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 
molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 
protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 
controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 
il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 
elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 
prevenzione”. 
 

Poche regole, valide per tutti 

Non si parla solo di tumori, ma anche di malattie cardiovascolari. “L’ictus colpisce ogni anno 
circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al cancro e 
alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, Associazione 
Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato a 
crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. La 
prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 
alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti positivi 
sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un 
peso corporeo adeguato e fare movimento”. 

 
In questa terza giornata del Festival che terminerà il 22 maggio, il professor Ettore Novellino, 
Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha poi 
sottolineato l’importanza della nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di 
tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio 
fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 
nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare 
molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina - conclude - che 
parte da un presupposto importante: non importa solo quanto si vive ma anche come”. 
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A TROPEA LA KERMESSE DEDICATA A DIETA 
MEDITERRANEA E SALUTE 

Il prof. Novellino: "il benessere può essere raggiunto anche con l’utilizzo dei 

‘farmaci per sani’, i nutraceutici" 

 

Sport, consumo di sigarette e alcool, rischi dell’esposizione solare e benefici della nutraceutica: 

questi i temi principali trattati nella seconda e terza giornata del Festival dei 5 colori, la 

kermesse che fino a domenica 22 riempirà di musica, intrattenimento, opinion leader del 

mondo medico e testimonial la città di Tropea, in Calabria, per parlare di salute e 

alimentazione. A sottolineare l’importanza di attività fisica e cibo sano è stato Simone Perrotta, 

calciatore campione del mondo nel 2006, che ha raccontato di quanto semplici accorgimenti 

quotidiani abbiano inciso sulla sua carriera e ha ricevuto il riconoscimento allo ‘Sport’. Oggi, a 

essere premiati, sono stati invece Piero Angela, per il grande impegno come divulgatore 

scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta mediterranea. 

“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi – ha 

affermato Perrotta –. Si diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento 

costante, fisico, alimentare e mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci 

impongono di trovare la forza per ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I 

miei figli, fortunatamente, mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato 

pomodori e insalata, quindi conoscono l’importanza del buon cibo.” 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 

dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 

rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 

ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 

consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 

perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 

consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 

quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie.” 



“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 

aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 

Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 

è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 

estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 

molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 

protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 

controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 

il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 

elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 

prevenzione.” 

Nella terza giornata del Festival, il professor Ettore Novellino, Ordinario di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha sottolineato l’importanza della 

nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di tutto mantenere uno stato di 

benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio fisico quotidiano e ciò che 

mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i nutraceutici. Si tratta di alimenti che 

contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare molte patologie, soprattutto quelle 

dell’età avanzata. È una nuova disciplina che parte da un presupposto importante: non si tratta 

solo di quanto si vive ma anche di come.” 

 

“L’ictus colpisce ogni anno circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di 

morte, insieme al cancro e alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente 

eletto ISA-AII, Associazione Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di 

pazienti è destinato a crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della 

popolazione. La prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in 

particolare dagli alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura 

hanno effetti positivi sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e 

carne, mantenere un peso corporeo adeguato e fare movimento.” 
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Movimento, stop al fumo e attenzione al 
Sole. La ricetta della salute 

Contro i big killer e per migliorare il benessere. Dal Festival dei 5 colori il 
messaggio di Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006 

 

 
“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi. Si 
diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e 
mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza per 
ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi 
conoscono l’importanza del buon cibo”. Parole di Simone Perotta, calciatore campione del 
mondo nel 2006, che a Tropea, dove si sta svolgendo il Festival dei 5 colori, ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Insieme a lui sono stati premiati Piero Angela, per il grande impegno 
come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta 
mediterranea. 
 

Prevenzione di genere: perché le donne sono più a rischio 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 
dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 
rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 
ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 
consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 
perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 
consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 
quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie”. 
 

Proteggersi dal sole, anche a tavola 

“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 



aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 
Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 
è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 
estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 
molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 
protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 
controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 
il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 
elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 
prevenzione”. 
 

Poche regole, valide per tutti 

Non si parla solo di tumori, ma anche di malattie cardiovascolari. “L’ictus colpisce ogni anno 
circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al cancro e 
alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, Associazione 
Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato a 
crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. La 
prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 
alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti positivi 
sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un 
peso corporeo adeguato e fare movimento”. 

 
In questa terza giornata del Festival che terminerà il 22 maggio, il professor Ettore Novellino, 
Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha poi 
sottolineato l’importanza della nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di 
tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio 
fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 
nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare 
molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina - conclude - che 
parte da un presupposto importante: non importa solo quanto si vive ma anche come”. 
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Tropea: prosegue la kermesse dedicata a dieta 
Mediterranea e salute 
Tropea: sport, consumo di sigarette e alcool, rischi dell’esposizione solare e 
benefici della nutraceutica: questi i temi principali trattati nella seconda e terza 
giornata del Festival dei 5 colori 

 

Sport, consumo di sigarette e alcool, rischi dell’esposizione solare e benefici della nutraceutica: 

questi i temi principali trattati nella seconda e terza giornata del Festival dei 5 colori, la 

kermesse che fino a domenica 22 riempirà di musica, intrattenimento, opinion leader del 

mondo medico e testimonial la città di Tropea, in Calabria, per parlare di salute e 

alimentazione. A sottolineare l’importanza di attività fisica e cibo sano è stato Simone Perrotta, 

calciatore campione del mondo nel 2006, che ha raccontato di quanto semplici accorgimenti 

quotidiani abbiano inciso sulla sua carriera e ha ricevuto il riconoscimento allo ‘Sport’. Oggi, a 

essere premiati, sono stati invece Piero Angela, per il grande impegno come divulgatore 

scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta mediterranea. 

“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi – ha 

affermato Perrotta –. Si diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento 

costante, fisico, alimentare e mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci 

impongono di trovare la forza per ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I 

miei figli, fortunatamente, mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato 

pomodori e insalata, quindi conoscono l’importanza del buon cibo.” 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 

dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 

rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 

ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 

consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 

perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 

consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 

quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie.” 



“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 

aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 

Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 

è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 

estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 

molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 

protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 

controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 

il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 

elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 

prevenzione.” 

Nella terza giornata del Festival, il professor Ettore Novellino, Ordinario di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha sottolineato l’importanza della 

nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di tutto mantenere uno stato di 

benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio fisico quotidiano e ciò che 

mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i nutraceutici. Si tratta di alimenti che 

contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare molte patologie, soprattutto quelle 

dell’età avanzata. È una nuova disciplina che parte da un presupposto importante: non si tratta 

solo di quanto si vive ma anche di come.” 

“L’ictus colpisce ogni anno circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di 

morte, insieme al cancro e alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente 

eletto ISA-AII, Associazione Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di 

pazienti è destinato a crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della 

popolazione. La prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in 

particolare dagli alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura 

hanno effetti positivi sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e 

carne, mantenere un peso corporeo adeguato e fare movimento.” 
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Movimento, stop al fumo e attenzione al 
Sole. La ricetta della salute 

Contro i big killer e per migliorare il benessere. Dal Festival dei 5 colori il 
messaggio di Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006 

 

 
“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi. Si 
diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e 
mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza per 
ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi 
conoscono l’importanza del buon cibo”. Parole di Simone Perotta, calciatore campione del 
mondo nel 2006, che a Tropea, dove si sta svolgendo il Festival dei 5 colori, ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Insieme a lui sono stati premiati Piero Angela, per il grande impegno 
come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta 
mediterranea. 
 

Prevenzione di genere: perché le donne sono più a rischio 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 
dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 
rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 
ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 
consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 
perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 
consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 
quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie”. 
 

Proteggersi dal sole, anche a tavola 

“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 



aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 
Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 
è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 
estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 
molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 
protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 
controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 
il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 
elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 
prevenzione”. 
 

Poche regole, valide per tutti 

Non si parla solo di tumori, ma anche di malattie cardiovascolari. “L’ictus colpisce ogni anno 
circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al cancro e 
alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, Associazione 
Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato a 
crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. La 
prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 
alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti positivi 
sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un 
peso corporeo adeguato e fare movimento”. 

 
In questa terza giornata del Festival che terminerà il 22 maggio, il professor Ettore Novellino, 
Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha poi 
sottolineato l’importanza della nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di 
tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio 
fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 
nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare 
molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina - conclude - che 
parte da un presupposto importante: non importa solo quanto si vive ma anche come”. 
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Festival dei 5 colori a Tropea, 
ospiti il professore di Harvard 
Walter Willet e Piero Angela 
Nell'evento tenuto ieri sera nel Palazzo Santa Chiara il nutrizionista statunitense e il giornalista 
italiano sono stati insigniti di un premio per il loro impegno scientifico e culturale 

 

Nel corso della serata di ieri il Festival dei cinque colori ha ospitato, al Palazzo Santa 
Chiara di Tropea (seppur in collegamento Skype), il nutrizionista statunitense e 
professore di Harvard Walter Willet e il giornalista italiano Piero Angela, sono stati 
insigniti di un premio per il loro impegno scientifico e culturale 
Willett ha dichiarato di essere molto onorato di ricevere il premio Dieta 

Mediterranea: «Apprezzo molto questo premio. È molto importante per me 
perché questo premio viene da un paese come l’Italia che ha contribuito 
moltissimo nella mia ricerca sulla dieta e sulla salute. L’Italia è un paese che amo 

molto visitare perché è ricco di persone socievoli e amichevoli e anche di cibo 
molto buono». 
Entrando poi nel merito della dieta mediterranea, il professore sottolinea che 
«dalle ricerche fatte in Italia e nei paesi del bacino mediterraneo 60 anni fa hanno 
scoperto che alcune diete di queste regioni contribuivano ad abbassare i livelli di 

malattie cardiache, aumentando la longevità e la salute», citando a riguardo le 
proprietà dell'olio d'oliva.  
«Ci sono, però, componenti della dieta mediterranea altrettanto importanti: frutta, 
verdura, frutta secca, legumi, basse quantità di zucchero e farine altamente 
raffinate. La dieta mediterranea è inoltre un tipo di dieta che è amica anche del 
pianeta, per l’importanza di fonti vegetali piuttosto che fonti animali». 
«Milioni di persone – ha concluso Willet – hanno tratto beneficio da questa 
conoscenza, io stesso ho trovato questa dieta salutare e deliziosa allo stesso 
momento. Auguro un grande successo al festival dei 5 colori, che è soprattutto 



importante per i grandi benefici che trarranno i bambini di oggi e le future 
generazioni.» 
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Movimento, stop al fumo e attenzione al 
Sole. La ricetta della salute 

Contro i big killer e per migliorare il benessere. Dal Festival dei 5 colori il 
messaggio di Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006 

 

 
“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi. Si 
diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e 
mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza per 
ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi 
conoscono l’importanza del buon cibo”. Parole di Simone Perotta, calciatore campione del 
mondo nel 2006, che a Tropea, dove si sta svolgendo il Festival dei 5 colori, ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Insieme a lui sono stati premiati Piero Angela, per il grande impegno 
come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta 
mediterranea. 
 

Prevenzione di genere: perché le donne sono più a rischio 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 
dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 
rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 
ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 
consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 
perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 
consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 
quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie”. 
 

Proteggersi dal sole, anche a tavola 



“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 
aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 
Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 
è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 
estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 
molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 
protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 
controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 
il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 
elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 
prevenzione”. 
 

Poche regole, valide per tutti 

Non si parla solo di tumori, ma anche di malattie cardiovascolari. “L’ictus colpisce ogni anno 
circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al cancro e 
alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, Associazione 
Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato a 
crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. La 
prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 
alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti positivi 
sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un 
peso corporeo adeguato e fare movimento”. 

 
In questa terza giornata del Festival che terminerà il 22 maggio, il professor Ettore Novellino, 
Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha poi 
sottolineato l’importanza della nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di 
tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio 
fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 
nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare 
molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina - conclude - che 
parte da un presupposto importante: non importa solo quanto si vive ma anche come”. 
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Festival dei 5 colori a Tropea, 
premio per Piero Angela e per il 
professore di Harvard Willet 
Il primo per il grande impegno nella divulgazione scientifica, il secondo per gli studi sulla dieta 
mediterranea. L’ideatrice della kermesse stila un primo bilancio dell’evento 

 

Sport, consumo di sigarette e alcool, rischi dell’esposizione solare e benefici della 
nutraceutica: questi i temi principali trattati nella seconda e terza giornata 
del Festival dei 5 colori, la kermesse che fino a domenica 22 riempirà di musica, 
intrattenimento, opinion leader del mondo medico e testimonial la città 
di Tropea, in Calabria, per parlare di salute e alimentazione. A sottolineare 
l’importanza di attività fisica e cibo sano è stato Simone Perrotta, calciatore 
campione del mondo nel 2006, che ha raccontato di quanto semplici 
accorgimenti quotidiani abbiano inciso sulla sua carriera e ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Oggi, a essere premiati, sono stati invece Piero Angela, 
per il grande impegno come divulgatore scientifico, e il professore di 
Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta mediterranea. 
«Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi 
positivi – ha affermato Perrotta –. Si diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, 
ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e mentale, per non mollare nei 
momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza per ripartire. Ho 
sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e 
insalata, quindi conoscono l’importanza del buon cibo». 
 

Il fumo di sigaretta e il cancro 
«Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 



dichiarato Saverio Cinieri, presidente Aiom (Associazione italiana di Oncologia 
medica) –. Il rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una 
predisposizione maggiore ad ammalarsi, a causa di differenze biologiche e 
molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo consumo di alcool: la possibilità di 
sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, perché nel loro 
organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 
consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare 
attività fisica quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie». 

L’eccessiva esposizione al sole 
«Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al 
sole – ha aggiunto Paolo Ascierto, direttore Unità oncologia Melanoma, 
Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del Pascale di Napoli e 
presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma è oggi uno dei pochi tumori 
in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi estivi e in 
montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 

molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un 
adeguato fattore di protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi 
nelle ore centrali della giornata, fare controlli periodici dal dermatologo sono 
piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga il più pericoloso tra le 
neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni elementi 
contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per 
la prevenzione». 

Una corretta alimentazione 
Nella terza giornata del Festival, il professor Ettore Novellino, ordinario di Chimica 
Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha sottolineato 
l’importanza della nutraceutica per una buona salute: «Stare bene significa prima 
di tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia 
attraverso l’esercizio fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo 
dei ‘farmaci per sani’, i nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi 
fondamentali per prevenire e ritardare molte patologie, soprattutto quelle 
dell’età avanzata. È una nuova disciplina che parte da un presupposto 
importante: non si tratta solo di quanto si vive ma anche di come». 
«L’ictus colpisce ogni anno circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime 
tre cause di morte, insieme al cancro e alle malattie cardiache – ha concluso Paola 

Santalucia, Presidente eletto Isa-Aii, Associazione italiana ictus –. I più a rischio 
sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato a crescere nei prossimi 
anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. La prevenzione per 
questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 



alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura 
hanno effetti positivi sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il 
consumo di sale e carne, mantenere un peso corporeo adeguato e fare 
movimento». 
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Movimento, stop al fumo e attenzione al 
Sole. La ricetta della salute 

Contro i big killer e per migliorare il benessere. Dal Festival dei 5 colori il 
messaggio di Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006 

 

 
“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi. Si 
diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e 
mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza per 
ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi 
conoscono l’importanza del buon cibo”. Parole di Simone Perotta, calciatore campione del 
mondo nel 2006, che a Tropea, dove si sta svolgendo il Festival dei 5 colori, ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Insieme a lui sono stati premiati Piero Angela, per il grande impegno 
come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta 
mediterranea. 
 

Prevenzione di genere: perché le donne sono più a rischio 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 
dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 
rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 
ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 
consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 
perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 
consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 
quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie”. 
 

Proteggersi dal sole, anche a tavola 

“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 



aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 
Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 
è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 
estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 
molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 
protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 
controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 
il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 
elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 
prevenzione”. 
 

Poche regole, valide per tutti 

Non si parla solo di tumori, ma anche di malattie cardiovascolari. “L’ictus colpisce ogni anno 
circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al cancro e 
alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, Associazione 
Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato a 
crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. La 
prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 
alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti positivi 
sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un 
peso corporeo adeguato e fare movimento”. 

 
In questa terza giornata del Festival che terminerà il 22 maggio, il professor Ettore Novellino, 
Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha poi 
sottolineato l’importanza della nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di 
tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio 
fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 
nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare 
molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina - conclude - che 
parte da un presupposto importante: non importa solo quanto si vive ma anche come”. 
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Festival dei 5 colori a Tropea, 
premio per Piero Angela e per il 
professore di Harvard Willet 
 

 



 

Ed. On LINE 

 

 
20-05-2022 

Lettori 
30.000 

 

https://gazzettadimantova.it/ 

Movimento, stop al fumo e attenzione al 
Sole. La ricetta della salute 

Contro i big killer e per migliorare il benessere. Dal Festival dei 5 colori il 
messaggio di Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006 

 

 
“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi. Si 
diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e 
mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza per 
ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi 
conoscono l’importanza del buon cibo”. Parole di Simone Perotta, calciatore campione del 
mondo nel 2006, che a Tropea, dove si sta svolgendo il Festival dei 5 colori, ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Insieme a lui sono stati premiati Piero Angela, per il grande impegno 
come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta 
mediterranea. 
 

Prevenzione di genere: perché le donne sono più a rischio 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 
dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 
rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 
ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 
consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 
perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 
consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 
quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie”. 
 

Proteggersi dal sole, anche a tavola 

“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 



aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 
Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 
è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 
estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 
molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 
protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 
controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 
il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 
elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 
prevenzione”. 
 

Poche regole, valide per tutti 

Non si parla solo di tumori, ma anche di malattie cardiovascolari. “L’ictus colpisce ogni anno 
circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al cancro e 
alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, Associazione 
Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato a 
crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. La 
prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 
alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti positivi 
sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un 
peso corporeo adeguato e fare movimento”. 

 
In questa terza giornata del Festival che terminerà il 22 maggio, il professor Ettore Novellino, 
Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha poi 
sottolineato l’importanza della nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di 
tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio 
fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 
nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare 
molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina - conclude - che 
parte da un presupposto importante: non importa solo quanto si vive ma anche come”. 
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Festival dei 5 colori, a Tropea si parla di salute e 

alimentazione: premio a Piero Angela 

 

 

 

Sport, consumo di sigarette e alcool, rischi dell’esposizione solare e benefici della 

nutraceutica: questi i temi principali trattati nella seconda e terza giornata del Festival 

dei 5 colori, la kermesse che fino a domenica 22 riempirà di musica, intrattenimento, 

opinion leader del mondo medico e testimonial la città di Tropea, per parlare di salute e 

alimentazione. A sottolineare l’importanza di attività fisica e cibo sano è stato Simone 

Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006, che ha raccontato di quanto 

semplici accorgimenti quotidiani abbiano inciso sulla sua carriera e ha ricevuto il 

riconoscimento allo ‘Sport’. Oggi, a essere premiati, sono stati invece Piero Angela, per 

il grande impegno come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, 

per gli studi sulla dieta mediterranea.  

Scopri tanti prodotti per la tua cucina, in negozio e su IKEA.itScopri di piùStile fatto in casa 

«Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi 

– ha affermato Perrotta –. Si diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma 
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all’allenamento costante, fisico, alimentare e mentale, per non mollare nei momenti difficili, 

che ci sono e ci impongono di trovare la forza per ripartire. Ho sempre fatto della sana 

alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, mangiano frutta e verdura senza 

obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi conoscono l’importanza del 

buon cibo». 

Il fumo di sigaretta e il cancro 

«Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha dichiarato 

Saverio Cinieri, presidente Aiom (Associazione italiana di Oncologia medica) –. Il rischio 

nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 

ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 

consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso 

femminile, perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. 

Per questo il consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare 

attività fisica quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie». 

L’eccessiva esposizione al sole 

«Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 

aggiunto Paolo Ascierto, direttore Unità oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 

Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il 

melanoma è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di 

attenzione al sole nei mesi estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono 

pericolosissimi per la salute: in molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai 

minorenni. Applicare un adeguato fattore di protezione solare, indossare abiti che 

ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare controlli periodici dal 

dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga il più pericoloso 

tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni elementi 

contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 

prevenzione». 

Una corretta alimentazione 

Nella terza giornata del Festival, il professor Ettore Novellino, ordinario di Chimica 

Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha sottolineato 

l’importanza della nutraceutica per una buona salute: «Stare bene significa prima di tutto 

mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio fisico 

quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 

nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e 

ritardare molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina che 

parte da un presupposto importante: non si tratta solo di quanto si vive ma anche di 



come». 

«L’ictus colpisce ogni anno circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre 

cause di morte, insieme al cancro e alle malattie cardiache – ha concluso Paola 

Santalucia, Presidente eletto Isa-Aii, Associazione italiana ictus –. I più a rischio 

sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato a crescere nei prossimi anni a 

causa dell’aumento dell’età media della popolazione. La prevenzione per questo tipo di 

evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli alimenti alla base della 

piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti positivi sui problemi 

cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un peso 

corporeo adeguato e fare movimento». 

L’intervista 

Maria Teresa Carpino, ideatrice del Festival dei 5 colori, ai nostri microfoni ha parlato 

della terza giornata della kermesse sulla salute in corso a Tropea. 
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Movimento, stop al fumo e attenzione al 
Sole. La ricetta della salute 

Contro i big killer e per migliorare il benessere. Dal Festival dei 5 colori il 
messaggio di Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006 

 

 
“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi. Si 
diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e 
mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza per 
ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi 
conoscono l’importanza del buon cibo”. Parole di Simone Perotta, calciatore campione del 
mondo nel 2006, che a Tropea, dove si sta svolgendo il Festival dei 5 colori, ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Insieme a lui sono stati premiati Piero Angela, per il grande impegno 
come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta 
mediterranea. 
 

Prevenzione di genere: perché le donne sono più a rischio 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 
dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 
rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 
ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 
consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 
perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 
consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 
quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie”. 
 

Proteggersi dal sole, anche a tavola 

“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 



aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 
Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 
è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 
estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 
molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 
protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 
controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 
il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 
elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 
prevenzione”. 
 

Poche regole, valide per tutti 

Non si parla solo di tumori, ma anche di malattie cardiovascolari. “L’ictus colpisce ogni anno 
circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al cancro e 
alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, Associazione 
Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato a 
crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. La 
prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 
alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti positivi 
sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un 
peso corporeo adeguato e fare movimento”. 

 
In questa terza giornata del Festival che terminerà il 22 maggio, il professor Ettore Novellino, 
Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha poi 
sottolineato l’importanza della nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di 
tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio 
fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 
nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare 
molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina - conclude - che 
parte da un presupposto importante: non importa solo quanto si vive ma anche come”. 
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Movimento, stop al fumo e attenzione al 
Sole. La ricetta della salute 

Contro i big killer e per migliorare il benessere. Dal Festival dei 5 colori il 
messaggio di Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006 

 

 
“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi. Si 
diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e 
mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza per 
ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi 
conoscono l’importanza del buon cibo”. Parole di Simone Perotta, calciatore campione del 
mondo nel 2006, che a Tropea, dove si sta svolgendo il Festival dei 5 colori, ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Insieme a lui sono stati premiati Piero Angela, per il grande impegno 
come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta 
mediterranea. 
 

Prevenzione di genere: perché le donne sono più a rischio 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 
dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 
rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 
ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 
consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 
perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 
consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 
quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie”. 
 

Proteggersi dal sole, anche a tavola 



“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 
aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 
Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 
è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 
estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 
molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 
protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 
controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 
il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 
elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 
prevenzione”. 
 

Poche regole, valide per tutti 

Non si parla solo di tumori, ma anche di malattie cardiovascolari. “L’ictus colpisce ogni anno 
circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al cancro e 
alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, Associazione 
Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato a 
crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. La 
prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 
alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti positivi 
sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un 
peso corporeo adeguato e fare movimento”. 

 
In questa terza giornata del Festival che terminerà il 22 maggio, il professor Ettore Novellino, 
Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha poi 
sottolineato l’importanza della nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di 
tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio 
fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 
nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare 
molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina - conclude - che 
parte da un presupposto importante: non importa solo quanto si vive ma anche come”. 
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L’evento - Festival dei 5 colori a Tropea, ospiti il 

professore di Harvard Walter Willet e Piero 

Angela 
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Movimento, stop al fumo e attenzione al 
Sole. La ricetta della salute 

Contro i big killer e per migliorare il benessere. Dal Festival dei 5 colori il 
messaggio di Simone Perrotta, calciatore campione del mondo nel 2006 

 

 
“Come sportivo percepisco fortemente la responsabilità di mandare messaggi positivi. Si 
diventa ‘qualcuno’ non solo grazie al talento, ma all’allenamento costante, fisico, alimentare e 
mentale, per non mollare nei momenti difficili, che ci sono e ci impongono di trovare la forza per 
ripartire. Ho sempre fatto della sana alimentazione un valore. I miei figli, fortunatamente, 
mangiano frutta e verdura senza obblighi, a casa abbiamo piantato pomodori e insalata, quindi 
conoscono l’importanza del buon cibo”. Parole di Simone Perotta, calciatore campione del 
mondo nel 2006, che a Tropea, dove si sta svolgendo il Festival dei 5 colori, ha ricevuto il 
riconoscimento allo ‘Sport’. Insieme a lui sono stati premiati Piero Angela, per il grande impegno 
come divulgatore scientifico, e il professore di Harvard Walter Willett, per gli studi sulla dieta 
mediterranea. 
 

Prevenzione di genere: perché le donne sono più a rischio 

“Il 20% dei casi di cancro al polmone è dovuto al fumo di sigaretta – ha 
dichiarato Saverio Cinieri, presidente AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) –. Il 
rischio nella donna è doppio rispetto all’uomo, perché ha una predisposizione maggiore ad 
ammalarsi, a causa di differenze biologiche e molecolari. Lo stesso vale per l’eccessivo 
consumo di alcool: la possibilità di sviluppare un tumore correlato è doppia nel sesso femminile, 
perché nel loro organismo non è presente l’enzima che ne elimina la tossicità. Per questo il 
consiglio è di eliminare le sigarette, non esagerare con gli alcolici e praticare attività fisica 
quotidiana, che previene il 40% delle neoplasie”. 
 

Proteggersi dal sole, anche a tavola 

“Tra le cattive abitudini più diffuse nella popolazione c’è l’esposizione eccessiva al sole – ha 



aggiunto Paolo Ascierto, Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e 
Terapie Innovative del Pascale di Napoli e Presidente di Fondazione Melanoma –. Il melanoma 
è oggi uno dei pochi tumori in forte aumento, per una mancanza di attenzione al sole nei mesi 
estivi e in montagna d’inverno. I lettini abbronzanti, poi, sono pericolosissimi per la salute: in 
molti Paesi, tra cui l’Italia, sono addirittura vietati ai minorenni. Applicare un adeguato fattore di 
protezione solare, indossare abiti che ci coprano dai raggi nelle ore centrali della giornata, fare 
controlli periodici dal dermatologo sono piccole attenzioni che ci permettono di tenere alla larga 
il più pericoloso tra le neoplasie della pelle. Anche il cibo può venire in nostro aiuto: alcuni 
elementi contenuti in pomodori, broccoletti, rucola e the verde li rendono alimenti utili per la 
prevenzione”. 
 

Poche regole, valide per tutti 

Non si parla solo di tumori, ma anche di malattie cardiovascolari. “L’ictus colpisce ogni anno 
circa 185mila persone e rappresenta una tra le prime tre cause di morte, insieme al cancro e 
alle malattie cardiache – ha concluso Paola Santalucia, Presidente eletto ISA-AII, Associazione 
Italiana Ictus –. I più a rischio sono gli uomini over 65: il numero di pazienti è destinato a 
crescere nei prossimi anni a causa dell’aumento dell’età media della popolazione. La 
prevenzione per questo tipo di evento passa spesso anche dalla tavola, in particolare dagli 
alimenti alla base della piramide della dieta mediterranea. Frutta e verdura hanno effetti positivi 
sui problemi cerebrovascolari. È importante ridurre il consumo di sale e carne, mantenere un 
peso corporeo adeguato e fare movimento”. 

 
In questa terza giornata del Festival che terminerà il 22 maggio, il professor Ettore Novellino, 
Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologia all’Università Cattolica di Roma, ha poi 
sottolineato l’importanza della nutraceutica per una buona salute: “Stare bene significa prima di 
tutto mantenere uno stato di benessere, che può essere raggiunto sia attraverso l’esercizio 
fisico quotidiano e ciò che mettiamo in tavola, sia con l’utilizzo dei ‘farmaci per sani’, i 
nutraceutici. Si tratta di alimenti che contengono elementi fondamentali per prevenire e ritardare 
molte patologie, soprattutto quelle dell’età avanzata. È una nuova disciplina - conclude - che 
parte da un presupposto importante: non importa solo quanto si vive ma anche come”. 
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Straordinario successo per la prima edizione 
della kermesse dedicata a dieta mediterranea e 
salute 
Il sindaco Macrì: “I nostri prodotti possono davvero garantire apporti nutritivi importanti, 

come si è visto durante queste giornate, in cui abbiamo degustato bergamotto e cipolla” La 

vicepresidente Carpino: “Abbiamo coinvolto personaggi di rilievo per dare vita a 

un’iniziativa che potesse incuriosire tutti, grandi e piccini, per facilitare la comunicazione e 

ricordare l’importanza della prevenzione primaria, che si ottiene anche con l’attenzione a 

quello che mangiamo” Il direttore Boldrini: “Il nostro obiettivo è che questi incontri 

possano avere un’ampia ricaduta anche sulla pratica clinica. Non vediamo l’ora di dare il 

via all’edizione 2023, siamo già al lavoro” Il prof. Morino: “Abbiamo coinvolto i nomi più 

importanti della medicina italiana. Ognuno di loro ha avuto un contributo determinante 

nel mostrarci come quello che mettiamo nel piatto possa influire sulla nostra salute” 

Tropea, 24 maggio 2022 – 16 convegni, 5 premi assegnati, 600 bambini incontrati, 3 lezioni di 

recitazione e doppiaggio, una caccia al tesoro, un torneo di beach volley, 101 post sui social: 

questi i numeri della prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse di straordinario 

successo che ha portato a Tropea, in Calabria, alcuni tra i più importanti opinion leader del 

mondo medico e personaggi dello sport e dello spettacolo. Per la prima volta in Italia si è 

discusso per cinque giorni dell’importanza di valorizzare la dieta mediterranea come elemento 

di benessere, per mantenersi in salute e prevenire patologie oncologiche, cardiologiche e 

neurodegenerative. Sono stati consegnati premi a grandi personalità come Piero Angela, Nino 



Frassica, Luca Ward, Walter Willett e Simone Perrotta, si è assistito a spettacoli di ballo e 

degustazioni di prodotti tipici del territorio, come il bergamotto e la cipolla. 

“Per noi è stato un onore ospitare la manifestazione, che per cinque giorni ci ha permesso di 

discutere di dieta mediterranea, patrimonio importante per il nostro territorio – 

afferma Giovanni Macrì, sindaco di Tropea –. I nostri prodotti possono davvero garantire 

apporti nutritivi importanti, come si è visto durante queste giornate, in cui abbiamo degustato 

bergamotto e cipolla. La kermesse ci ha permesso di rafforzare il rapporto con i cittadini, di 

incontrarli in un’occasione nuova e di confrontarci con le istituzioni regionali, che insieme a noi 

sono state presenti in questa grande opportunità per la città.” 

“È stato uno straordinario successo, sia in termini di adesioni che di partecipazione – 

dichiara Maria Teresa Carpino, ideatrice del Festival e vicepresidente di Associazione Pancrazio 

–. Per cinque giorni siamo riusciti a trasformare Tropea nella capitale della dieta mediterranea, 

con sport, spettacoli, degustazioni e i consigli di alcuni tra i più importanti medici italiani. 

Abbiamo coinvolto personaggi di rilievo per dare vita a un’iniziativa che potesse incuriosire tutti, 

grandi e piccini, per facilitare la comunicazione e ricordare l’importanza della prevenzione 

primaria, che si ottiene anche con l’attenzione a quello che mangiamo.” 

“Abbiamo coinvolto i nomi più importanti della medicina italiana – sottolinea Mauro Boldrini, 

direttore Associazione Pancrazio – dal professor Caradonna, esperto di staminali e medicina 

rigenerativa, al prof. Novellino, che ci ha illustrato le potenzialità dei nutraceutici, i ‘farmaci per 

sani’. Il prof. Cinieri ha parlato con noi dei rischi di cattive abitudini come alcool e fumo, il prof. 

Cognetti ha presentato il progetto che fa dei coach sportivi gli educatori dei giovani, il prof. 

Ascierto ci ha ricordato l’importanza di proteggerci dal sole. La prof. Santalucia ha sottolineato 

come l’alimentazione possa aiutare a prevenire gli ictus e la prof. Bonifacino ha discusso 

dell’importanza della nutrizione nei pazienti oncologici. Ognuno di loro ha offerto un contributo 

determinante nel mostrarci come quello che mettiamo nel piatto possa influire sulla nostra 

salute.” 

 “Tropea è stato il luogo ideale per la realizzazione di questa prima edizione del Festival – 

conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 

scientifico del Festival –. Il nostro obiettivo è che questi incontri possano avere un’ampia 

ricaduta anche sulla pratica clinica. Sono già in partenza degli studi per la valorizzazione della 

dieta mediterranea come strumento per il mantenimento della salute. Le istituzioni comunali e 

regionali hanno partecipato con entusiasmo, a dimostrazione di quanto chi amministra il 

territorio giochi un ruolo fondamentale nell’educazione dei cittadini. Non vediamo l’ora di dare il 

via all’edizione 2023, siamo già al lavoro per realizzare un Festival utile e indimenticabile.” 
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IL FESTIVAL DEI 5 COLORI ILLUMINA TROPEA 

STRAORDINARIO SUCCESSO PER LA PRIMA 

EDIZIONE DELLA KERMESSE DEDICATA A DIETA 

MEDITERRANEA E SALUTE 

 
 

Il sindaco Macrì: “I nostri prodotti possono davvero garantire apporti nutritivi importanti, come si è visto 

durante queste giornate, in cui abbiamo degustato bergamotto e cipolla” 

La vicepresidente Carpino: “Abbiamo coinvolto personaggi di rilievo per dare vita a un’iniziativa che potesse 

incuriosire tutti, grandi e piccini, per facilitare la comunicazione e ricordare l’importanza della prevenzione 

primaria, che si ottiene anche con l’attenzione a quello che mangiamo” 

Il direttore Boldrini: “Il nostro obiettivo è che questi incontri possano avere un’ampia ricaduta anche sulla 

pratica clinica. Non vediamo l’ora di dare il via all’edizione 2023, siamo già al lavoro” 

Il prof. Morino: “Abbiamo coinvolto i nomi più importanti della medicina italiana. Ognuno di loro ha avuto un 

contributo determinante nel mostrarci come quello che mettiamo nel piatto possa influire sulla nostra salute” 

 Tropea, 24 maggio 2022 – 16 convegni, 5 premi assegnati, 600 bambini incontrati, 3 lezioni di recitazione e 

doppiaggio, una caccia al tesoro, un torneo di beach volley, 101 post sui social: questi i numeri della prima 

edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse di straordinario successo che ha portato a Tropea, in Calabria, 

alcuni tra i più importanti opinion leader del mondo medico e personaggi dello sport e dello spettacolo. Per la 

prima volta in Italia si è discusso per cinque giorni dell’importanza di valorizzare la dieta mediterranea come 

elemento di benessere, per mantenersi in salute e prevenire patologie oncologiche, cardiologiche e 

neurodegenerative. Sono stati consegnati premi a grandi personalità come Piero Angela, Nino Frassica, Luca 

Ward, Walter Willett e Simone Perrotta, si è assistito a spettacoli di ballo e degustazioni di prodotti tipici del 

territorio, come il bergamotto e la cipolla. 

“Per noi è stato un onore ospitare la manifestazione, che per cinque giorni ci ha permesso di discutere di dieta 

mediterranea, patrimonio importante per il nostro territorio – afferma Giovanni Macrì, sindaco di Tropea –. I 

nostri prodotti possono davvero garantire apporti nutritivi importanti, come si è visto durante queste giornate, 

in cui abbiamo degustato bergamotto e cipolla. La kermesse ci ha permesso di rafforzare il rapporto con i 

cittadini, di incontrarli in un’occasione nuova e di confrontarci con le istituzioni regionali, che insieme a noi sono 

state presenti in questa grande opportunità per la città.” 

“È stato uno straordinario successo, sia in termini di adesioni che di partecipazione – dichiara Maria Teresa 



Carpino, ideatrice del Festival e vicepresidente di Associazione Pancrazio –. Per cinque giorni siamo riusciti a 

trasformare Tropea nella capitale della dieta mediterranea, con sport, spettacoli, degustazioni e i consigli di 

alcuni tra i più importanti medici italiani. Abbiamo coinvolto personaggi di rilievo per dare vita a un’iniziativa che 

potesse incuriosire tutti, grandi e piccini, per facilitare la comunicazione e ricordare l’importanza della 

prevenzione primaria, che si ottiene anche con l’attenzione a quello che mangiamo.” 

“Abbiamo coinvolto i nomi più importanti della medicina italiana – sottolinea Mauro Boldrini, direttore 

Associazione Pancrazio – dal professor Caradonna, esperto di staminali e medicina rigenerativa, al prof. 

Novellino, che ci ha illustrato le potenzialità dei nutraceutici, i ‘farmaci per sani’. Il prof. Cinieri ha parlato con noi 

dei rischi di cattive abitudini come alcool e fumo, il prof. Cognetti ha presentato il progetto che fa dei coach 

sportivi gli educatori dei giovani, il prof. Ascierto ci ha ricordato l’importanza di proteggerci dal sole. La prof. 

Santalucia ha sottolineato come l’alimentazione possa aiutare a prevenire gli ictus e la prof. Bonifacino ha 

discusso dell’importanza della nutrizione nei pazienti oncologici. Ognuno di loro ha offerto un contributo 

determinante nel mostrarci come quello che mettiamo nel piatto possa influire sulla nostra salute.” 

“Tropea è stato il luogo ideale per la realizzazione di questa prima edizione del Festival – conclude Giuseppe 

Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico del Festival –. Il nostro 

obiettivo è che questi incontri possano avere un’ampia ricaduta anche sulla pratica clinica. Sono già in partenza 

degli studi per la valorizzazione della dieta mediterranea come strumento per il mantenimento della salute. Le 

istituzioni comunali e regionali hanno partecipato con entusiasmo, a dimostrazione di quanto chi amministra il 

territorio giochi un ruolo fondamentale nell’educazione dei cittadini. Non vediamo l’ora di dare il via all’edizione 

2023, siamo già al lavoro per realizzare un Festival utile e indimenticabile.” 
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IL FESTIVAL DEI 5 COLORI ILLUMINA TROPEA 

STRAORDINARIO SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DELLA KERMESSE 

DEDICATA A DIETA MEDITERRANEA E SALUTE 

Il sindaco Macrì: “I nostri prodotti possono davvero garantire apporti nutritivi 

importanti, come si è visto durante queste giornate, in cui abbiamo degustato 

bergamotto e cipolla” 

La vicepresidente Carpino: “Abbiamo coinvolto personaggi di rilievo per dare 

vita a un’iniziativa che potesse incuriosire tutti, grandi e piccini, per facilitare la 

comunicazione e ricordare l’importanza della prevenzione primaria, che si 

ottiene anche con l’attenzione a quello che mangiamo” 

Il direttore Boldrini: “Il nostro obiettivo è che questi incontri possano avere 

un’ampia ricaduta anche sulla pratica clinica. Non vediamo l’ora di dare il via 

all’edizione 2023, siamo già al lavoro” 

Il prof. Morino: “Abbiamo coinvolto i nomi più importanti della medicina italiana. 

Ognuno di loro ha avuto un contributo determinante nel mostrarci come quello 

che mettiamo nel piatto possa influire sulla nostra salute” 

 Tropea, 24 maggio 2022 – 16 convegni, 5 premi assegnati, 600 bambini incontrati, 3 lezioni 

di recitazione e doppiaggio, una caccia al tesoro, un torneo di beach volley, 101 post sui 

social: questi i numeri della prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse di 

straordinario successo che ha portato a Tropea, in Calabria, i più importanti  opinion leader 

del mondo medico e personaggi dello sport e dello spettacolo. Per la prima volta in Italia si è 



discusso per cinque giorni dell’importanza di valorizzare la dieta mediterranea come 

elemento di benessere, per mantenersi in salute e prevenire patologie oncologiche, 

cardiologiche e neurodegenerative. Sono stati consegnati premi a grandi personalità 

come Piero Angela, Nino Frassica, Luca Ward, Walter Willett e Simone Perrotta, si è 

assistito a spettacoli di ballo e degustazioni di prodotti tipici del territorio, come il bergamotto 

e la cipolla. 

 “Per noi è stato un onore ospitare la manifestazione, che per cinque giorni ci ha permesso di 

discutere di dieta mediterranea, patrimonio importante per il nostro territorio – 

afferma Giovanni Macrì, sindaco di Tropea –. I nostri prodotti possono davvero garantire 

apporti nutritivi importanti, come si è visto durante queste giornate, in cui abbiamo degustato 

bergamotto e cipolla. La kermesse ci ha permesso di rafforzare il rapporto con i cittadini, di 

incontrarli in un’occasione nuova e di confrontarci con le istituzioni regionali, che insieme a 

noi sono state presenti in questa grande opportunità per la città.”  

 “È stato uno straordinario successo, sia in termini di adesioni che di partecipazione – 

dichiara Maria Teresa Carpino, ideatrice del Festival e vicepresidente di Associazione 

Pancrazio –. Per cinque giorni siamo riusciti a trasformare Tropea nella capitale della dieta 

mediterranea, con sport, spettacoli, degustazioni e i consigli di alcuni tra i più importanti 

medici italiani. Abbiamo coinvolto personaggi di rilievo per dare vita a un’iniziativa che 

potesse incuriosire tutti, grandi e piccini, per facilitare la comunicazione e ricordare 

l’importanza della prevenzione primaria, che si ottiene anche con l’attenzione a quello che 

mangiamo.” 

 “Abbiamo coinvolto i nomi più importanti della medicina italiana – sottolinea Mauro Boldrini, 

direttore Associazione Pancrazio – dal professor Caradonna, esperto di staminali e medicina 

rigenerativa, al prof. Novellino, che ci ha illustrato le potenzialità dei nutraceutici, i ‘farmaci 

per sani’. Il prof. Cinieri ha parlato con noi dei rischi di cattive abitudini come alcool  e fumo, il 

prof. Cognetti ha presentato il progetto che fa dei coach sportivi gli educatori dei giovani, il 

prof. Ascierto ci ha ricordato l’importanza di proteggerci dal sole. La prof. Santalucia ha 

sottolineato come l’alimentazione possa aiutare a prevenire gli ictus e la prof. Bonifacino ha 

discusso dell’importanza della nutrizione nei pazienti oncologici. Ognuno di loro ha offerto un 

contributo determinante nel mostrarci come quello che mettiamo nel piatto possa influire sulla 

nostra salute.”  

“Tropea è stato il luogo ideale per la realizzazione di questa prima edizione del Festival – 

conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 

scientifico del Festival –. Il nostro obiettivo è che questi incontri possano avere un’ampia 

ricaduta anche sulla pratica clinica. Sono già in partenza degli studi per la valorizzazione 

della dieta mediterranea come strumento per il mantenimento della salute. Le istituzioni 

comunali e regionali hanno partecipato con entusiasmo, a dimostrazione di quanto chi 

amministra il territorio giochi un ruolo fondamentale nell’educazione dei cittadini. Non 

vediamo l’ora di dare il via all’edizione 2023, siamo già al lavoro per realizzare un Festival 

utile e indimenticabile.” 
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Il Festival dei 5 colori illumina Tropea. 
Straordinario successo per la prima 
edizione della kermesse dedicata a dieta 
mediterranea e salute 
 

 

 
Tropea, 24 maggio 2022 – 16 convegni, 5 premi assegnati, 600 bambini incontrati, 3 
lezioni di recitazione e doppiaggio, una caccia al tesoro, un torneo di beach volley, 101 
post sui social: questi i numeri della prima edizione del Festival dei 5 colori, la 
kermesse di straordinario successo che ha portato a Tropea, in Calabria, alcuni tra i più 
importanti opinion leader del mondo medico e personaggi dello sport e dello 
spettacolo. Per la prima volta in Italia si è discusso per cinque giorni dell’importanza di 
valorizzare la dieta mediterranea come elemento di benessere, per mantenersi in 
salute e prevenire patologie oncologiche, cardiologiche e neurodegenerative. Sono 
stati consegnati premi a grandi personalità come Piero Angela, Nino Frassica, Luca 
Ward, Walter Willett e Simone Perrotta, si è assistito a spettacoli di ballo e 
degustazioni di prodotti tipici del territorio, come il bergamotto e la cipolla. 

“Per noi è stato un onore ospitare la manifestazione, che per cinque giorni ci ha 
permesso di discutere di dieta mediterranea, patrimonio importante per il nostro 
territorio – afferma Giovanni Macrì, sindaco di Tropea –. I nostri prodotti possono 
davvero garantire apporti nutritivi importanti, come si è visto durante queste giornate, 
in cui abbiamo degustato bergamotto e cipolla. La kermesse ci ha permesso di 
rafforzare il rapporto con i cittadini, di incontrarli in un’occasione nuova e di 
confrontarci con le istituzioni regionali, che insieme a noi sono state presenti in questa 
grande opportunità per la città.” 



“È stato uno straordinario successo, sia in termini di adesioni che di partecipazione – 
dichiara Maria Teresa Carpino, ideatrice del Festival e vicepresidente di Associazione 
Pancrazio –. Per cinque giorni siamo riusciti a trasformare Tropea nella capitale della 
dieta mediterranea, con sport, spettacoli, degustazioni e i consigli di alcuni tra i più 
importanti medici italiani. Abbiamo coinvolto personaggi di rilievo per dare vita a 
un’iniziativa che potesse incuriosire tutti, grandi e piccini, per facilitare la 
comunicazione e ricordare l’importanza della prevenzione primaria, che si ottiene 
anche con l’attenzione a quello che mangiamo.” 

“Abbiamo coinvolto i nomi più importanti della medicina italiana – sottolinea Mauro 
Boldrini, direttore Associazione Pancrazio – dal professor Caradonna, esperto di 
staminali e medicina rigenerativa, al prof. Novellino, che ci ha illustrato le potenzialità 
dei nutraceutici, i ‘farmaci per sani’. Il prof. Cinieri ha parlato con noi dei rischi di 
cattive abitudini come alcool e fumo, il prof. Cognetti ha presentato il progetto che fa 
dei coach sportivi gli educatori dei giovani, il prof. Ascierto ci ha ricordato l’importanza 
di proteggerci dal sole. La prof. Santalucia ha sottolineato come l’alimentazione possa 
aiutare a prevenire gli ictus e la prof. Bonifacino ha discusso dell’importanza della 
nutrizione nei pazienti oncologici. Ognuno di loro ha offerto un contributo 
determinante nel mostrarci come quello che mettiamo nel piatto possa influire sulla 
nostra salute.” 

“Tropea è stato il luogo ideale per la realizzazione di questa prima edizione del Festival 
– conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e
coordinatore scientifico del Festival –. Il nostro obiettivo è che questi incontri possano
avere un’ampia ricaduta anche sulla pratica clinica. Sono già in partenza degli studi
per la valorizzazione della dieta mediterranea come strumento per il mantenimento
della salute. Le istituzioni comunali e regionali hanno partecipato con entusiasmo, a
dimostrazione di quanto chi amministra il territorio giochi un ruolo fondamentale
nell’educazione dei cittadini. Non vediamo l’ora di dare il via all’edizione 2023, siamo
già al lavoro per realizzare un Festival utile e indimenticabile.”
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Tropea, successo per la prima edizione della 
kermesse dedicata a dieta mediterranea e 
salute 
16 convegni, 5 premi assegnati, 600 bambini incontrati, 3 lezioni di recitazione e doppiaggio, una 

caccia al tesoro, un torneo di beach volley, 101 post sui social: questi i numeri della prima 

edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse di straordinario successo che ha portato a 

Tropea, in Calabria, alcuni tra i più importanti opinion leader del mondo medico e personaggi 

dello sport e dello spettacolo. Per la prima volta in Italia si è discusso per cinque giorni 

dell’importanza di valorizzare la dieta mediterranea come elemento di benessere, per 

mantenersi in salute e prevenire patologie oncologiche, cardiologiche e neurodegenerative. 

Sono stati consegnati premi a grandi personalità come Piero Angela, Nino Frassica, Luca 

Ward, Walter Willett e Simone Perrotta, si è assistito a spettacoli di ballo e degustazioni di 

prodotti tipici del territorio, come il bergamotto e la cipolla. 

“Per noi è stato un onore ospitare la manifestazione, che per cinque giorni ci ha permesso di 

discutere di dieta mediterranea, patrimonio importante per il nostro territorio – afferma Giovanni 

Macrì, sindaco di Tropea –. I nostri prodotti possono davvero garantire apporti nutritivi 

importanti, come si è visto durante queste giornate, in cui abbiamo degustato bergamotto e 

cipolla. La kermesse ci ha permesso di rafforzare il rapporto con i cittadini, di incontrarli in 

un’occasione nuova e di confrontarci con le istituzioni regionali, che insieme a noi sono state 

presenti in questa grande opportunità per la città.” 

“È stato uno straordinario successo, sia in termini di adesioni che di partecipazione – 

dichiara Maria Teresa Carpino, ideatrice del Festival e vicepresidente di Associazione 

Pancrazio –. Per cinque giorni siamo riusciti a trasformare Tropea nella capitale della dieta 

mediterranea, con sport, spettacoli, degustazioni e i consigli di alcuni tra i più importanti medici 

italiani. Abbiamo coinvolto personaggi di rilievo per dare vita a un’iniziativa che potesse 

incuriosire tutti, grandi e piccini, per facilitare la comunicazione e ricordare l’importanza della 

prevenzione primaria, che si ottiene anche con l’attenzione a quello che mangiamo.” 

“Abbiamo coinvolto i nomi più importanti della medicina italiana – sottolinea Mauro Boldrini, 

direttore Associazione Pancrazio – dal professor Caradonna, esperto di staminali e medicina 

rigenerativa, al prof. Novellino, che ci ha illustrato le potenzialità dei nutraceutici, i ‘farmaci per 

sani’. Il prof. Cinieri ha parlato con noi dei rischi di cattive abitudini come alcool e fumo, il prof. 

Cognetti ha presentato il progetto che fa dei coach sportivi gli educatori dei giovani, il prof. 

Ascierto ci ha ricordato l’importanza di proteggerci dal sole. La prof. Santalucia ha sottolineato 



come l’alimentazione possa aiutare a prevenire gli ictus e la prof. Bonifacino ha discusso 

dell’importanza della nutrizione nei pazienti oncologici. Ognuno di loro ha offerto un contributo 

determinante nel mostrarci come quello che mettiamo nel piatto possa influire sulla nostra 

salute.” 

“Tropea è stato il luogo ideale per la realizzazione di questa prima edizione del Festival – 

conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 

scientifico del Festival –. Il nostro obiettivo è che questi incontri possano avere un’ampia 

ricaduta anche sulla pratica clinica. Sono già in partenza degli studi per la valorizzazione della 

dieta mediterranea come strumento per il mantenimento della salute. Le istituzioni comunali e 

regionali hanno partecipato con entusiasmo, a dimostrazione di quanto chi amministra il 

territorio giochi un ruolo fondamentale nell’educazione dei cittadini. Non vediamo l’ora di dare il 

via all’edizione 2023, siamo già al lavoro per realizzare un Festival utile e indimenticabile.” 
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Successo per la prima edizione del 

Festival dei 5 Colori 

 
16 convegni, 5 premi assegnati, 600 bambini incontrati, 3 lezioni di recitazione e 
doppiaggio, una caccia al tesoro, un torneo di beach volley, 101 post sui social: 

questi i numeri della prima edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse di 

successo che ha portato a Tropea, in Calabria, alcuni tra i più importanti opinion 

leader del mondo medico e personaggi dello sport e dello spettacolo. Per la prima 
volta in Italia si è discusso per cinque giorni dell’importanza di valorizzare la dieta 

mediterranea come elemento di benessere, per mantenersi in salute e prevenire 

patologie oncologiche, cardiologiche e neurodegenerative. Sono stati consegnati 

premi a grandi personalità come Piero Angela, Nino Frassica, Luca Ward, Walter 
Willett e Simone Perrotta, si è assistito a spettacoli di ballo e degustazioni di 

prodotti tipici del territorio, come il bergamotto e la cipolla. 

“Per noi è stato un onore ospitare la manifestazione, che per cinque giorni ci ha 

permesso di discutere di dieta mediterranea, patrimonio importante per il nostro 

territorio – afferma Giovanni Macrì, sindaco di Tropea –. I nostri prodotti possono 
davvero garantire apporti nutritivi importanti, come si è visto durante queste 

giornate, in cui abbiamo degustato bergamotto e cipolla. La kermesse ci ha 

permesso di rafforzare il rapporto con i cittadini, di incontrarli in un’occasione nuova 

e di confrontarci con le istituzioni regionali, che insieme a noi sono state presenti in 
questa grande opportunità per la città.” 

“È stato uno straordinario successo, sia in termini di adesioni che di partecipazione 

– dichiara Maria Teresa Carpino, ideatrice del Festival e vicepresidente di 

Associazione Pancrazio –. Per cinque giorni siamo riusciti a trasformare Tropea nella 
capitale della dieta mediterranea, con sport, spettacoli, degustazioni e i consigli di 

alcuni tra i più importanti medici italiani. Abbiamo coinvolto personaggi di rilievo 

per dare vita a un’iniziativa che potesse incuriosire tutti, grandi e piccini, per 

facilitare la comunicazione e ricordare l’importanza della prevenzione primaria, che 

si ottiene anche con l’attenzione a quello che mangiamo.” 
“Abbiamo coinvolto i nomi più importanti della medicina italiana – sottolinea Mauro 

Boldrini, direttore Associazione Pancrazio – dal professor Caradonna, esperto di 

staminali e medicina rigenerativa, al prof. Novellino, che ci ha illustrato le 

potenzialità dei nutraceutici, i ‘farmaci per sani’. Il prof. Cinieri ha parlato con noi 
dei rischi di cattive abitudini come alcool e fumo, il prof. Cognetti ha presentato il 

progetto che fa dei coach sportivi gli educatori dei giovani, il prof. Ascierto ci ha 

ricordato l’importanza di proteggerci dal sole. La prof. Santalucia ha sottolineato 



come l’alimentazione possa aiutare a prevenire gli ictus e la prof. Bonifacino ha 
discusso dell’importanza della nutrizione nei pazienti oncologici. Ognuno di loro ha 

offerto un contributo determinante nel mostrarci come quello che mettiamo nel 

piatto possa influire sulla nostra salute.”“Tropea è stato il luogo ideale per la 

realizzazione di questa prima edizione del Festival – conclude Giuseppe Morino, 
pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore scientifico del 

Festival –. Il nostro obiettivo è che questi incontri possano avere un’ampia ricaduta 

anche sulla pratica clinica. Sono già in partenza degli studi per la valorizzazione 

della dieta mediterranea come strumento per il mantenimento della salute. Le 
istituzioni comunali e regionali hanno partecipato con entusiasmo, a dimostrazione 

di quanto chi amministra il territorio giochi un ruolo fondamentale nell’educazione 

dei cittadini. Non vediamo l’ora di dare il via all’edizione 2023, siamo già al lavoro 

per realizzare un Festival utile e indimenticabile.” 
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IL FESTIVAL DEI 5 COLORI ILLUMINA TROPEA 

 

 

STRAORDINARIO SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DELLA KERMESSE DEDICATA 
A DIETA MEDITERRANEA E SALUTE 

Il sindaco Macrì: “I nostri prodotti possono davvero garantire apporti nutritivi importanti, 
come si è visto durante queste giornate, in cui abbiamo degustato bergamotto e cipolla” 
La vicepresidente Carpino: “Abbiamo coinvolto personaggi di rilievo per dare vita a 
un’iniziativa che potesse incuriosire tutti, grandi e piccini, per facilitare la comunicazione 
e ricordare l’importanza della prevenzione primaria, che si ottiene anche con l’attenzione 
a quello che mangiamo” 
Il direttore Boldrini: “Il nostro obiettivo è che questi incontri possano avere un’ampia 
ricaduta anche sulla pratica clinica. Non vediamo l’ora di dare il via all’edizione 2023, 
siamo già al lavoro” 
Il prof. Morino: “Abbiamo coinvolto i nomi più importanti della medicina italiana. Ognuno 
di loro ha avuto un contributo determinante nel mostrarci come quello che mettiamo nel 
piatto possa influire sulla nostra salute” 

16 convegni, 5 premi assegnati, 600 bambini incontrati, 3 lezioni di recitazione e doppiaggio, 
una caccia al tesoro, un torneo di beach volley, 101 post sui social: questi i numeri della prima 
edizione del Festival dei 5 colori, la kermesse di straordinario successo che ha portato a 
Tropea, in Calabria, alcuni tra i più importanti opinion leader del mondo medico e personaggi 
dello sport e dello spettacolo. Per la prima volta in Italia si è discusso per cinque giorni 
dell’importanza di valorizzare la dieta mediterranea come elemento di benessere, per 
mantenersi in salute e prevenire patologie oncologiche, cardiologiche e neurodegenerative. 
Sono stati consegnati premi a grandi personalità come Piero Angela, Nino Frassica, Luca 
Ward, Walter Willett e Simone Perrotta, si è assistito a spettacoli di ballo e degustazioni di 
prodotti tipici del territorio, come il bergamotto e la cipolla. 

“Per noi è stato un onore ospitare la manifestazione, che per cinque giorni ci ha permesso di 
discutere di dieta mediterranea, patrimonio importante per il nostro territorio – afferma Giovanni 
Macrì, sindaco di Tropea –. I nostri prodotti possono davvero garantire apporti nutritivi 

http://www.mendicinoinrete.org/2022/05/24/il-festival-dei-5-colori-illumina-tropea/


importanti, come si è visto durante queste giornate, in cui abbiamo degustato bergamotto e 
cipolla. La kermesse ci ha permesso di rafforzare il rapporto con i cittadini, di incontrarli in 
un’occasione nuova e di confrontarci con le istituzioni regionali, che insieme a noi sono state 
presenti in questa grande opportunità per la città.” 

“È stato uno straordinario successo, sia in termini di adesioni che di partecipazione – 
dichiara Maria Teresa Carpino, ideatrice del Festival e vicepresidente di Associazione 
Pancrazio –. Per cinque giorni siamo riusciti a trasformare Tropea nella capitale della dieta 
mediterranea, con sport, spettacoli, degustazioni e i consigli di alcuni tra i più importanti medici 
italiani. Abbiamo coinvolto personaggi di rilievo per dare vita a un’iniziativa che potesse 
incuriosire tutti, grandi e piccini, per facilitare la comunicazione e ricordare l’importanza della 
prevenzione primaria, che si ottiene anche con l’attenzione a quello che mangiamo.” 

“Abbiamo coinvolto i nomi più importanti della medicina italiana – sottolinea Mauro Boldrini, 
direttore Associazione Pancrazio – dal professor Caradonna, esperto di staminali e medicina 
rigenerativa, al prof. Novellino, che ci ha illustrato le potenzialità dei nutraceutici, i ‘farmaci per 
sani’. Il prof. Cinieri ha parlato con noi dei rischi di cattive abitudini come alcool e fumo, il prof. 
Cognetti ha presentato il progetto che fa dei coach sportivi gli educatori dei giovani, il prof. 
Ascierto ci ha ricordato l’importanza di proteggerci dal sole. La prof. Santalucia ha sottolineato 
come l’alimentazione possa aiutare a prevenire gli ictus e la prof. Bonifacino ha discusso 
dell’importanza della nutrizione nei pazienti oncologici. Ognuno di loro ha offerto un contributo 
determinante nel mostrarci come quello che mettiamo nel piatto possa influire sulla nostra 
salute.” 

“Tropea è stato il luogo ideale per la realizzazione di questa prima edizione del Festival – 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival –. Il nostro obiettivo è che questi incontri possano avere un’ampia 
ricaduta anche sulla pratica clinica. Sono già in partenza degli studi per la valorizzazione della 
dieta mediterranea come strumento per il mantenimento della salute. Le istituzioni comunali e 
regionali hanno partecipato con entusiasmo, a dimostrazione di quanto chi amministra il 
territorio giochi un ruolo fondamentale nell’educazione dei cittadini. Non vediamo l’ora di dare il 
via all’edizione 2023, siamo già al lavoro per realizzare un Festival utile e indimenticabile.” 
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TROPEA – STRAORDINARIO SUCCESSO PER LA PRIMA 
EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI 5 COLORI 

16 convegni, 5 premi assegnati, 600 bambini incontrati, 3 lezioni di recitazione e doppiaggio, una 
caccia al tesoro, un torneo di beach volley, 101 post sui social: questi i numeri della prima edizione 
del Festival dei 5 colori, la kermesse di straordinario successo che ha portato a Tropea, in Calabria, 
alcuni tra i più importanti opinion leader del mondo medico e personaggi dello sport e dello 
spettacolo. Per la prima volta in Italia si è discusso per cinque giorni dell’importanza di valorizzare 
la dieta mediterranea come elemento di benessere, per mantenersi in salute e prevenire patologie 
oncologiche, cardiologiche e neurodegenerative. Sono stati consegnati premi a grandi personalità 
come Piero Angela, Nino Frassica, Luca Ward, Walter Willett e Simone Perrotta, si è assistito a 
spettacoli di ballo e degustazioni di prodotti tipici del territorio, come il bergamotto e la cipolla. 

“Per noi è stato un onore ospitare la manifestazione, che per cinque giorni ci ha permesso di 
discutere di dieta mediterranea, patrimonio importante per il nostro territorio – afferma Giovanni 
Macrì, sindaco di Tropea –. I nostri prodotti possono davvero garantire apporti nutritivi importanti, 
come si è visto durante queste giornate, in cui abbiamo degustato bergamotto e cipolla. La kermesse 
ci ha permesso di rafforzare il rapporto con i cittadini, di incontrarli in un’occasione nuova e di 
confrontarci con le istituzioni regionali, che insieme a noi sono state presenti in questa grande 
opportunità per la città.” 



“È stato uno straordinario successo, sia in termini di adesioni che di partecipazione – 
dichiara Maria Teresa Carpino, ideatrice del Festival e vicepresidente di Associazione Pancrazio –. 
Per cinque giorni siamo riusciti a trasformare Tropea nella capitale della dieta mediterranea, con 
sport, spettacoli, degustazioni e i consigli di alcuni tra i più importanti medici italiani. Abbiamo 
coinvolto personaggi di rilievo per dare vita a un’iniziativa che potesse incuriosire tutti, grandi e 
piccini, per facilitare la comunicazione e ricordare l’importanza della prevenzione primaria, che si 
ottiene anche con l’attenzione a quello che mangiamo.” 
“Abbiamo coinvolto i nomi più importanti della medicina italiana – sottolinea Mauro Boldrini, 
direttore Associazione Pancrazio – dal professor Caradonna, esperto di staminali e medicina 
rigenerativa, al prof. Novellino, che ci ha illustrato le potenzialità dei nutraceutici, i ‘farmaci per 
sani’. Il prof. Cinieri ha parlato con noi dei rischi di cattive abitudini come alcool e fumo, il prof. 
Cognetti ha presentato il progetto che fa dei coach sportivi gli educatori dei giovani, il prof. Ascierto 
ci ha ricordato l’importanza di proteggerci dal sole. La prof. Santalucia ha sottolineato come 
l’alimentazione possa aiutare a prevenire gli ictus e la prof. Bonifacino ha discusso dell’importanza 
della nutrizione nei pazienti oncologici. Ognuno di loro ha offerto un contributo determinante nel 
mostrarci come quello che mettiamo nel piatto possa influire sulla nostra salute.” 
“Tropea è stato il luogo ideale per la realizzazione di questa prima edizione del Festival – 
conclude Giuseppe Morino, pediatra dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e coordinatore 
scientifico del Festival –. Il nostro obiettivo è che questi incontri possano avere un’ampia ricaduta 
anche sulla pratica clinica. Sono già in partenza degli studi per la valorizzazione della dieta 
mediterranea come strumento per il mantenimento della salute. Le istituzioni comunali e regionali 
hanno partecipato con entusiasmo, a dimostrazione di quanto chi amministra il territorio giochi un 
ruolo fondamentale nell’educazione dei cittadini. Non vediamo l’ora di dare il via all’edizione 2023, 
siamo già al lavoro per realizzare un Festival utile e indimenticabile.” 
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