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Sport e bambini con asma (o diabete): 
le istruzioni del pediatra

DAGLI SPECIALISTI UNA GUIDA PER LA PRATICA DELL’ATTIVITÀ FISICA NEI PAZIENTI GIOVANISSIMI

L’attività �isica è fondamenta-
le per la salute e il benessere 
di tutti i bambini. Alcune ma-
lattie croniche come diabete, 
asma, cardiopatie congenite, 

disturbo con de�icit di atten-
zione/iperattività impedisco-
no tuttavia a molti giovanissi-
mi di svolgere regolarmente lo 
sport. “Il movimento è una ne-
cessità �isiologica per i bambi-
ni - afferma il prof. Giovanni 
Corsello Presidente della 
Società Italiana di Pedia-
tria (SIP) -. È parte 
integrante del loro 
processo accresciti-
vo, sin dalle prime 
fasi dello sviluppo. 
Aumenta agilità, re-
sistenza, forza e di 
conseguenza miglio-
ra l’autostima e il 
senso di benessere. 
Aiuta l’apprendi-
mento e riduce l’ansia per la 
prestazione scolastica, favo-
risce la socializzazione, abi-
tua al rispetto delle regole. I 
giovani pazienti affetti da pa-
tologie croniche dovrebbero 
essere maggiormente esortati 
a svolgere un’attività sportiva 
divertente e varia, adatta al 
loro stato di salute e scelta in 
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La prevenzione dei tumori, vera arma vincente per giocare d’anticipo 
contro il cancro, passa dai giovani. Un corretto stile di vita in giovane 
età, infatti, mette al riparo l’organismo dall’insorgenza delle patologie 
oncologiche, seconde solo a quelle cardiovascolari per numero di de-
cessi nel nostro Paese. Ecco perché l’AIOM (Associazione Italiana di 
Oncologia Medica) torna in campo con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Federazio-
ne Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e l’FMSI (Federazione Medico Sportiva 
Italiana) per la sesta edizione della campagna educazionale e itinerante 
“Non Fare Autogol”. Oggi alle 9, l’Istituto “Manzoni” di Bologna ospi-
ta la sesta tappa. Interverranno il prof. Luigi Cavanna e il calciatore 
rossoblu Daniele Gastaldello.

A Bologna, Daniele Gastaldello professore 
per Non Fare Autogol

base alle inclinazioni e 
desideri personali”. Per 
aiutare i pediatri, i medi-
ci di famiglia e i genitori 
a incoraggiare, guidare 
e sostenere i bimbi con 
malattie croniche a 
intraprendere un’at-
tività sportiva la SIP 

ha messo a 
punto una 
guida con 
le indicazio-
ni degli spe-
cialisti. Che 
attività può fare un 
paziente e quali inve-
ce deve evitare? Che 
tipo di riscaldamento 
bisogna effettuare? 

In che luogo è meglio allenar-
si? Che farmaci bisogna even-
tualmente tenere a portata di 
mano? Sono queste le doman-
de a cui i pediatri italiani ri-
spondono nella loro guida. “La 
pratica dello sport deve esse-
re intrapresa gradualmente in 
base alla �itness del paziente e 
sotto la supervisione di alle-

Nel nostro Paese vivono più di 1 
milione e 700mila donne di origine 
straniera in età fertile. Provengo-
no da tutti e cinque i continenti e 
spesso hanno una diversa cultura 
per quanto riguarda sessualità, 
maternità o il ruolo della donna 
all’interno della società e famiglia. 
I ginecologi devono quindi sempre 
più tenere conto di queste diff e-
renze nell’approccio ai pazienti e 
assistiti. La Società Italiana di Gi-
necologia e Ostetricia (SIGO) ha 
perciò deciso di mettere al centro 
del prossimo congresso nazionale 
la salute e il benessere della popo-
lazione immigrata. L’evento, dal 
titolo La Salute al Femminile Tra 
Sostenibilità e Società Multietni-
ca, si svolgerà a Roma a inizio otto-
bre 2016 e sarà presentato domani 
a Roma alle ore 13, presso la Sala 
D’Ascanio dell’Hotel Adriano (Via 
di Pallacorda 2). 

APPUNTAMENTO 

A Roma, la presentazione 
del prossimo congresso 
SIGO

Voti migliori a scuola 
con una buona 
colazione

ALIMENTAZIONE

Evitare di saltare il primo pasto 
della giornata e fare attenzione 
alla scelta degli alimenti aiuta i 
ragazzi a conseguire performance 
migliori a scuola. Lo sostiene uno 
studio inglese apparso sulla rivista 
Public Health Nutrition. L’indagine 
ha considerato circa 3000 bambini 
tra i 9 e gli 11 anni in un periodo 
di osservazione dai 6 ai 18 mesi. 
Si è rilevato che i bambini che 
consumavano una sana colazio-
ne avevano una probabilità dop-
pia di ottenere delle valutazioni 
scolastiche superiori alla media. 
Secondo i ricercatori, consuma-
re appena svegli alimenti con un 
basso indice glicemico fornirebbe 
energia costate per tutta la mat-
tina con un eff etto positivo sulle 
funzioni cognitive. Ora gli studiosi 
intendono approfondire il legame 
tra colazione e miglior rendimen-
to scolastico e in futuro, sfrutta-
re questo legame per raff orzare 
anche a scuola, l’educazione dei 
più giovani a una dieta sana e bi-
lanciata a partire  dalla prima co-
lazione che non dovrebbe essere 
mai saltata.  
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natori esperti 
e sensibili - 

a g g i u n g e 
Corsello -. 

È assolu-
tamente 
e s s e n -

ziale uno 
stretto lavo-

ro cooperativo 
“di squadra” tra 
tutti medici e 
allenatori per fa-
vorire lo svolgi-
mento dell’attivi-

tà �isica da parte del giovane”. 
Tutte le indicazioni della SIP 
sono disponibili su http://
goo.gl/FJvLXK.
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