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Nasce “Atletica è Salute” corsa, camminata e 
salti contro le malattie croniche

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Gesti semplici e naturali, 
come camminare, corre-
re, saltare e lanciare, sono 
le basi dell’atletica leggera. 
Potrebbero essere praticati 
ogni giorno ma oggi rischia-
no di essere dimenticati, an-
che dai più giovani. In Italia 
solo un bambino su 4 va a 
scuola a piedi. L’atletica può 
rappresentare un elemento 
fondamentale nelle strategie 

L’endometriosi è un problema 
solamente femminile? L’oste-
oporosi è un evento fi siologico 
legato all’invecchiamento o è 
indicatore di malattia? A que-
ste domande hanno provato a 
rispondere gli esperti riuniti ieri 
a Roma in due convegni che si 
sono svolti nell’ambito dell’XI 
edizione del Sanit Forum Inter-
nazionale della Salute. “Queste 
due patologie minano seria-
mente la qualità di vita femmi-
nile - ha ricordato il prof. Gior-
gio Vittori dell’Ospedale San 
Carlo di Nancy della Capitale e 
responsabile scientifi co dei due 
eventi -. Per fortuna è possibile 
prevenirle attraverso stili di vita 
corretti come seguire una dieta 
sana ed equilibrata o praticare 
regolarmente attività fi sica. Gli 
obiettivi di questi simposi sono 
coniugare le domande di salute 
da parte di pazienti e cittadini 
con percorsi assistenziali facil-
mente identifi cabili, effi  caci, ag-
giornati ed effi  cienti”.

BENESSERE FEMMINILE

Osteoporosi e 
endometriosi, la 
prevenzione passa 
da stili di vita sani

per combattere le malattie 
croniche legate alla scarsa 
attività �isica e al sovrappe-
so. Per promuove il gesto at-
letico per tutti i cittadini, la 
FIDAL (Federazione Italiana 
di Atletica Leggera) lancia il 
progetto “Atletica è salute”. 
L’iniziativa è presentata oggi 
in un convegno a Roma al 
Comitato Olimpico Naziona-
le Italiano alla presenza del 
presidente Giovanni Malagò 
e del Sottosegretario alla Sa-
lute Vito De Filippo, con la �ir-
ma dell’accordo di program-
ma fra la FIDAL e le Società 
scienti�iche aderenti. “La 
prevenzione attraverso gli 
stili di vita salutari - spiega il 
prof. Sergio Pecorelli, presi-
dente di Healthy Foundation, 
e del Comitato scienti�ico del 
progetto - è obiettivo prima-
rio delle politiche dell’Unio-
ne Europea. In questo senso 
‘Atletica è salute’ può offrire 

un contributo fondamentale. 
Il movimento �isico esercita 
effetti preventivi e terapeu-
tici: può essere paragonato a 
un farmaco che, opportuna-
mente somministrato, pre-
viene le malattie croniche”. 
“Camminare, correre, saltare 
e lanciare sono attività ba-
silari per i bambini, che le 
eseguono spontaneamente 
durante i loro giochi- sottoli-
nea il prof. Al�io Giomi, pre-
sidente FIDAL -. Sono consi-
gliate a partire dai 3 anni. In 
questo modo i piccoli socia-
lizzano, scoprono se stessi e 
il mondo che li circonda”. La 
campagna ha il sostegno non 
condizionato di Novo Nor-
disk, che attraverso questa 
iniziativa intende promuove-
re la campagna changing dia-
betes per sensibilizzare tutti 
gli “attori” coinvolti attorno 
alle problematiche connesse 
al diabete.

Nel nostro Paese la possibilità di 
diventare madri dopo il cancro è 
un diritto ancora negato. “Tra le 
3000 italiane colpite da tumore, 
e a rischio di infertilità, circa la 
metà vuole preservare la pro-
pria fertilità - ha aff ermato  ieri 
durante un convegno al Senato 
la prof.ssa Lucia Del Mastro del 
Direttivo Nazionale Associazio-
ne Italiana di Oncologia Medica 
-. Grazie alle nuove tecniche la 
possibilità di gravidanza dopo la 
guarigione è tra il 30 e il 50%”. 
“Ogni anno - ha spiegato Elisa-
betta Iannelli, segretario della 
Federazione italiana delle Asso-
ciazioni di Volontariato in Onco-
logia - circa 1.500 donne colpite 
da tumore chiedono ai medici di 
preservare la fertilità ma i farma-
ci anti-sterilità sono a totale cari-
co delle pazienti. È necessario un 
intervento normativo urgente a 
favore delle pazienti”.

CONVEGNO AL SENATO

Madre dopo il cancro, 
diritto ancora negato 
in Italia

Conferenza stampa ieri all’Auditorium del Ministero della salute. Da destra a sini-
stra Claudio Coldebella (Direttore Generale Lega Nazionale Pallacanestro), Sergio 
Pecorelli (Presidente di Healthy Foundation), Beatrice Lorenzin (Ministro della Sa-
lute), Cecilia D’Angelo (Responsabile Territorio CONI) e Mauro Boldrini (Segretario 
Generale di Healthy Foundation)

Il Ministro Lorenzin alla presentazione del progetto 
“Vai a canestro per la tua salute”
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