
Costano 60 miliardi 
di euro all’anno, ma 
nell’80% dei casi sa-
rebbero prevenibili 
con stili di vita sani. 
Sono le malattie cro-
niche, che si possono 
contrastare e curare 
con l’esercizio fi sico, 
un farmaco alla por-
tata di tutti, che deve 
essere prescritto dal 
medico di famiglia. 
Sono le basi del pro-
getto “Movimento per la salute”, 
promosso da SIMG, ANIF, “Il Ri-
tratto della Salute” e Technogym 
con la collaborazione di Dedalus, 
presentato ieri in un Convegno 
Nazionale al Senato. “Siamo 
orgogliosi di dare il nostro contri-
buto – ha sottolineato il dott. 
Claudio Cricelli, Presidente 
SIMG (Società Italiana di 
Medicina Generale) –, perché 
come medici di famiglia stiamo 
cercando di diffondere lo stesso 
concetto di prescrizione dell’atti-
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Nasce “Movimento per la salute”: esercizio � sico in 
sicurezza con il controllo del  medico di famiglia
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AL SENATO CONVEGNO NAZIONALE SU COSTI E CONSEGUENZE DI SEDENTARIETÀ E STILI DI VITA ERRATI

La corretta alimentazione diventa, con il passare degli anni, una vera e propria cartina al tornasole della 
salute. Meglio si mangia, maggiori probabilità si hanno di invecchiare bene. È necessario quindi seguire una 
dieta variata, distribuita adeguatamente nell’arco della giornata: la regola d’oro da rispettare 
è quella di tre pasti principali e due spuntini. Sì, ma cosa è meglio mangiare durante questi 
“rifornimenti”?
Colazione Non limitatevi ad una tazzina di caffé. Ricordatevi che se non c’è intolleranza, 
il latte è un alimento eccellente a tutte le età: ricco di calorie, calcio, proteine e lipidi. 
Aggiungete pure qualche biscotto secco o fette biscottate.
Pranzo Pane e cereali, cibi proteici come carne, pesce, uova, abbondanza di verdura e 
frutta fresca. I grassi, invece, vanno assunti in piccola quantità come condimento. Per 
dare sapore ai cibi, in alternativa, utilizzate lo zenzero fresco, l’aceto, lo scalogno, 
il limone, il prezzemolo, la cipolla tritata...
Cena Una cena leggera concilia il sonno, ma ricordatevi sempre di mettere in ta-
vola gli alimenti che avete tralasciato di assumere a pranzo. Ottime, a fi ne pasto, 
le tisane, che possono aiutare nella digestione o ad addormentarsi.
Spuntini Prediligete la frutta e la verdura, meglio se di stagione: potete farne 
anche un centrifugato (sia di una che dell’altra). Evitate quindi snack, sia salati c he 
dolci, confezionati

DIETA DELL’ANZIANO BENESSERE CARDIOVASCOLARE

Dalla sveglia alla buonanotte: gli over 65 a tavola Stress e rabbia nemici del cuore

“Da oltre 20 anni promuoviamo 
in tutto il mondo il concetto di 
wellness come opportunità sociale 
ed economica per Governi, im-
prese e cittadini – ha concluso 
Nerio Alessandri, Presidente 
e Fondatore di Technogym, 
partner dell’iniziativa – il 
wellness è uno stile di vita pro-
fondamente italiano che affonda 
le proprie radici nel ‘mens sana 
in corpore sano’ dei Romani e si 
basa su regolare attività, sana ali-
mentazione ed approccio mentale 
positivo. Il wellness rappresenta 
una grande risorsa per il nostro 
Paese, che mettendo a sistema tutti 
gli elementi distintivi della qualità 
della vita italiana come il design, 
l’arte, la cultura, l’alimentazione 
ed il patrimonio paesaggistico può 
diventare il primo produttore di 
benessere al mondo”.

prescrizione, allena-
mento controllato e 
monitoraggio da parte 
del medico di famiglia” 
ha affermato Mas-
simo Cicognani, 
A.D. di “Movimen-
to per la Salute”. 
“Il valore dello sport 
come farmaco è uno 
dei concetti alla base di 
Healthy Foundation – 
ha aggiunto il prof. 
Sergio Pecorelli, 

Presidente AIFA - che si occu-
pa della promozione dell’attività 
fi sica, di una corretta alimenta-
zione e, più in generale, di stili di 
vita sani”. “Tenersi attivi riduce 
anche il rischio di tumore – ha 
commentato il prof. France-
sco Cognetti, Presidente di 
‘Insieme contro il cancro’ –: 
nelle donne più atletiche la pro-
babilità di ammalarsi di cancro al 
seno scende del 20%”. Risultati 
ottenibili anche grazie allo svilup-
po di moderne strumentazioni. 

vità fi sica”. Nel nostro Paese 23 
milioni di italiani non praticano al-
cuna attività sportiva. “È in questo 
contesto che nasce ‘Movimento 
per la Salute’ – ha dichiarato 
Giampaolo Duregon, Pre-
sidente ANIF (Associazione 
Nazionale Impianti per il Fit-
ness & per lo Sport) –, che ha 
realizzato il primo sistema tra me-
dici di medicina generale e centri 
sportivi per consentire ai cittadini 
di usufruire di un esercizio fi sico 
in sicurezza”. “Ecco la novità: 

I pericoli per il cuore? Secondo gli esperti al primo 
posto ci sono le emozioni negative. Innanzitutto 
la rabbia intensa, che fa aumentare il rischio di 
infarto fi no a 9 volte nelle ore immediatamente 
successive. In secondo luogo lo stress: le pressioni 
sul lavoro, ad esempio, fanno crescere di ben 6 
volte il rischio di aritmie. Gli esperti sottolineano 
che più un evento o un’emozione sono inattesi e 
intensi, più è probabile che il sistema cardiova-
scolare non riesca a compensare lo squilibrio che 
provocano: paradossalmente lo stress quotidiano 
che tutti sopportiamo fa meno male, perché il 
cuore si abitua e riesce ad attutirne meglio gli 
effetti negativi. Meglio non farsi trovare impre-
parati, quindi, e tenere sempre in forma il nostro 
cuore. Come? Con check-up regolari: il controllo 
della pressione una volta al mese, l’esame del 
sangue per colesterolo e glicemia ogni 1-2 anni, un 
elettrocardiogramma ogni 5 anni e test da sforzo o 
altri esami quando il medico li richiede.


