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“Atletica è salute”: attività concrete 
per combattere la sedentarietà

A CESENA, RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL PROGETTO PROMOSSO DALLA FIDAL 

Le infezioni delle vie urinarie rappresentano una patologia ricorrente per la qua-
le l’utilizzo di fi toterapici a scopo coadiuvante è sempre più consigliato dalla 
classe medica europea, considerando anche il preoccupante aumento della re-
sistenza multipla agli antibiotici da parte dei batteri. Alcuni studi dell’Università 
del News Jersey e del Michigan suggeriscono che il consumo regolare di prodot-
ti a base di cranberry è utile nella prevenzione delle infezioni del tratto urinario. 
I principi attivi del cranberry agiscono riducendo la capacità dei microrganismi responsabili delle infezioni di aderi-
re alla mucosa vescicale. Possono poi essere di ulteriore supporto nella prevenzione delle infezioni urinarie alcune 
piante medicinali che agiscono fortifi cando le naturali difese dell’organismo come l’echinacea (echinacea pallida) e 
altre piante che coadiuvano il drenaggio dei liquidi come la verga d’oro.

ALIMENTAZIONE

Il cranberry (mirtillo rosso americano), fonte di benessere per le vie urinarie

Partire con progetti concreti, 
misurabili, che consentano di 
fornire dati certi; inserirsi in 
altri già attivati dalle società 
scienti�iche coinvolte nell’i-
niziativa e dare nuovo valore 
al concetto “Atletica è salute”. 
Lo scopo è chiaro: motivare i 
giovani a praticare esercizio 
�isico, passando naturalmente 
dall’atletica come “apripista” 
per ogni disciplina sportiva. 
Questo è emerso dalla riunio-
ne del comitato scienti�ico del 
progetto  promosso dalla FI-
DAL (Federazione Italiana di 
Atletica Leggera) del CONI, te-
nutasi nella sede di Tecnogym 
a Cesena. Un incontro impor-
tante, durante il quale, i mem-
bri del comitato hanno potuto 
vedere da vicino il piano di co-
struzione della Wellness Val-
ley, promosso da Nerio Ales-
sandri, che coinvolge l’intera 
�iliera (amministratori, scuole,  
centri anziani, strutture turi-
stiche) della Romagna. Per il 
presidente del comitato, il 
prof. Sergio Pecorelli –,  “è 
fondamentale promuovere 

questi progetti sia per miglio-
rare lo stato di salute della 
popolazione, sia per garanti-
re la sostenibilità dei sistemi 
sanitari”. Troppi i numeri che 
dimostrano come il quadro 
generale sia sempre più pre-
occupante: l’Italia è nella top 
20 delle nazioni più pigre al 
mondo con oltre 24 milioni di 
sedentari, pari a circa il 42% 
della popolazione e un indice 
di inattività del 54,7%. “Atle-
tica è salute”, quindi, intende 
porsi con una serie di mani-
festazioni che incidano real-
mente nella vita quotidiana. 
Come? Attraverso il progetto 
dei percorsi cittadini e quel-
li dei parchi, grazie all’intesa 

che sta per essere �irmata con 
l’ANCI, (Associazione Comuni 
Italiani); con l’avvio di collabo-
razioni col Museo di Scienze e 
Tecnologie di Milano, o i lavori 
scienti�ici che saranno rea-
lizzati da società scienti�iche, 
come la SIMG che raggruppa 
i medici di Medicina Generale, 
o i pediatri. “L’importante – ha 
spiegato il segretario del co-
mitato, dott. Federico Serra 
– è partire con atti concreti 
che ci permettano di incenti-
vare la pratica sportiva. Anche 
con manifestazioni di partico-
lare impatto, come il golden 
gala del 4 giugno a Roma che 
vedrà “Atletica è salute” in pri-
ma �ila”. 

Basta un movimento 
sbagliato ed ecco il 
torcicollo

Vero! A volte basta solo una 
mossa aff rettata per ritrovarsi 
con un fastidioso problema: il 
torcicollo. Per fortuna ci sono alcuni 
consigli che, se seguiti, possono 
aiutare a evitarlo. Anzitutto, mai 
dormire a pancia in giù: oltre che 
problemi respiratori e alla schiena, 
infatti, stare in posizione prona 
può causare fastidiose contratture 
al collo. Fare attenzione anche a 
come si sta seduti, cercando di 
tenere la schiena appoggiata allo 
schienale e la testa leggermente 
inclinata in avanti. Quando si 
cammina bisogna tenere la schiena 
ben dritta, così come il collo e la 
testa, che non deve mai precedere 
le spalle. Quando il torcicollo si 
manifesta nonostante i tentativi 
di prevenirlo, il riposo è il primo 
rimedio. Passata 
la fase acuta, 
bisogna cercare 
di stirare il collo 
lentamente, 
con movimenti 
dolci e ritmati, 
per allentare 
la tensione 
muscolare.  

Quella che avete letto è una sin-
tesi di uno dei 320 “vero/falso” su 
sport, alimentazione, equilibrio 
psico-fisico, piccoli disturbi e mol-
to altro che trovate su “Tutti in for-
ma”, il primo volume realizzato da 
“Il Ritratto della salute” con Giunti 
Editore e la consulenza scientifi ca 
di Healthy Foundation. Potete tro-
varlo nelle librerie di tutta Italia.

rimedio. Passata 

bisogna cercare 

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Al centro, da sinistra, Nerio Alessandri, presidente di Technogym e Sergio Pecorelli, presidente del 
comitato “Atletica è Salute”


