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,O�SUHVLGHQWH�GHO�&RQL�*LRYDQQu�0DODJz��$QVD

�([HUFLVH�LV�PHGLFLQH���RYYHUR�OR�VSRUW�FRPH�FXUD��q�LO�QRPH�GHO�SURJHWWR
SUHVHQWDWR�TXHVWD�PDWWLQD�DOOD�SUHVHQ]D�GL�*LRYDQQL�0DODJz��QXPHUR�XQR�GHO
&RQL��FKH�DSULUj�OH�VXH�VWUXWWXUH���H�LQ�SDUWLFRODUH�O
,VWLWLWXWR�GL�PHGLFLQD�H
VFLHQ]D�GHOOR�VSRUW�GL�5RPD�C$QWRQLR�9HQHUDQGR����DL�FRPXQL�FLWWDGLQL��H�QRQ
VROR�SL��DJOL�VSRUWLYL�SURIHVVLRQLVWL��,O�SURJHWWR�SXQWD�D�UDGLFDUH�XQ�QXRYR
concetto medico, che individui nell'esercizio fisico una vera e propria
medicina, per diverse e numerose patologie, da prescrivere esattamente
come un farmaco. "L'expertise che l'Istituto, fin dalla sua fondazione che
ULVDOH�D�SL��GL����DQQL�ID��KD�VYLOXSSDWR�QHO�FDPSR�PHGLFR�VSRUWLYR�YLHQH�RJJL
messa a disposizione della popolazione, sia di quella che attualmente pratica
XQ
DWWLYLWj�VSRUWLYD��OXGLFR�PRWRULD��VLD�GL�FKL�DO�FRQWUDULR�VRIIUH�GL�JUDYL
SDWRORJLH�SHU�OH�TXDOL�O
DWWLYLWj�ILVLFD�SXz�UDSSUHVHQWDUH�FRQFUHWDPHQWH�XQ
presidio di cura. Ho voluto fortemente questo progetto -spiega il Prof.
Antonio Spataro, Direttore dell'Istituto di medicina e scienza dello Sport di
5RPD�C$QWRQLR�9HQHUDQGR���FKH�FUHGR�UDSSUHVHQWL�XQ�QDWXUDOH�VERFFR�GHOOD
vocazione stessa dell'Istituto. Un'iniziativa che, dal punto di vista scientifico
PD�VRSUDWWXWWR�FXOWXUDOH��q�LQ�JUDGR�DQFKH�GL�RIIULUH�XQD�ULVSRVWD�FRQFUHWD
alla situazione sanitaria in cui si trova il nostro Paese".

TROPPI SEDENTARI ²�'DOO
XOWLPR�UDSSRUWR�,VWDW�&RQL�ULJXDUGR�O
DWWLYLWj
sportiva sono 24 milioni i cittadini (il 42% della popolazione) che non
SUDWLFDQR�DWWLYLWj�VSRUWLYD��6ROR���EDPELQR�VX����ID�VSRUW�LQ�PRGR�DGHJXDWR
DOOD�VXD�HWj��/
LQDWWLYLWj�ILVLFD�q�OD�TXDUWD�FDXVD�GL�PRUWH�D�OLYHOOR�JOREDOH�
VHFRQGR�L�GDWL�GHOO
2UJDQL]]D]LRQH�0RQGLDOH�GHOOD�6DQLWj��O
HVHUFL]LR�ILVLFR
produce effetti positivi non solo nella prevenzione delle malattie come
dimostrato da numerosi studi scientifici, ma gioca un ruolo importante anche
per quei soggetti che hanno avuto patologie gravi come sindrome coronarica,
infarto del miocardio o sono portatori di pacemaker o defibrillatori
DXWRPDWLFL��,O�SURJHWWR�LPSRQH�XQ�FDPELR�GL�PHQWDOLWj��O
HVHUFL]LR�ILVLFR�q�D
tutti gli effetti un farmaco e i medici devono prescriverlo. `Riflettori su:
([HUFLVH�LV�PHGLFLQH��q�XQD�FROODQD�GL�HYHQWL�IRUPDWLYL�SHU�ILJXUH
professionali sanitarie diverse. Il primo appuntamento 'Quando il cuore
ricomincia a correre' riporta i risultati di un progetto di riabilitazione
cardiovascolare in pazienti anziani portatori di pacemaker o defibrillatore
automatico.

GRANDI RISULTATI ²�Il protocollo concordato tra il prof. Massimo Santini
SUHVLGHQWH�GHOOD�VRFLHWj�PRQGLDOH�GL�DULWPRORJLD�H�SUHVLGHQWH�GH�Il Cuore di
Roma - Onlus e il prof. Alessandro Biffi, responsabile del servizio di
SUHYHQ]LRQH�FDUGLRYDVFRODUH�GHO�&RQL��KD�FRLQYROWR����SD]LHQWL�GL�HWj
compresa tra 60 e 85 anni che si sono esercitati continuativamente sotto il
FRQWUROOR�GHL�FDUGLRORJL�GHO�&RQL���,O�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�ORUR�FDSDFLWj
IXQ]LRQDOH���VSLHJD�LO�SURI��6DQWLQL���H�GHO�VHQVR�GL�EHQHVVHUH�q�VWDWR�LQ�WXWWL�GL
QRWHYROH�HQWLWj��LQFRUDJJLDQGR�OD�SURVHFX]LRQH�GHO�SURJHWWR�FKH�QHOOD�VXD
XQLFLWj�q�ULXVFLWR�DG�LQVHULUH�SD]LHQWL�LPSHJQDWLYL��DQ]LDQL�IUDJLOL��FKH�VSHVVR
KDQQR�GLIILFROWj�GL�DFFHVVR�D�XQ�SUHVLGLR�LQGLVSHQVDELOH�SHU�LO�UHFXSHUR
GHOO
DXWRQRPLD�H�GHOOD�TXDOLWj�GL�YLWD��FRPH�OD�ULDELOLWD]LRQH�FDUGLRYDVFRODUH��
,O�SUHVLGHQWH�*LRYDQQL�0DODJz�KD�SUHVR�SDUWH�DOO
HYHQWR�VRWWROLQHDQGR�FRPH
questo progetto certifichi l'apertura dell'Istituto di medicina e scienza dello
6SRUW�D�XQD�FRQGLYLVLRQH�VHPSUH�SL��DFFHQWXDWD�SHU�IDYRULUH�OR�VFDPELR�GL
esperienze e di competenze con altri organismi sanitari. I prossimi
DSSXQWDPHQWL�GHOOD�FROODQD�GL�HYHQWL�C5LIOHWWRUL�VX��([HUFLVH�LV�0HGLFLQH�
VDUDQQR�C/
DUPD�VHJUHWD�FRQWUR�LO�GLDEHWH������QRYHPEUH��������H�QHOOD
SULPD�PHWj�GHO������DSSXQWDPHQWL�GHGLFDWL�DO�PDQWHQLPHQWR�GL�DUWLFROD]LRQL
giovani, e all'importanza dell'approccio integrato tra corretta alimentazione
ed esercizio fisico.
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