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Età biologica vs età anagrafica, i medici dello sport a congresso

Valuta il titolo di questa notizia

Per le Assicurazioni, le richieste di prepensionamenti, ecc., presto potrebbe valere l’età biologica più della data di
nascita,

Conosci meglio Blasting News

Questa sezione offre informazioni trasparenti
su Blasting News, sui nostri processi editoriali
e su come ci impegniamo a creare news di
qualità. Inoltre, afferma la nostra aderenza a

Di tendenza

Consigliati

su SaluteNEWS  SALUTE

Il concetto di età potrebbe
cambiare completamente:
se ne discute in un
convegno a Roma

Esiste l’età anagrafica, che ci ricorda quando siamo nati, e l’età biologica che dice come
abbiamo vissuto. Se ne parla in un Convegno a Roma.

Pubblicato il: 28/03/2019 19:42

Quest'articolo è parte del Canale Salute. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e
interagire con la community!
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Questi giorni è in corso a Roma il 36esimo Congresso Nazionale della

Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). Quest’anno gli organizzatori hanno

scelto un titolo eloquente: "Età biologica, età anagrafica”. Obiettivo è far passare il

messaggio che l’età biologica di una persona non è definita dalla sua data di nascita

ma può essere inferiore o anche superiore. Tutto dipende dallo stile di vita.

La scienza e l’anagrafe
Le più avanzate conoscenze scientifiche consentono di andare a valutare l’età

biologica di ognuno di noi.

Si tratta di dati basati sulla valutazione del massimo consumo di ossigeno

(VO2max). Un altro indicatore la nostra età biologica è la lunghezza dei telomeri, ne

avevamo parlato già lo scorso anno.

Si tratta di sequenze terminali del nostro DNA che non partecipano alla codifica delle

proteine ma sono un timer della vita cellulare. Ogni volta che una cellula si replica i

telomeri si accorciano. Raggiunta una lunghezza minima la cellula va in apoptosi

(morte programmata). Se il numero di cellule che muoiono è superiore a quelle che

si formano l’organismo inizia ad invecchiare.
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Se fosse così semplice allora l’età anagrafica coinciderebbe con l’età biologica.

Invece, molte condizioni possono accelerare o rallentare questo processo. Non

ultimo l’attività di una enzima, la telomerasi, che è in grado di ricostituire l’integrità

dei telomeri.

Ci sono sostanze, spesso di origine naturale, che vengono studiate proprio per

contrastare gli effetti dell’età, i cosiddetti antiaging. Si è parlato a lungo del ruolo del

resveratrolo, sostanza anti-età presente in alcuni alimenti come il vino rosso.

Recentemente anche la metionina viene studiata a tale scopo. Si tratta di un

amminoacido essenziale che l’organismo non riesce quindi a sintetizzare ma è

presente in molti alimenti come uova, semi di sesamo e altri semi, noci del Brasile,

pesce e carne. Meno nei legumi, frutta e verdura.

La perdita di metionina è anche associata all'incanutimento senile dei capelli. Un

lavoro appena pubblicato su Methods Molecular Biololy da un team di ricercatori

californiani (San Diego), impegnati in una ricerca sui tumori, si concentra sul ruolo

dell’enzima metioninase.

Segui gli argomenti di questo articolo

Salute + AGGIUNGI A MY HOME

Gravidanza + AGGIUNGI A MY HOME

Corretta Alimentazione + AGGIUNGI A MY HOME

Infatti le cellule tumorali hanno una elevata dipendenza da questo amminoacido.

L’uso di un enzima ricombinante, somministrato per via orale, potrebbe avere effetti

sui tumori e sulle terapie antitumorali. Ma gli autori si sono chiesti se somministrando

questo enzima si potrebbero avere effetti antiaging. Infatti l’articolo si intitola

“Afterword: Oral Methioninase-Answer to Cancer and Fountain of Youth?”

"Età biologica, età anagrafica”
Questo è il titolo del 36esimo Congresso Nazionale della Federazione medico sportiva

italiana (FMSI), in programma questi giorni a Roma (27-29 marzo). Gli organizzatori,

con il presidente FMSI, Maurizio Casasco, hanno voluto dedicare l’evento di

quest’anno al rapporto tra l’età biologica e lo stile di vita.

Nonché all'impatto che una corretta informazione sull'età biologica potrebbe avere

sulla vita di tutti i giorni.

Le attuali conoscenze scientifiche consentono quindi di stabilire se stiamo

invecchiando più velocemente o meno rispetto alla nostra età anagrafica. Mentre

la ricerca va avanti nel trovare soluzioni farmacologiche che possono avere un effetto

anti-età, lo sport rimane uno degli ingredienti essenziali di un corretto stile di vita.

Ma la programmazione di attività fisica deve farsi guidare dalla scienza per

comprendere fino a dove possiamo “spingere” il nostro organismo in uno sforzo

fisico.

La conoscenza dell’età biologica può avere anche ripercussioni su molti aspetti del

nostro quotidiano. Pensate ad esempio ad un’assicurazione sulla Salute o vita, o

nei sistemi previdenziali. Attualmente, per valutare le condizioni fisiche che poi

vanno ad influire sul premio assicurativo, oltre all'età vengono considerati parametri

clinici uguali per tutti. Ignorando che, a parità di questi parametri (es. peso,
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L-sepiapterina può
proteggere il cuore dei
pazienti con lupus
Giuseppe Giannini

Intolleranza al lattosio
senza carenze nutrizionali
Loredana Vesci

Insalate in busta e
pesticidi: un'indagine
evidenzia residui vicini al
limite consentito
Paola Caiazzo

pressione, frequenza cardiaca, ecc.) ogni individuo può avere una “vitalità”

significativamente differente, proprio in relazione alla sua età biologica. E

conseguente differente aspettativa di vita.

Stabilire una corretta età biologica, ad esempio, può guidare nelle scelte dei

prepensionamenti, in caso di lavoro usuranti. L’obiettivo del Convegno di Roma è

quello di trasferire delle conoscenze, attualmente sfruttate solo nell'ambito dello sport

agonistico di massimo livello, al sistema sociale. Per rallentare l'invecchiamento e

prevenire gli acciacchi, il messaggio è sempre lo stesso, impegnarsi in una regolare

attività fisica associata ad una corretta alimentazione.

Blasting News lavora con l’Unione Europea nella lotta contro le fake news

Questo articolo è stato verificato con:

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/eta-biologica-vs-eta-anagrafica-i-medici-dello-sport-a-congresso/?
xrtd=CXLYXAXSACRASYPCRCTYTX; http://www.fmsi.it/it/archivio/archivio-news/299-xxxvi-congresso-fmsi-
90-anni-eta-biologica-eta-anagrafica.html;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=antiaging+therapy+methioninase
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Sport: CONGRESSO FMSI, TAVOLA
ROTONDA SU PROFESSIONISMO
28 Marzo 2019 By:  admin

Sedici interventi nella seconda giornata del XXXVI Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva in corso

all’Hotel “Rome Cavalieri”. Il più importante evento scientifico-culturale in tema di Medicina dello Sport in Italia, per

l’importanza dei temi affrontati e per la presenza di relatori e personalità del mondo scientifico, accademico, politico e

sportivo, è entrato nel vivo affrontando il dibattito in quattro sessioni: “Exercise prescription for health”; “La trasferibilità

delle competenze medico-sportive”; “Cuore e sport: una fibra per ogni età”; “Neuroscienze e movimento: il neurone è

mobile”.

00:00 / 00:00

 C o n  o l t r e

tremila medici presenti per celebrare tra l’altro il 90° compleanno della FMSI, il Congresso, dal titolo “Età Biologica, Età

Anagrafica”, si chiuderà domani con le ultime quattro sessioni e con una tavola rotonda in programma alle ore 15 dal

titolo “Lo sport professionistico: l’atleta è ancora l’attore principale? Business, programmazione degli eventi e salute

sempre in contrasto?”. Tra i partecipanti Gianni Bugno (Presidente Cyclistes Professionels Associés), Mario Carletti

(Componente Commissione Antidoping, Ministero della Salute), Luigi De Siervo (Amministratore Delegato Lega Serie

A), Claudio Lotito (Presidente SS Lazio), Claudio Pecci (Consigliere Nazionale FMSI, Direttore Sanitario Mapei Sport),

Paolo Sassone-Corsi (Direttore del Centro per l’Epigenetica e Metabolismo, Università della California, Irvine), Marco

Scorcu (Consigliere Nazionale FMSI, Responsabile Sanitario Cagliari Calcio), Renzo Ulivieri (Presidente Associazione

Italiana Allenatori Calcio), Sarah Varetto (EVP News Projects Development Continental Europe Sky) e Mauro Vegni

(Direttore Ciclismo RCS Sport). Moderatore sarà il giornalista Nicola Porro.

(ITALPRESS).
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Top News: FMSI: DOMANI CHIUSURA
CONGRESSO CON FOCUS SU SPORT
PROFESSIONISTICO
28 Marzo 2019 By:  admin

ROMA (ITALPRESS) – Sedici interventi nella seconda giornata del XXXVI Congresso Nazionale della Federazione

Medico Sportiva in corso all’Hotel “Rome Cavalieri”. Il più importante evento scientifico-culturale in tema di Medicina

dello Sport in Italia, per l’importanza dei temi affrontati e per la presenza di relatori e personalità del mondo scientifico,

accademico, politico e sportivo, è entrato nel vivo affrontando il dibattito in quattro sessioni: “Exercise prescription for

health”; “La trasferibilità delle competenze medico-sportive”; “Cuore e sport: una fibra per ogni età”; “Neuroscienze e

movimento: il neurone è mobile”. Con oltre tremila medici presenti per celebrare tra l’altro il 90° compleanno della

FMSI, il Congresso, dal titolo “Età Biologica, Età Anagrafica”, si chiuderà domani con le ultime quattro sessioni e con

una tavola rotonda in programma alle ore 15 dal titolo “Lo sport professionistico: l’atleta è ancora l’attore principale?

Business, programmazione degli eventi e salute sempre in contrasto?”. Tra i partecipanti Gianni Bugno (Presidente

Cyclistes Professionels Associés), Mario Carletti (Componente Commissione Antidoping, Ministero della Salute), Luigi

De Siervo (Amministratore Delegato Lega Serie A), Claudio Lotito (Presidente SS Lazio), Claudio Pecci (Consigliere

Nazionale FMSI, Direttore Sanitario Mapei Sport), Paolo Sassone-Corsi (Direttore del Centro per l’Epigenetica e

Metabolismo, Università della California, Irvine), Marco Scorcu (Consigliere Nazionale FMSI, Responsabile Sanitario

Cagliari Calcio), Renzo Ulivieri (Presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio), Sarah Varetto (EVP News Projects

Development Continental Europe Sky) e Mauro Vegni (Direttore Ciclismo RCS Sport). Moderatore sarà il giornalista

Nicola Porro.

(ITALPRESS).
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Atp Finals tennis, oggi la decisione.
Valente (M5S): "Speriamo per
Torino, impegno del governo è stato
grande"

SPORT | 28 marzo 2019, 06:15

Potrebbe essere oggi il D-day per le Atp Finals di tennis. Oggi
pomeriggio a Miami, alle 15 italiane, il Board Atp sceglierà chi tra
Torino, Londra, Manchester, Tokyo e Singapore ospiterà l'evento
sportivo per il quinquennio 2021-2025.  La decisione potrebbe però
non essere comunicata oggi. 

A tifare per l'assegnazione all'Italia il sottosegretario con delega allo
sport Simone Valente. "Lo speriamo veramente -ha detto l'esponente
del M5S - perché l'impegno del governo è stato grande, abbiamo
lavorato giorno e notte". 

"Devo ringraziare - ha aggiunto Valente a margine del Congresso
nazionale della Federazione medico sportiva italiana - la Federazione
italiana tennis e l'Istituto per il credito sportivo perché hanno messo a
disposizione tutte le energie per raggiungere questo grande obiettivo
che porterebbe grande vantaggio al Paese se andasse in porto".

"Certo, è un evento diverso da altre grandi manifestazioni come le
Olimpiadi e quindi bisogna valutare anche in questo caso costi e
benefici", ha concluso l'esponente del M5S.

Nelle scorse settimane la Regione Piemonte ha stanziato un
contributo pluriennale complessivo di 7,5 milioni di euro per
promuovere la candidatura di Torino, a cui si aggiungono un milione e
mezzo di euro l'anno dal 2021 da parte della Città. 

Leggi l’articolo completo:

www.torinoggi.it/2019/03/28/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/atp-
finals-tennis-oggi-la-decisione-valente-m5s-speriamo-per-torino-impegno-del-
governo-e-st.html

Ti potrebbero interessare anche:

IN BREVE

giovedì 28 marzo

Pallacanestro Alassio tra partite, Join The
Game e tornei
(h. 11:22)

Basket, serie D: s'interrompe la striscia
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Canottaggio: pioggia di medaglie per la
Canottieri Santi Stefano al Mare
domenica scorsa a Candia (Foto)
(h. 10:54)

Volley, U13: le formazioni Bianca e Blu del
Volley Savigliano raggiungono la finale
interprovinciale
(h. 10:34)

Pallanuoto: segnali molto positivi per le
formazioni giovanili della Rari Nantes
Imperia, i risultati
(h. 10:13)

Rally del Tartufo: tutto pronto per la 31^
edizione
(h. 10:03)

Judo: domenica prossima dopo 10 anni
riprende alla 'Conrieri' il Trofeo città di
Bordighera'
(h. 09:57)

Ospedaletti Calcio, associazione
Allenatori e Ventimiglia Calcio si
uniscono al cordoglio per la scomparsa
di Raffaele Astorino
(h. 09:52)

Special Olympics: nella terra degli emiri
anche Paula Petrisor, ginnasta di Amico
Sport
(h. 09:45)

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia perde
contro Città Giardino Marassi, mister
Busacca "Abbiamo subito gol per
disattenzione“
(h. 09:44)
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FMSI: DOMANI CHIUSURA CONGRESSO CON FOCUS SU SPORT PROFESSIONISTICO

28 marzo 2019

ROMA (ITALPRESS) - Sedici interventi nella
seconda giornata del XXXVI Congresso
Nazionale del la Federazione Medico
Sportiva in corso all’Hotel “Rome Cavalieri”.
I l  p iù importante evento scient if ico-
culturale in tema di Medicina dello Sport in
Italia, per l’importanza dei temi affrontati e
per la presenza di relatori e personalità del
mondo scientifico, accademico, politico e
sportivo, è entrato nel vivo affrontando il
dibattito in quattro sessioni: “Exercise
prescription for health”; “La trasferibilità
delle competenze medico-sportive”; “Cuore

e sport: una fibra per ogni età”; “Neuroscienze e movimento: il neurone è mobile”. Con oltre tremila medici presenti
per celebrare tra l’altro il 90° compleanno della FMSI, il Congresso, dal titolo “Età Biologica, Età Anagrafica”, si
chiuderà domani con le ultime quattro sessioni e con una tavola rotonda in programma alle ore 15 dal titolo “Lo sport
professionistico: l’atleta è ancora l’attore principale? Business, programmazione degli eventi e salute sempre in
contrasto?”. Tra i partecipanti Gianni Bugno (Presidente Cyclistes Professionels Associés), Mario Carletti
(Componente Commissione Antidoping, Ministero della Salute), Luigi De Siervo (Amministratore Delegato Lega Serie
A), Claudio Lotito (Presidente SS Lazio), Claudio Pecci (Consigliere Nazionale FMSI, Direttore Sanitario Mapei Sport),
Paolo Sassone-Corsi (Direttore del Centro per l’Epigenetica e Metabolismo, Università della California, Irvine), Marco
Scorcu (Consigliere Nazionale FMSI, Responsabile Sanitario Cagliari Calcio), Renzo Ulivieri (Presidente Associazione
Italiana Allenatori Calcio), Sarah Varetto (EVP News Projects Development Continental Europe Sky) e Mauro Vegni
(Direttore Ciclismo RCS Sport). Moderatore sarà il giornalista Nicola Porro.

(ITALPRESS).
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FMSI: DOMANI CHIUSURA CONGRESSO CON FOCUS SU SPORT PROFESSIONISTICO

ROMA (ITALPRESS) - Sedici interventi nella seconda giornata del XXXVI Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva in corso all'Hotel "Rome Cavalieri". Il piu' importante

evento scientifico-culturale in tema di Medicina dello Sport in Italia, per l'importanza dei temi affrontati e per la presenza di relatori e personalita' del mondo scientifico, accademico,

politico e sportivo, e' entrato nel vivo affrontando il dibattito in quattro sessioni: "Exercise prescription for health"; "La trasferibilita' delle competenze medico-sportive"; "Cuore e sport:

una fibra per ogni eta'"; "Neuroscienze e movimento: il neurone e' mobile". Con oltre tremila medici presenti per celebrare tra l'altro il 90° compleanno della FMSI, il Congresso, dal

titolo "Eta' Biologica, Eta' Anagrafica", si chiudera' domani con le ultime quattro sessioni e con una tavola rotonda in programma alle ore 15 dal titolo "Lo sport professionistico: l'atleta

e' ancora l'attore principale? Business, programmazione degli eventi e salute sempre in contrasto?". Tra i partecipanti Gianni Bugno (Presidente Cyclistes Professionels Associe's),

Mario Carletti (Componente Commissione Antidoping, Ministero della Salute), Luigi De Siervo (Amministratore Delegato Lega Serie A), Claudio Lotito (Presidente SS Lazio), Claudio

Pecci (Consigliere Nazionale FMSI, Direttore Sanitario Mapei Sport), Paolo Sassone-Corsi (Direttore del Centro per l'Epigenetica e Metabolismo, Universita' della California, Irvine),

Marco Scorcu (Consigliere Nazionale FMSI, Responsabile Sanitario Cagliari Calcio), Renzo Ulivieri (Presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio), Sarah Varetto (EVP News

Projects Development Continental Europe Sky) e Mauro Vegni (Direttore Ciclismo RCS Sport). Moderatore sara' il giornalista Nicola Porro.
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Lazio, Lotito al Congresso della
Federazione Medico Sportiva
28.03.2019 15:29 di Laura Castellani  Twitter: @LauracInTransit  articolo letto 650 volte

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

LAZIO, LOTITO E IL CONGRESSO DI

MEDICINA DELLO SPORT - Prenderà

parte alla tavola rotonda conclusiva

del XXXVI Congresso Nazionale

della Federazione Medico Sportiva -

intitolato “Età Biologica, Età

Anagrafica” - anche il presidente

della Lazio, Claudio Lotito. Domani,

infatti, all'Hotel Rome Cavalieri, si

terrà l'incontro “Lo sport

professionistico: l’atleta è ancora

attore principale? Business,

programmazione degli eventi e

salute sempre in contrasto” che

vedrà coinvolto anche il patron

biancoceleste. Alle ore 15 il via ai

lavori, che concluderà la tre giorni di Congresso, tra l'altro celebrativo dei 90 anni dalla

fondazione della Federazione Medico Sportiva Italiana.

I PARTECIPANTI - Oltre a Lotito, interverranno anche Giuseppe Marotta (amministratore

delegato dell'Inter), Gianni Bugno (Presidente Cyclistes Professionels Associés),

Mario Carletti (Componente Commissione Antidoping, Ministero della Salute), Luigi De

Siervo (Amministratore Delegato Lega Serie A), Claudio Pecci (Consigliere Nazionale

FMSI, Direttore Sanitario Mapei Sport), Paolo Sassone-Corsi (Direttore del Centro per

l’Epigenetica e Metabolismo, Università della California, Irvine),

Marco Scorcu (Consigliere Nazionale FMSI, Responsabile Sanitario Cagliari Calcio),

Renzo Ulivieri (Presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio), Sarah Varetto (EVP

News Projects Development Continental Europe Sky) e Mauro Vegni (Direttore Ciclismo

RCS Sport).
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Rinviata la gara contro l'Udinese al 17 aprile, la

Lazio di Inzaghi potrà affrontare con maggiore
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ravvicinati hanno spinto il tecnico biancoceleste

ad optare per un...
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Lazio, Lotito sarà presente al
Congresso della Federazione Medico
Sportiva

LAZIO LOTITO CONGRESSO MEDICO SPORTIVO – Domani, all’Hotel Rome Cavalieri,

avverrà l’incontro “Lo sport professionistico: l’atleta è ancora attore principale? Business,

programmazione degli eventi e salute sempre in contrasto”, giornata conclusiva del 36esimo

Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva. Il presidente della Lazio

Claudio Lotito sarà presente all’evento che inizierà alle ore 15, proprio nel giorno

dell’anniversario dei 90 anni dalla fondazione della federazione medico sportiva.

PARTECIPANTI – Interverranno anche Giuseppe Marotta (amministratore delegato

dell’Inter), Gianni Bugno (Presidente Cyclistes Professionels Associés), Mario Carletti

(Componente Commissione Antidoping, Ministero della Salute), Luigi De Siervo

(Amministratore Delegato Lega Serie A), Claudio Pecci (Consigliere Nazionale FMSI, Direttore

Sanitario Mapei Sport), Paolo Sassone-Corsi (Direttore del Centro per l’Epigenetica e

Metabolismo, Università della California, Irvine), Marco Scorcu (Consigliere Nazionale FMSI,

Responsabile Sanitario Cagliari Calcio), Renzo Ulivieri (Presidente Associazione Italiana

Allenatori Calcio), Sarah Varetto (EVP News Projects Development Continental Europe Sky) e

Mauro Vegni (Direttore Ciclismo RCS Sport).

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I

trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Da  Giorgio Nelli  - 28 Marzo 2019 16:29

Mi piace 0

Resta sempre aggiornato con le ultime news!!
Nome

Cognome

Email

 Procedendo accetti la privacy policy

Iscriviti

SQUADRA Pti PG V N P

JUVENTUS 75 28 24 3 1

NAPOLI 60 28 18 6 4

INTER 53 28 16 5 7

MILAN 51 28 14 9 5

ROMA 47 28 13 8 7

LAZIO 45 27 13 6 8

ATALANTA 45 28 13 6 9

TORINO 44 28 11 11 6

SAMPDORIA 42 28 12 6 10

FIORENTINA 37 28 8 13 7

PARMA 33 28 9 6 13

GENOA 33 28 8 9 11

SASSUOLO 32 28 7 11 10

CAGLIARI 30 28 7 9 12

SPAL 26 28 6 8 14

UDINESE 25 27 6 7 14

EMPOLI 25 28 6 7 15

BOLOGNA 24 28 5 9 14

FROSINONE 17 28 3 8 17

CHIEVO 11 28 1 11 16

Manchester United, rinnova per 3 anni
Solskjaer

NEWSLETTER

CLASSIFICA SERIE A

 CALCIO NEWS

NEWS MERCATO STAGIONE 18/19 GIOVANILI APPROFONDIMENTI RUBRICHE PAGELLE 

giovedì 28 Marzo 2019               REDAZIONE CONTATTI

LAZIONEWS.EU Data pubblicazione: 28/03/2019
Link al Sito Web

FMSI WEB 12



art

28 marzo 2019

Segnala notizia Segnala evento Pubblicità Redazione Mi piace 138.726Follow @oggitreviso

28/03/2019
quasi sereno

29/03/2019
quasi sereno

30/03/2019
sereno con veli

PRIMA PAGINA NORD-EST ITALIA ESTERI SPORT AGENDA A TAVOLA BENESSERE LAVORO AMBIENTE

BENESSERE

METEO CASA CINEMA NEWSLETTER NUMERI UTILI

OggiTreviso > Benessere

Sanità: Grillo, 'Medicina sportiva ha ruolo
importante per prevenzione'.

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La Medicina sportiva sta
assumendo un ruolo sempre più rilevante, perché sempre più si parla
di prevenzione e sappiamo quanto sia importante il settore
dell’educazione fisica. È importantissimo come ruolo sociale: lo sport
è occasione di crescita sociale e collettiva. Sono contenta oggi di
incontrare tutti i medici sportivi italiani". Lo ha detto il ministro della
Salute Giulia Grillo prima di entrare al congresso della Federazione
medico sportiva italiana che si apre a Roma.

"Da medico e appassionata di discipline sportive sono felicissima di
essere qui con voi - ha aggiunto il ministro nel suo intervento - Oggi
la Medicina sportiva coniuga al meglio prevenzione e salute. Il doping
e la lotta alla frodi sono fronti da cui non possiamo cedere, perché
abbiamo fatto il giuramento di Ippocrate".
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Pavia: maltrattamenti ai
bambini: maestra d'asilo ai
domiciliari

Parlamento Europeo
conferma divieto plastica
usa e getta entro il 2021

Raccolta plastica durante
pesca, accordo Regione
Puglia-Corepla

Fmsi: Casasco
fondamentale accrescere
cultura prevenzione

Roma

Corretti stili di vita, firmato protocollo Fmsi-
Miur
Durante il congresso Nazionale della Federeazione Medico Sportiva
 REDAZIONE   28/03/2019 - 08:05

Il ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Marco Bussetti e il presidente della
Federazione medico sportiva italiana Maurizio Casasco hanno firmato un protocollo d'intesa per
avviare un reciproco impegno sul territorio nazionale con l'obiettivo di avviare specifici percorsi
di formazione rivolti ad allievi, studenti e genitori sui corretti stili di vita.

L'accordo, siglato durante la cerimonia inaugurale del XXXVI Congresso Nazionale della
Federazione medico sportiva italiana, prende spunto dalla convinzione che l'attivita' fisica svolga
un ruolo fondamentale per la salute, in quanto contrasta sovrappeso e obesita' negli
adolescenti, negli adulti e, in particolar modo, nei bambini. "Porteremo avanti un'attivita' di
formazione soprattutto con i nostri studenti - ha dichiarato Bussetti - per dare maggiore
consapevolezza su quanto siano importanti i corretti stili di vita. In questo senso, lo sport
contribuisce a tal fine".

"Faccio un plauso al ministro Bussetti - ha dichiarato Casasco - Riteniamo sia fondamentale
accrescere la cultura della prevenzione e lo ringrazio per aver attivato nelle scuole, oltre
all'educazione civica, anche l'educazione fisica".

(ITALPRESS)
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Roma

Fmsi: domani chiude il Congresso con Focus
su sport professionistico
Sedici interventi nella seconda giornata
 REDAZIONE   28/03/2019 - 17:00

Sedici interventi nella seconda giornata del XXXVI Congresso Nazionale della Federazione
Medico Sportiva in corso all'Hotel "Rome Cavalieri".

Il piu' importante evento scientifico-culturale in tema di Medicina dello Sport in Italia, per
l'importanza dei temi affrontati e per la presenza di relatori e personalita' del mondo scientifico,
accademico, politico e sportivo, e' entrato nel vivo affrontando il dibattito in quattro sessioni:
"Exercise prescription for health"; "La trasferibilita' delle competenze medico-sportive"; "Cuore e
sport: una fibra per ogni eta'"; "Neuroscienze e movimento: il neurone e' mobile". Con oltre
tremila medici presenti per celebrare tra l'altro il 90° compleanno della FMSI, il Congresso, dal
titolo "Eta' Biologica, Eta' Anagrafica", si chiudera' domani con le ultime quattro sessioni e con
una tavola rotonda in programma alle ore 15 dal titolo "Lo sport professionistico: l'atleta e'
ancora l'attore principale? Business, programmazione degli eventi e salute sempre in
contrasto?".

Tra i partecipanti Gianni Bugno (Presidente Cyclistes Professionels Associe's), Mario Carletti
(Componente Commissione Antidoping, Ministero della Salute), Luigi De Siervo (Amministratore
Delegato Lega Serie A), Claudio Lotito (Presidente SS Lazio), Claudio Pecci (Consigliere Nazionale
FMSI, Direttore Sanitario Mapei Sport), Paolo Sassone-Corsi (Direttore del Centro per
l'Epigenetica e Metabolismo, Universita' della California, Irvine), Marco Scorcu (Consigliere
Nazionale FMSI, Responsabile Sanitario Cagliari Calcio), Renzo Ulivieri (Presidente Associazione
Italiana Allenatori Calcio), Sarah Varetto (EVP News Projects Development Continental Europe
Sky) e Mauro Vegni (Direttore Ciclismo RCS Sport). Moderatore sara' il giornalista Nicola Porro.

(ITALPRESS)
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Congresso per i 90 anni della Fmsi. Firmato
Protocollo d’Intesa con il Miur sui corretti stili di
vita
L’iniziativa prende spunto dalla convinzione che l’attività fisica svolga un ruolo
fondamentale per la salute, in quanto contrasta sovrappeso e obesità negli
adolescenti, negli adulti e, in particolar modo, nei bambini. Presenti i
Sottosegretari Giorgetti e Valente; i Ministri Grillo e Bussetti; il presidente Coni
Malagò; la Cgil con Maurizio Landini. Il pensiero del campione olimpico
Paltrinieri a Manuel Bortuzzo. Firmato un protocollo d’intesa Miur-Fmsi sulla
diffusione dei corretti stili di vita

28 MAR - Si è aperto ieri a Roma, presso l’Hotel “Rome Cavalieri”, il XXXVI
Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal titolo “Età
biologica, età anagrafica”. Con l’edizione che si chiuderà venerdì 29, inoltre, il
Congresso celebra il 90° anno della fondazione della Federazione Medico
Sportiva Italiana. Per tale occasione, sono presenti oltre 3mila Medici
Specialisti in Medicina dello Sport e in altre specializzazioni mediche
correlate da tutto il mondo.

“La Fmsi rappresenta un unicum nel sistema sportivo italiano – sottolinea il
Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco –, in
quanto unica federazione composta da soli laureati. La medicina dello sport,
caratterizzata dalla cultura della prevenzione, ha come obiettivo la riduzione del

rischio. Il nostro Sistema Sanitario è uno dei migliori al mondo, ma ha dei costi altissimi. È fondamentale, per
questo, invertire la tendenza anche per mezzo dell’attività fisica, intesa come medicina sociale. Il concetto di
età anagrafica, oggi, sta perdendo significato. Ciò che vale è l’età biologica. Mi riferisco in particolare al
concetto di capacità funzionale: a parità di parametri clinici, due soggetti gemelli, anche omozigoti, possono
avere parametri funzionali diversi. Dunque, oltre al parametro clinico, è fondamentale anche il parametro di
funzionalità, un parametro fisiologico, pratico, che la medicina dello sport ben conosce”.

“Il Governo è al fianco della Federazione Medico Sportiva Italiana per costruire un’Italia migliore, basata
sulla prevenzione e sull’attività fisica”, ha sottolineato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con delega allo sport Giancarlo Giorgetti –. Ho la responsabilità allo sport, però si è capito come
diverse materie alla fine si condensino nell’importanza dell’attività sportiva. Siccome il governo cerca di
avviare tutti allo sport, dall’età dell’infanzia e con lo strumento della scuola, dobbiamo fare in modo che
questo abbandono della pratica non si verifichi. La vostra Federazione fa tantissimo ed è presieduta in
modo eccezionale”.

“L’attività fisica e il miglioramento dello stile di vita non possono essere aspetti riservati solo a chi compete ai
massimi livelli – ha affermato il Sottosegretario Simone Valente –. La percentuale di chi pratica sport in
Italia è ancora troppo bassa rispetto agli altri paesi. Il Governo non può lasciare da solo chi non sarà
campione: tutti hanno diritto di accedere all’attività fisica”.

“La medicina sportiva è una branca importantissima, perché coniuga al meglio i concetti di prevenzione e
salute – le parole del Ministro della Salute, Giulia Grillo –. Il programma del congresso rafforza questa
convinzione. Mi piace pensare che un corpo ben allenato sia più giovane della sua età anagrafica. Il medico
sportivo è quello che più degli altri dovrà regolare il tenore di vita della persona”.

“In virtù del Protocollo di intesa firmato con la Fmsi, il Ministero lavorerà a stretto contatto con la Fmsi per la
realizzazione di percorsi di formazione per i giovani a proposito dell’attività sportiva – spiega il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti –. La scuola rivestirà un ruolo importante
anche nel contrasto all’abbandono dell’attività sportiva, molto frequente nei ragazzi dai 14 ai 20 anni”.
“Siamo una realtà unica con la Fmsi – ha aggiunto il presidente del Coni, Giovanni Malagò –. Grazie a
ognuno di voi (ha detto rivolgendosi ai medici in sala, ndr) per tutto quello che fate per lo sport italiano”. 

Presenti, tra gli altri, il presidente della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport Fabio Pigozzi, il
presidente della Lega di Serie A Gaetano Miccichè, il presidente di Nado Italia Leonardo Gallitelli, il
Senior Executive Director della Wada Olivier Rabin e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

“Ospite d’eccezione”, il nuotatore Gregorio Paltrinieri, campione olimpico a Rio 2016 nei 1500 stile libero,
che – come tutti i medici in sala – ha dedicato un pensiero a Manuel Bortuzzo: “L’ho incontrato tre giorni fa
per la prima volta dopo l’accaduto. Aveva grande forza di volontà nell’approcciarsi all’allenamento, ma ne ha
ancora di più ora. Mi ha trasmesso una carica incredibile”. E sul rapporto con il medico sportivo: “Tra noi c’è
una sinergia incredibile. È uno dei miei più fidati assistenti in tutti i passi, una figura fondamentale”.

Firmato un Protocollo d’Intesa Miur-Fmsi sulla diffusione dei corretti stili di vita
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Inps. Al via selezione pubblica per
il reclutamento di 1.404 medici

Carenza medici. Fvm:
“Schizofrenie e fallimenti in sanità”

Farmacie rurali. Un progetto del
Sunifar per potenziarne i servizi:
dal pagamento del ticket alla
consegna dei farmaci

Al via Protocollo Farmindustria,
Assolombarda e Ufficio Scolastico
per alternanza scuola-lavoro

Fnomceo. I Giovani Medici al
Governo: “Ecco la nostra ricetta in
10 punti per salvare il Ssn”

Contratti a medici in pensione. Fp
Cgil: “Dimostrazione di un sistema
sanitario a un passo dal collasso”

Nel corso della cerimonia inaugurale del XXXVI
Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva
italiana, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Marco Bussetti, e il Presidente della Fmsi,
Maurizio Casasco, hanno firmato un Protocollo d’intesa
nel quale si evidenzia il reciproco impegno ad avviare sul
territorio nazionale specifici percorsi di formazione rivolti
ad allievi, studenti e genitori sui corretti stili di vita.
L’iniziativa prende spunto dalla convinzione che l’attività
fisica svolga un ruolo fondamentale per la salute, in
quanto contrasta sovrappeso e obesità negli adolescenti,
negli adulti e, in particolar modo, nei bambini: obesità
particolarmente diffusa nei Paesi europei dove, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un
bambino su tre fra i 6 e i 9 anni è in sovrappeso.

“Porteremo avanti un’attività di formazione soprattutto
con i nostri studenti – le parole del Ministro Bussetti –, per dare maggiore consapevolezza di quanto siano
importanti i corretti stili di vita. In questo senso, lo sport contribuisce a tal fine”. “Faccio un plauso al Ministro
Bussetti – ha detto Casasco –. Riteniamo sia fondamentale accrescere la cultura della prevenzione:
ringrazio Bussetti per aver attivato nelle scuole, oltre all’educazione civica, anche l’educazione fisica”.

La Federazione Medico Sportiva Italiana raccoglie l’eredità di quel modello italiano che ha portato alla
nascita a Milano, nel 1957, della prima Scuola Universitaria al mondo di specializzazione in Medicina dello
Sport da parte del professor Margaria; la Fmsi si impegna a promuovere la consapevolezza dei benefici
derivanti da una corretta attività fisica prescritta nella giusta dose, come strumento di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria anche delle malattie croniche non trasmissibili, come recentemente evidenziato dal
Presidente Maurizio Casasco nella sua audizione all’Onu.

28 marzo 2019
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FMSI: DOMANI CHIUSURA CONGRESSO
CON FOCUS SU SPORT PROFESSIONISTICO
ROMA (ITALPRESS) - Sedici interventi nella seconda giornata del XXXVI Congresso
Nazionale della Federazione Medico Sportiva in corso all'Hotel "Rome Cavalieri". Il
piu' importante evento scientifico-culturale in tema di Medicina dello Sport in Italia,
per l'importanza dei temi affrontati e per la presenza di relatori e personalita' del
mondo scientifico, accademico, politico e sportivo, e' entrato nel vivo affrontando il
dibattito in quattro sessioni: "Exercise prescription for health"; "La trasferibilita'
delle competenze medico-sportive"; "Cuore e sport: una fibra per ogni eta'";
"Neuroscienze e movimento: il neurone e' mobile". Con oltre tremila medici presenti
per celebrare tra l'altro il 90Â° compleanno della FMSI, il Congresso, dal titolo "Eta'
Biologica, Eta' Anagrafica", si chiudera' domani con le ultime quattro sessioni e con
una tavola rotonda in programma alle ore 15 dal titolo "Lo sport professionistico:
l'atleta e' ancora l'attore principale? Business, programmazione degli eventi e salute
sempre in contrasto?". Tra i partecipanti Gianni Bugno (Presidente Cyclistes
Professionels Associe's), Mario Carletti (Componente Commissione Antidoping,
Ministero della Salute), Luigi De Siervo (Amministratore Delegato Lega Serie A),
Claudio Lotito (Presidente SS Lazio), Claudio Pecci (Consigliere Nazionale FMSI,
Direttore Sanitario Mapei Sport), Paolo Sassone-Corsi (Direttore del Centro per
l'Epigenetica e Metabolismo, Universita' della California, Irvine), Marco Scorcu
(Consigliere Nazionale FMSI, Responsabile Sanitario Cagliari Calcio), Renzo Ulivieri
(Presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio), Sarah Varetto (EVP News Projects
Development Continental Europe Sky) e Mauro Vegni (Direttore Ciclismo RCS Sport).
Moderatore sara' il giornalista Nicola Porro.
(ITALPRESS).
spf/gm/red
28-Mar-19 16:20

by ITALPRESS
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Calabria, avviato
ufficialmente il Comitato
di Indirizzo della Zona
Economica Speciale
Avviato ufficialmente il
Comitato di Indirizzo della Zona
Economia Speciale della
Calabria. Questa mattina, nella
sala presidenziale dell’Autorità
portuale di Gioia Tauro, ...

Rosarno. Sequestro di
persona e maltrattamenti
aggravati dal metodo
mafioso in danno di una
testimone di giustizia: 3
arresti FOTO
Marted&i...

Polizia di Stato. Il neo
Questore Vallone in visita
al Commissariato di
Taurianova
Taurianova (Reggio Calabria).Il
Questore Maurizio Vallone si è
recato oggi in visita al
Commissariato di PS di
Taurianova. Ad accoglierlo, il
dirigente è tutto il personale
della ...

ATTUALITA'

Pellaro. Deliberato il
restyling di Piazza
Municipio
Reggio Calabria. La giunta
comunale di Reggio Calabria ha
deliberato il restyling di Piazza
Municipio a Pellaro, uno degli
spazi urbani più importanti del
popoloso quartiere a sud della
città in cui svetta anche una
scultura in memoria del ...

CRONACA

Ex manager "gioca" in
Borsa fondi pubblici
Fincalabra, i Finanzieri
gli sequestrano 1,5 mln di
euro
Catanzaro. Nei giorni scorsi il
giudice delegato della sezione
giurisdizionale della corte dei
conti per la Calabria ha
confermato il sequestro
conservativo da ...

CRONACA

Maltrattamenti in
famiglia. 34enne di Villa
San Giovanni finisce ai
domiciliari
Villa San Giovanni (Reggio
Calabria). Personale della
Polizia di Stato in servizio
presso il Commissariato di P.S.
di Villa San Giovanni ha eseguito
un’ordinanza di misura
cautelare degli arresti ...

CRONACA

Dissesto. Rinviato
ufficialmente il termine
di approvazione del
bilancio di previsione per
il Comune di Reggio
Calabria
Reggio Calabria. Rinviato
ufficialmente termine
approvazione bilancio di
previsione al 30 aprile per il
Comune di Reggio ...

ATTUALITA'

Viabilità, aperto al
traffico il guado
alternativo al ponte
Allaro
Nella mattinata odierna, è stato
aperto al traffico, alle ore 13.30,
il guado alternativo al ponte
Allaro lungo la statale 106 a
Caulonia Marina. Nella giornata
di ieri, infatti, l’ANAS ha
adottato due ordinanze ...

ATTUALITA'

Capitaneria di Porto di
Gioia Tauro. Visita
pastorale di Monsignor
Francesco Milito
Nei giorni scorsi, il personale
della Capitaneria di Porto di
Gioia Tauro ha vissuto una
giornata particolarmente
emozionante per la visita
pastorale di Sua Eminenza
Monsignor Francesco Milito, ...

ATTUALITA'

Sanità. La Commissione
straordinaria dell'ASP di
Reggio Calabria affronta
le prime problematiche
La Commissione Straordinaria
incaricata della gestione
dell’ASL, insediatasi il 13 marzo
scorso, ha da subito affrontato
le problematiche più ...

CRONACA

Gioia Tauro. Minaccia con
un coltello la titolare di
un negozio: arrestato
41enne per tentato
omicidio e sequestro di
persona VIDEO
Gli ...

ATTUALITA'

Sanità. Audizione di
Cotticelli e Belcastro in
Commissione regionale
antindrangheta
Il presidente della Commissione
regionale antindrangheta,
Arturo Bova, a conclusione della
seduta congiunta con la
Commissione Speciale di
Vigilanza, ha rilasciato la
seguente ...

Viabilità, aperto al traffico il
guado alternativo al ponte ...
2 ore e 3 minuti fa

Capitaneria di Porto di Gioia
Tauro. Visita pastorale di ...
2 ore e 19 minuti fa

Calabria, avviato
ufficialmente il Comitato di
Indirizzo ...
2 ore e 23 minuti fa

Rosarno. Sequestro di
persona e maltrattamenti
aggravati ...
3 ore fa
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Firmato un Protocollo d’Intesa
MIUR-FMSI sulla diffusione dei
corretti stili di vita

Si sta svolgendo a Roma il XXXVI Congresso Nazionale della Federazione
Medico Sportiva italiana, dal titolo “Età biologica, età anagrafica”. Nel
corso della cerimonia inaugurale è stato firmato un Protocollo d'intesa
tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco
Bussetti, e il Presidente della FMSI, Maurizio Casasco. L'impegno è quello
di promuovere l'attività fisica come strumento di prevenzione

Nel corso della cerimonia inaugurale del XXXVI Congresso Nazionale della
Federazione Medico Sportiva italiana, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Marco Bussetti, e il Presidente della FMSI, Maurizio Casasco, hanno firmato un
Protocollo d’intesa nel quale si evidenzia il reciproco impegno ad avviare sul territorio
nazionale specifici percorsi di formazione rivolti ad allievi, studenti e genitori sui corretti stili
di vita. L’iniziativa prende spunto dalla convinzione che l’attività fisica svolga un ruolo
fondamentale per la salute, in quanto contrasta sovrappeso e obesità negli adolescenti,
negli adulti e, in particolar modo, nei bambini: obesità particolarmente diffusa nei Paesi
europei dove, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un bambino su tre
fra i 6 e i 9 anni è in sovrappeso.

La Federazione Medico Sportiva Italiana, che quest’anno festeggia il 90° anniversario della
sua fondazione e che raccoglie l’eredità di quel modello italiano che ha portato alla nascita
a Milano, nel 1957, della prima Scuola Universitaria al mondo di specializzazione in Medicina
dello Sport da parte del professor Margaria, si impegna a promuovere la consapevolezza
dei benefici derivanti da una corretta attività fisica prescritta nella giusta dose, come
strumento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria anche delle malattie
croniche non trasmissibili, come recentemente evidenziato dal Presidente Maurizio
Casasco nella sua audizione all’ONU.

“Età biologica, età anagrafica”
Il XXXVI Congresso Nazionale della FMSI rappresenta il più importante evento scientifico-
culturale in tema di Medicina dello Sport in Italia per l'importanza dei temi affrontati e per
la presenza in qualità di relatori e ospiti di illustri personalità del mondo scientifico,
accademico, politico e sportivo. Per tale occasione, sono presenti oltre tremila Medici
Specialisti in Medicina dello Sport e in altre specializzazioni mediche correlate da tutto il
mondo. “La FMSI rappresenta un unicum nel sistema sportivo italiano – le parole del
Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco –, in quanto unica
federazione composta da soli laureati. La medicina dello sport, caratterizzata dalla cultura
della prevenzione, ha come obiettivo la riduzione del rischio. Il nostro Sistema Sanitario è
uno dei migliori al mondo, ma ha dei costi altissimi. È fondamentale, per questo, invertire la
tendenza anche per mezzo dell’attività fisica, intesa come medicina sociale. Il concetto di
età anagrafica, oggi, sta perdendo significato. Ciò che vale è l’età biologica. Mi riferisco in
particolare al concetto di capacità funzionale: a parità di parametri clinici, due soggetti
gemelli, anche omozigoti, possono avere parametri funzionali diversi. Dunque, oltre al
parametro clinico, è fondamentale anche il parametro di funzionalità, un parametro
fisiologico, pratico, che la medicina dello sport ben conosce”. Numerose le istituzioni
presenti. “Il Governo è al fianco della Federazione Medico Sportiva Italiana per costruire
un’Italia migliore, basata sulla prevenzione e sull’attività fisica”, ha sottolineato il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport Giancarlo
Giorgetti –. Ho la responsabilità allo sport, però si è capito come diverse materie alla fine si
condensino nell’importanza dell’attività sportiva. Siccome il governo cerca di avviare tutti
allo sport, dall’età dell’infanzia e con lo strumento della scuola, dobbiamo fare in modo che
questo abbandono della pratica non si verifichi. La vostra Federazione fa tantissimo ed è
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presieduta in modo eccezionale”. Ospite d’eccezione, il nuotatore Gregorio
Paltrinieri, campione olimpico a Rio 2016 nei 1500 stile libero, che – come tutti i medici in
sala – ha dedicato un pensiero a Manuel Bortuzzo: “L’ho incontrato tre giorni fa per la
prima volta dopo l’accaduto. Aveva grande forza di volontà nell’approcciarsi
all’allenamento, ma ne ha ancora di più ora. Mi ha trasmesso una carica incredibile”. E sul
rapporto con il medico sportivo: “Tra noi c’è una sinergia incredibile. È uno dei miei più
fidati assistenti in tutti i passi, una figura fondamentale”.

Età Biologica, Età Anagrafica, un semplice parametro per
valutarla
Di seguito un estratto dell’articolo del Presidente FMSI Maurizio Casasco, pubblicato
su Il Sole 24 Ore: “Cosa significa poter stabilire l’età biologica e l’età anagrafica di un
soggetto? Partiamo da un semplice esempio: prendiamo due automobili identiche. Stesso
anno di produzione e modello, stesso giorno di immatricolazione, vendute a due individui
diversi: uno attento alla guida e alle raccomandazioni della casa costruttrice, amante della
propria auto come mezzo di trasporto e di immagine del sé; l’altro che la utilizza come
strumento senza tenere conto delle esigenze di guida corrette e adeguate al modello.
Esaminiamo entrambe le auto dopo 10 anni con 200 mila km percorsi da entrambe.
L’immediata evidenza è che le due macchine hanno una funzionalità diversa. La prima
auto sarà perfettamente funzionante e ancora quasi nuova. La seconda ben più logora e
quasi pronta per la rottamazione. Sostituiamo ora le due macchine con le “macchine
umane”. Due gemelli omozigoti, identici in tutto, con lo stesso patrimonio genetico alla
nascita e con gli stessi parametri clinici e genetici. Il primo che nella vita adolescenziale e
adulta pratica con continuità esercizio fisico, moderato, ma in modo costante e segue
un’alimentazione corretta. L’altro sedentario, che non può, non vuole, non ha tempo, ecc.,
per praticare esercizio fisico e la sua alimentazione è disordinata ed eccessiva.
Confrontiamoli a 50 anni: il primo in buone condizioni di salute e di peso corporeo. Il
secondo in sovrappeso con problematiche osteo-articolari, possibili danni cardiaci e così
via, e forse con lo spettro del diabete tipo 2 e un futuro a rischio. Ma come possiamo
valutare queste differenze? Il risultato di anni di valutazione e di analisi di numerosissimi
atleti ha permesso di identificare nel parametro V02max, il Massimo Consumo di Ossigeno,
un parametro semplice e chiave per la valutazione dell’età biologica e dello stato di salute
dell’individuo. Il VO2max è l’espressione della funzionalità globale e integrata del
complesso cuore-polmone-muscolo: ovvero l’espressione della condizione fisica, in ogni
sua accezione, dell’individuo negli anni. Se il VO2max di un cinquantenne è pari a quello
medio di un sessantenne, pur con valori clinici similari, questa è approssimativamente la
sua età biologica: 60 anni. Comunque reversibile con l’esercizio fisico. Al contrario, se è pari
a quello di un quarantenne, significa che ha una vita attiva, con esercizio fisico e minore
probabilità di avere future malattie. La misurazione del VO2max e il delta tra l’età biologica
e anagrafica e la sua interpretazione sono oggi oggetto di studio della FMSI e
suggeriscono anche una riflessione e un’ipotesi sulla dibattuta questione sociale dell’età
del pensionamento ed anche sulle polizze vita delle compagnie assicurative”.
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Atp Finals tennis, oggi la
decisione. Valente (M5S):
"Speriamo per Torino, impegno
del governo è stato grande"

ATTUALITÀ | 28 marzo 2019, 06:30

A Miami, alle 15 italiane, il Board deciderà chi ospiterà
l'evento per il quinquennio 2021-2025: in lizza anche
Londra (che ha ospitato le ultime edizioni),
Manchester, Tokyo e Singapore

Potrebbe essere oggi il D‐day per le Atp Finals di
tennis. Oggi pomeriggio a Miami, alle 15 italiane,
il Board Atp sceglierà chi tra Torino, Londra,
Manchester, Tokyo e Singapore ospiterà l'evento
sportivo per il quinquennio 2021‐2025.  La
decisione potrebbe però non essere comunicata
oggi. 

A tifare per l'assegnazione all'Italia il
sottosegretario con delega allo sport Simone
Valente. "Lo speriamo veramente ‐ha detto
l'esponente del M5S ‐ perché l'impegno del governo
è stato grande, abbiamo lavorato giorno e
notte". 

"Devo ringraziare ‐ ha aggiunto Valente a margine
del Congresso nazionale della Federazione medico
sportiva italiana ‐ la Federazione italiana tennis e
l'Istituto per il credito sportivo perché hanno
messo a disposizione tutte le energie per
raggiungere questo grande obiettivo che
porterebbe grande vantaggio al Paese se andasse
in porto".

"Certo, è un evento diverso da altre grandi
manifestazioni come le Olimpiadi e quindi bisogna
valutare anche in questo caso costi e benefici", ha
concluso l'esponente del M5S.

Nelle scorse settimane la Regione Piemonte ha
stanziato un contributo pluriennale complessivo di
7,5 milioni di euro per promuovere la candidatura di Torino, a cui si
aggiungono un milione e mezzo di euro l'anno dal 2021 da parte della
Città. 

 Cinzia Gatti

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO SETTIMO

TORINOGGI.IT Data pubblicazione: 28/03/2019
Link al Sito Web

FMSI WEB 22



art

Prima Pagina Juve Toro Calcio Volley Basket Motori Atletica Ciclismo Arti marziali Tennis Golf Sport acquatici Sport invernali Altri sport Tutte le notizie

 / TENNIS Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio

Torinosportiva.it

IN BREVE

mercoledì 20 marzo

Atp Finals, la norma che
stanzia 7,5 milioni dalla
Regione va in sede legislativa
(h. 16:28)

lunedì 18 marzo

Atp Finals, via libera dalla Sala
Rossa alla copertura
finanziaria della candidatura di
Torino
(h. 17:41)

venerdì 15 marzo

Rivoluzione al Circolo della
Stampa: lo Sporting si apre
agli studenti dell'Università e
strizza l'occhio alle Atp finals
(h. 13:35)

giovedì 14 marzo

Atp Finals, slitta la decisione:
nuove speranze per Torino
(h. 17:27)

lunedì 11 marzo

Al Green Park di Rivoli il titolo
è del ligure Andrea Basso
(h. 10:58)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Multimedia

Opesport

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Calcio
RECUPERI ‐ Caselle‐
Pianezza 1‐0: Borrello,
ancora lui! Eccellenza,
blitz Juve Domo

Calcio
GIOVANISSIMI IN
SEMIFINALE! Torneo
delle Regioni:
esultiamo ai rigori con
Geraci del Chisola

Sport invernali
Un patentino europeo
per i maestri di sci: lo
hanno chiesto a
Bruxelles al
presidente Tajani

Leggi tutte le notizie

Atp Finals tennis, oggi la
decisione. Valente (M5S):
"Speriamo per Torino, impegno
del governo è stato grande"

TENNIS | 28 marzo 2019, 06:30
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l'evento per il quinquennio 2021-2025: in lizza anche
Londra (che ha ospitato le ultime edizioni),
Manchester, Tokyo e Singapore

Potrebbe essere oggi il D‐day per le Atp Finals di
tennis. Oggi pomeriggio a Miami, alle 15 italiane,
il Board Atp sceglierà chi tra Torino, Londra,
Manchester, Tokyo e Singapore ospiterà l'evento
sportivo per il quinquennio 2021‐2025.  La
decisione potrebbe però non essere comunicata
oggi. 

A tifare per l'assegnazione all'Italia il
sottosegretario con delega allo sport Simone
Valente. "Lo speriamo veramente ‐ha detto
l'esponente del M5S ‐ perché l'impegno del governo
è stato grande, abbiamo lavorato giorno e
notte". 

"Devo ringraziare ‐ ha aggiunto Valente a margine
del Congresso nazionale della Federazione medico
sportiva italiana ‐ la Federazione italiana tennis e
l'Istituto per il credito sportivo perché hanno
messo a disposizione tutte le energie per
raggiungere questo grande obiettivo che
porterebbe grande vantaggio al Paese se andasse
in porto".

"Certo, è un evento diverso da altre grandi
manifestazioni come le Olimpiadi e quindi bisogna
valutare anche in questo caso costi e benefici", ha
concluso l'esponente del M5S.

Nelle scorse settimane la Regione Piemonte ha
stanziato un contributo pluriennale complessivo di
7,5 milioni di euro per promuovere la candidatura di Torino, a cui si
aggiungono un milione e mezzo di euro l'anno dal 2021 da parte della
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Top News: FIRMATO PROTOCOLLO FMSI-
MIUR PER DIFFUSIONE CORRETTI STILI
VITA
28 Marzo 2019 By:  admin

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti e il presidente della

Federazione medico sportiva italiana Maurizio Casasco hanno firmato un protocollo d’intesa per avviare un reciproco

impegno sul territorio nazionale con l’obiettivo di avviare specifici percorsi di formazione rivolti ad allievi, studenti e

genitori sui corretti stili di vita. L’accordo, siglato durante la cerimonia inaugurale del XXXVI Congresso Nazionale della

Federazione medico sportiva italiana, prende spunto dalla convinzione che l’attività fisica svolga un ruolo

fondamentale per la salute, in quanto contrasta sovrappeso e obesità negli adolescenti, negli adulti e, in particolar

modo, nei bambini. “Porteremo avanti un’attività di formazione soprattutto con i nostri studenti – ha dichiarato Bussetti

– per dare maggiore consapevolezza su quanto siano importanti i corretti stili di vita. In questo senso, lo sport

contribuisce a tal fine”. “Faccio un plauso al ministro Bussetti – ha dichiarato Casasco – Riteniamo sia fondamentale

accrescere la cultura della prevenzione e lo ringrazio per aver attivato nelle scuole, oltre all’educazione civica, anche

l’educazione fisica”.

(ITALPRESS).
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FMSI: DOMANI CHIUSURA CONGRESSO CON FOCUS
SU SPORT PROFESSIONISTICO

ROMA (ITALPRESS) – Sedici interventi nella seconda giornata del XXXVI Congresso
Nazionale della Federazione Medico Sportiva in corso all’Hotel “Rome Cavalieri”. Il piu’
importante evento scientifico-culturale in tema di Medicina dello Sport in Italia, per
l’importanza dei temi affrontati e per la presenza di relatori e personalita’ del mondo
scientifico, accademico, politico e sportivo, e’ entrato nel vivo affrontando il dibattito in
quattro sessioni: “Exercise prescription for health”; “La trasferibilita’ delle competenze
medico-sportive”; “Cuore e sport: una fibra per ogni eta'”; “Neuroscienze e movimento: il
neurone e’ mobile”. Con oltre tremila medici presenti per celebrare tra l’altro il 90°
compleanno della FMSI, il Congresso, dal titolo “Eta’ Biologica, Eta’ Anagrafica”, si chiudera’
domani con le ultime quattro sessioni e con una tavola rotonda in programma alle ore 15
dal titolo “Lo sport professionistico: l ’atleta e’ ancora l’attore principale? Business,
programmazione degli eventi e salute sempre in contrasto?”. Tra i partecipanti Gianni
Bugno (Presidente Cyclistes Professionels Associe’s), Mario Carletti (Componente
Commissione Antidoping, Ministero della Salute), Luigi De Siervo (Amministratore Delegato
Lega Serie A), Claudio Lotito (Presidente SS Lazio), Claudio Pecci (Consigliere Nazionale
FMSI, Direttore Sanitario Mapei Sport), Paolo Sassone-Corsi (Direttore del Centro per
l’Epigenetica e Metabolismo, Universita’ della California, Irvine), Marco Scorcu (Consigliere
Nazionale FMSI, Responsabile Sanitario Cagliari Calcio), Renzo Ulivieri (Presidente
Associazione Italiana Allenatori Calcio), Sarah Varetto (EVP News Projects Development
Continental Europe Sky) e Mauro Vegni (Direttore Ciclismo RCS Sport). Moderatore sara’ il
giornalista Nicola Porro.
(ITALPRESS).
spf/gm/red
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