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 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

L'esercizio  sico allunga la vita
27 ottobre 2022

ilano, 27 ott. (askanews) - Esercizio  sico per migliorare lo stato di salute
complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

veri cano con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge
dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in
Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM Italy,
sotto l egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

l congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di
Padova e vede la partecipazione di relatori di alto pro lo nazionale ed

internazionale.
l focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i
bene ci dell esercizio  sico in diverse condizioni  siologiche e patologiche,

spaziando dalla valutazione funzionale  no alla prescrizione e somministrazione di
esercizio  sico individualizzato e adattato.

ndrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile
Unità operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega

l'importanza: "L'esercizio  sico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le
ricerche scienti che essere una terapia per soggetti con patologie croniche che
possono essere curate con i farmaci, ma l esercizio  sico può dare un importante
aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per
curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo
congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella
popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché l esercizio  sico
deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato
regolamento nella pratica clinica".

ttenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di
esercizio  sico adeguata. "Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano -

prosegue Ermelao - l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni
cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per evitare che
ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è sicuramente bene co
ma potenzialmente può creare dei danni".

ome dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma
attenersi a una tabella di marcia moderata. "Le evidenze scienti che trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere
almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio  sico a intensità moderata,
prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche
esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della
salute e della funzione  sica".

ome evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di
Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio  sico, fare

moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio  sico non è solo uno strumento
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L

importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo terapeutico
per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria
pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della
valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto
molto importante sulla loro vita".

a conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri
professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito
dei Sistemi Sanitari.
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(ANSA) - PADOVA, 28 OTT - Si è parlato di healthy hospital -
"ospedale sano" - al decimo Congresso della European Initiative for
Exercise in Medicine, partner di Exercise is Medicine, l'iniziativa
sanitaria globale gestita dall'American College of Sports Medicine che
si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell'attività fisica
uno standard nell'assistenza sanitaria. L'appuntamento si tiene all'Orto
botanico di Padova, fino a domani 29 ottobre.
    "Exercise is Medicine" si impegna a promuovere lo sport per il
mantenimento di una salute ottimale, considerandolo parte integrante
nella prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche.
L'evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l'anniversario degli 800
anni dalla fondazione dell'Università di Padova, è principalmente (ma
non esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito
sanitario e a chinesiologi. L'evento è organizzato da Exercise is
Medicine - EIM© Italy, sotto l'egida del Dipartimento di Medicina, in
collaborazione con Motore Sanità.
    Hans Zwerver del Gelderse Vallei Hospital, Sports & Exercise
Medicine, dall'Olanda, ha presentato al pubblico il concetto di ospedale
"sano", in cui si integrano diverse competenze sia mediche che di
professionisti dell'esercizio al fine di garantire un percorso dentro e
fuori l'ospedale che si occupi al meglio della salute di ogni paziente.
"Siamo abituati all'idea che quando siamo malati dobbiamo riposarci e
restare a letto ma è evidente che l'esercizio aiuta il corpo a stare
meglio. Il fatto di restare attivi non è un concetto nuovo perché già lo
dicevano gli antichi - ha detto -. Nel corso degli anni c'è stata una
maggiore consapevolezza dei benefici che l'attività fisica porta al
corpo, quindi possiamo considerate l'attività fisica come una evidenza
medica". L'ospedale sano è un nuovo termine e accanto a questo ci
sono le prestazioni di routine come la prescrizione di cure, gli interventi
chirurgici, ma stiamo ponendo l'accento sullo stile di vita dei pazienti e
la mancanza di attività fisica, pertanto in questo concetto di ospedale
sano i medici prescrivono attività fisiche ai loro pazienti ma è solo una

Salute: l'esercizio fisico deve integrare le
cure del malato
Incontro a Padova sull''ospedale sano'

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

28 OTTOBRE, 18:24

UCRAINA, LA COMUNITA' IRANIANA DI KIEV

PROTESTA CONTRO L'ATTACCO RUSSO

1 / 2
Pagina

Foglio

28-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 6



parte del loro operato".
    D'altro canto, ha rilevato, persone che hanno subito interventi o
sono malate e sono sotto le cure dell'ospedale "possono trarre
benefici dall'esercizio fisico direttamente dal loro letto. In questo modo,
si alzeranno dal letto il prima possibile e così noi creiamo un'ambiente
più sano nell'ospedale".
    Sulla base di alcune ricerche fatte in Olanda, emerge che i medici
prescrivono l'esercizio fisico, ma i pazienti non seguono l'indicazione.
"C'è una mancanza di conoscenza in merito ai benefici dell'esercizio
fisico, quindi c'è molto lavoro da fare - ha rimarcato Zwerver -. L'Italia
sta facendo grandi passi avanti, ma bisogna lavorare insieme per
diffondere il messaggio che l'esercizio fa bene, i medici devono essere
un ponte per colmare il gap tra medici clinici e il mondo dell'esercizio
sportivo". (ANSA).
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Corri per Padova, stasera l'anticipo
PODiSMO

(c9-p ) Nell'ambito delle cele-
brazioni per gli brlo anni dalla
fondazione doli naivcrsitá stase-
ra ci sarà un auticipri della Corri
X, Padova: alle 10.30, partendo
da Prato della 'valle, i c It;a.dìni
potranno sperimentarci benefi-
ci dell attivitàtitiicadellacorsrre
della camminata attraverso ser dele
possibili percorsi all'interno del-
la città uno da Skm e uno da 5
knn, Dalle 1930, negli stand di
"Exercise is V'ledt uar' sempre
in Prato della Valle. _;ara inoltre
possibile ottenere una com,ulcn-
zca personalizzata -ui1'attaviti, lï-
sºea(anche per persone con pa-
tolo,t;ie)e riti rare leniaglic tre ttf-
ficd,ali dell'evento l'fino ad esau-
rimento scorte). } s ino previsti
assistenza, scorta tecnica e ri-
scaldamento prc ctir'ti;'a (e, cam-
minata) con personale riuniitica-
to,'L'appunt;ame nato ì: gratuito e
non i' necessaria l'iscrizione,
La serata podistica e stretta-

mente c olïcgata al decimo con-
gresso dello "1?r -qpcair lnrtïa.ti-

ve f'ur Exereise in Medicine",
che si svolge da oggi a sabato
presso l'Orto Botanico. Si tratta
di un'iniziativa sanitaria  globa-
le gestita dall" 1mu-icaan College
of Spaarts Medicine (si,csm) cori
l'obiettivo di rendere la valuta-
zione e la promozione dell'atti-
vità fisica uno standard nell'as-
sistenza sanitaria. "l"Ÿcr citic Iti

Medicine" si impc.gna a pro-
muovere lo sport per il manteni-
mento di tino salute ottimale,
considerandolo parte integran-
te nella prevenzione e nel tratta-
mento di !notte condizioni me-
diche. L eventa k organizzato da
Exercise is Medicine Italy, sotto
l'egida del Dipartimento di Me-
dicina, in collaborazione cori

PRIMO APPUNTAMEI fU
CON CORSA E CAMMINATA
DA PRATO DELLA VALLE
IN ABBINATA CON
IL CONVEGNO MEDICO
ALL'ORTO BOTANICO

Motore Sanit:a. Congresso,
grazie al contributo di relatori
di alto preifilo nazionale ed in-
ternazionale, si prefigge di dif-
fondere le evidenze sempre più
cospicue riguardo i benefici
dell'esercizio firsicc, in diverse
condizioni fisiologiche e p atolo-
gichespaziando eìallt, Vtalretazio-
ne funzionale finc, olla prescri-
zione e somministrazione di.
esercizio fisico individualizzato
e ild:rtt,ito,, spiega Roberto Vet-
tor. direttone del Dipartimento
di Medicina dcili.t.inivcrdltà.

Le tre giornate saranno suddi-
vise in sessioni e affrcarrtc.ranno
il tema dello sport in medicina
do diverse prospettive: si parle-
rà di v rlutazioni dcll'inaplcmeia-
t.aztone dell'attività fisica nei
contesti sanitari., ar l, di aspelli f1-
nanziari degli interventi dì atti-
vita fisica  daa un punto dr vista
medico ed ec•.ono,iiacc ü allena-

adattato all'esercizio co-
in e terapi~r sa bersaglio molecola-
re per le I3.1:ai,attic croniche e rito-
nitcl a,l;gao con sensori e salute
di,c.~i,'talelnl diabete,
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Attività fisica chiave della buona salute
 Nov 9, 2022   Redazione   No Comment  Share on    

 di Redazione

 Mens sana in corpore sano? Non solo.

Sebbene i benefici dell’attività fisica sulla salute, sull’invecchiamento sano e sulla longevità siano

noti, solo recentemente si sta facendo luce sui meccanismi biologici che rendono possibili questi

effetti. 

Su larga scala, sappiamo che l’attività fisica è utile a prevenire patologie come il diabete, l’obesità, la

sindrome metabolica, le alterazioni a carico del cuore, il cancro e le malattie psichiche e

neurodegenerative. Ma scendendo in una dimensione microscopica le cose sono molto articolate. 

“L’attività fisica può essere una delle chiavi per rispondere alla complessità che la Medicina si trova ad

affrontare, dalle sfide dell’invecchiamento a quelle delle malattie croniche non trasmissibili”.

Così Andrea Ermolao, professore all’Università di Padova e direttore dell’UOC di Medicina dello

Sport e dell’Esercizio ha introdotto la seconda giornata del Congresso della European Initiative for

Exercise in Medicine (EIEIM) in corso fino a sabato 29 ottobre a Padova. L’evento è organizzato da

Exercise is Medicine – EIM  Italy, sotto l’egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione

con Motore Sanità.

“Esistono diversi meccanismi su cui agisce l’attività fisica”, ha illustrato Marco Sandri, professore

all’Università di Padova e direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche. “Uno di questi è

l’autofagia, il meccanismo attraverso cui all’interno delle cellule vengono rimosse le componenti

danneggiate o quelle che non sono più utili”. I livelli di autofagia sono un potente indicatore dello

stato di salute di una persona: per esempio negli anziani non in salute si riscontra un dimezzamento di

questa attività. Ciò, però, non avviene negli anziani sportivi.

L’autofagia è implicata in molti processi; nel caso dell’attività fisica il suo ruolo è decisivo nella
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rimozione dei mitocondri danneggiati, spiega Sandri. Se questo processo non funziona a dovere si

hanno diversi effetti a cascata, tra cui la produzione eccessiva di sostanze dannose come i radicali

liberi che danneggiano le cellule. Si altera inoltre la struttura a rete in cui sono organizzati questi

organelli che all’interno della cellula sono responsabili della produzione di energia. “L’attività fisica –

conclude Sandri – agisce a un doppio livello: favorisce l’autofagia e allo stesso tempo la biogenesi

contribuendo a mantenere il numero e l’organizzazione ottimale dei mitocondri”. In tal modo esercita i

suoi effetti benefici.

 L’attività fisica può essere preziosa anche nel contrastare la sarcopenia, quella perdita di massa

muscolare tipica dell’invecchiamento.

“Attenzione, però”, avverte Marco Narici, professore all’Università di Padova. “La sarcopenia è un

fenomeno più complesso della semplice perdita di massa muscolare. Oltre a questo, è caratterizzata

da un cambiamento del rapporto tra massa muscolare e massa grassa in favore di quest’ultima. E da

una perdita intrinseca della forza muscolare, che a sua volta è dovuta a un processo di denervazione”,

spiega il fisiologo.

Le strutture muscolari, guardate al microscopio, sono organizzate intorno a una fitta trama di cellule

nervose che imprimono l’ordine di contrarsi attraverso ‘contatti’ chiamati giunzioni neuromuscolari.

Con l’avanzare dell’età si assiste a una riduzione del numero di neuroni e l’intera struttura muscolare

diventa frammentata con il muscolo che va incontro a un vero e proprio sfaldamento.

“Diversi studi sia negli animali sia nell’uomo hanno mostrato che l’esercizio fisico previene o rallenta

questo cambiamento. In esperimenti su topi abbiamo visto che basta 1 mese di esercizio fisico per

ridurre la frammentazione delle fibre nervose e una riduzione del processo di denervazione”, dice

Narice. “Anche nell’uomo è stato osservato un effetto neuroprotettivo dell’esercizio fisico: da questo

punto di vista un’attività particolarmente efficace si è dimostrata la danza. Studi su anziani, hanno

mostrato che dopo sei mesi di ballo si osserva non una riduzione della fatica, un miglioramento della

capacità contrattile dei muscoli e delle caratteristiche strutturali dei muscoli”, conclude.

La European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) è partner di Exercise is Medicine (EIM),

l’iniziativa sanitaria globale gestita dall’American College of Sports Medicine (ACSM) che si prefigge

di rendere la valutazione e la promozione dell’attività fisica uno standard nell’assistenza

sanitaria.

“Exercise is Medicine” si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una salute ottimale,

considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche.
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Exercise is Medicine
Posted by fidest press agency su giovedì, 3 novembre 2022

Padova. “Ormai si è arrivati al punto di capire che l’esercizio dovrebbe far parte della

terapia, ma nella routine clinica non è ancora arrivato. Penso che la maggior parte dei

medici sono arrivati alla conclusione che l’esercizio sia parte della terapia anche se nella

routine o nella pratica quotidiana non si vede e nelle lettere di dimissione dei pazienti non è

mai menzionato”. Queste le parole di Matthias Wilhelm, Direttore del Centro di Cardiologia

preventiva e Medicina dello sport dell’ospedale Universitario di Berna, al Congresso della

European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM), che si è tenuto a Padova. Il professor

Wilhelm durante i lavori congressuali si è focalizzato sulla fase di recupero post esercizio,

in particolare su Heart Rate Recovery e cinetiche del consumo di ossigeno, entrambi

associati all’outcome cardiovascolare e poi ha spiegato, appunto, come viene percepito

l’esercizio dai medici nella gestione del rischio cardiovascolare globale. Polmoni e cuore

sono sotto osservazione quando c’è di mezzo l’esercizio fisico. Ne ha parlato Marco

Guazzi, Direttore della Divisione di Cardiologia dell’ospedale San Paolo di Milano, cheha

spiegato le potenzialità dell’ecocardiografia nella misurazione della gittata cardiaca

durante esercizio. Per quanto riguarda l’importanza del test cardiopolmonare per la

comprensione della fisiopatologia e per l’efficacia di svariati tipi di interventi, il professor

Guazzi ha spiegato: “Il test cardiopolmonare è un test che si applica in tutte quelle

condizioni in cui c’è una patologia del cuore e dei polmoni e nella muscolatura periferica. I

principali utilizzi nell’ambito cardiovascolare, che vanno dall’atleta in cui si valuta la

performance massima, al paziente con insufficienza cardiaca che va verso il trapianto

cardiaco, sono utilizzi che si applicano in patologie quali la cardiopatia ischemica, le

cardiomiopatie, piuttosto che le patologie valvolari o l’ipertensione polmonare. Ogni

patologia ha una caratterizzazione specifica con patternventilatori di scambio dei gas che

riportano ad un aspetto diagnostico pur essendo il test non diagnostico ma

implementando il fenotipo di ogni patologia l’evoluzione, soprattutto dando dei dati

parametri pronostici molto rilevanti”. La European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM)

è partner di Exercise is Medicine (EIM), l’iniziativa sanitaria globale gestita dall’American

College of Sports Medicine (ACSM) che si prefigge di rendere la valutazione e la

promozione dell’attività fisica uno standard nell’assistenza sanitaria. L’evento, che si

inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario degli 800 anni dalla fondazione

dell’Università di Padova, è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici

professionisti dell’ambito sanitario e a chinesiologi.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 3 novembre 2022 a 00:27 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science, Università/University. Contrassegnato da tag: exercise,
medicine. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
response, oppure trackback from your own site.
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

  SALUTE

 
di Angela Nanni - 02 November 2022

LA SCIENZA LO CONFERMA ANCORA UNA VOLTA:
L'ESERCIZIO FISICO È UNA VERA E PROPRIA
MEDICINA
Il X Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM), partner di Exercise is
Medicine (EIM), è stata l’occasione per ribadire che "Non è mai troppo tardi", anche per chi ha
una patologia o è sedentario, per iniziare a fare attività fisica

Foto: Getty Images
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COME L'ATTIVITÀ
FISICA RIDUCE IL
RISCHIO DI
CANCRO

sana e regolare attività fisica:  è  q u e s t o  i l
concet to  r ibad i to  con  fo rza  durante  i l  X
Congresso della European Initiative for Exercise
in Medicine (EIEIM),  partner di  Exercise is
Medicine (EIM), recentemente svoltosi presso l’Orto botanico di Padova.

Exercise is Medicine si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di
una salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel
trattamento di molte condizioni mediche: l ’evento è stato organizzato da
Exercise is Medicine - EIM Italy, sotto l’egida del Dipartimento di Medicina
dell’Università di Padova, in collaborazione con Motore Sanità.

L'ESERCIZIO FISICO FA BENE A OGNI ETA'

“Exercise is Medicine nasce da una iniziativa istituita nel 2007 negli Stati Uniti,
poi si è diffuso in molti paesi, in tutta Europa e in Italia è attiva dal 2019”, ha
spiegato a margine dei lavori congressuali il professor Andrea Ermolao,
organizzatore del congresso e responsabile putativo di Exercise is Medicine Italy,
nonché direttore dell’UOC di Medicina dello Sport e dell’Esercizio all’Università di
Padova.

“L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione ma anche la politica, i medici e
tutta la classe sanitaria sull’importanza dell’esercizio come vera e propria
medicina. Oggi le evidenze scientifiche sono fortissime, sappiamo che l’esercizio
può essere una vera e propria medicina, prevenzione ma anche cura di molte
patologie croniche, per questo deve essere diffuso e far parte della pratica clinica
quotidiana. I l  problema, però,  è che oggi l ’uti l izzo dell ’esercizio non è
implementato e non è realizzato nella vita reale", ha chiarito ancora il professor
Ermolao, che ha anche sottolineato il messaggio.

"Non è mai troppo tardi, anche per chi ha una patologia o non è attivo, per iniziare
a fare attività fisica. A qualsiasi età e in qualsiasi condizione c’è un’attività fisica
che può essere appropriata, coerente e adeguata al livello funzionale e  a l le
problematiche cliniche che la persona ha. L’attività fisica, se una persona inizia a
praticarla può dare dei grandissimi benefici non solo psicologici, ma anche clinici
migliorando la funzione e lo stato di salute della persona. È provato da un’ampia
letteratura, dobbiamo solo metterlo in pratica”.

FARE SPORT NONOSTANTE I PROBLEMI DI SALUTE: L'ESEMPIO DEL
BORGO DI GUARCINO

Nel comune di Guarcino, nel Lazio è attivo il primo Percorso Salute salvacuore.
Questo borgo fa da apripista per il resto d’Italia: nei prossimi mesi analoghe
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

ARNOLD

SCHWARZENEGGER, DIETA
VEGETARIANA E ALLENAMENTO A 74
ANNI

iniziative di screening e prevenzione cardiovascolare saranno attivate in 10
Comuni di altrettante Regioni.

In questo borgo si è arrivati a creare un Percorso Salute in 7 tappe per altrettanti
momenti di esercizio mirati. Il Percorso di Guarcino è nato nell’ambito dello
studio nazionale PREVASC (PREValenza delle malattie cardioVASColari) come
risposta concreta a quanto emerso dallo screening Il cuore di Guarcino effettuato
su circa 200 anziani del paese.

I risultati dell’indagine hanno evidenziato che l’80% degli over 65 coinvolti è
iperteso, il 51% ha un’ipertrofia ventricolare sinistra, il 21% ha il diabete e il 10%
una stenosi aortica. Tutte quelle elencate sono condizioni di rischio per la salute
cardiovascolare e la riduzione del rischio passa dall’aumento dell’attività fisica.

L’attività fisica più salutare è quella più fisiologica, ovvero il movimento dei
muscoli di grandi dimensioni, come si ha per esempio con il cammino o il nuoto, e
l’esercizio fisico migliore è quello che deriva da attività quotidiane finalizzate a
un obiettivo, per esempio raggiungere un luogo, fare una salita utilizzando le
scale: in questo senso il Percorso Salute diventa perciò un modo per arrivare in
maniera semplice e quasi senza accorgersene alla dose adeguata di esercizio
fisico necessario per mantenere il cuore in salute.

PERCORSO VITA: IL PROGETTO DI ARCO
DI TRENTO

ll percorso vita è stato ideato in Svizzera nel
1968, ed è nato come un circuito di allenamento
in  un bosco con t ronchi  e  rami ,  ch iamat i
inizialmente sentieri per mettersi in forma.

L’Ospedale San Pancrazio - Santo Stefano Riabilitazione del Gruppo KOS a Arco
di Trento ha avviato il progetto ‘percorso vita’, un circuito di allenamento fisico
all’aperto. L’iniziativa è realizzata dall’équipe del Servizio di riabilitazione
Cardiovascolare guidata dal dottor Gianni Cioffi ed è messa a disposizione di
tutti i reparti dell’Ospedale San Pancrazio.

Accanto ai diversi percorsi terapeutici e riabilitativi specifici, l’Ospedale San
Pancrazio ha iniziato a proporre ai pazienti che svolgono cure riabilitative nella
struttura per patologie cardiologiche, alcologiche o motorie a seguito di traumi e
incidenti, anche delle attività occupazionali e motivazionali, come questi
percorsi da effettuare nel verde del parco che circonda l’edificio, con l’obiettivo di
favorire il recupero delle abilità compromesse e delle loro potenzialità.

Gli esercizi sono di differenti tipologie, possono avere lunghezza variabile,
difficoltà differenti, in base alle condizioni di ciascun paziente. Prevedono ritmi e
velocità di camminata differenti e alcune stazioni di sosta. Si tratta di un
allenamento utile a migliorare l’elasticità, la resistenza, la forza muscolare la
respirazione, l’attenzione e l’equilibrio. Prevedono un’educazione e guida che è
al tempo stesso stimolo alla riconquista delle capacità personali.
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L'esercizio fisico allunga la vita

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute complessivo e per superare le patologie
croniche che, inevitabilmente, si verificano con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge
dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine. L evento è stato voluto ed
organizzato da Exercise is Medicine - EIM Italy, sotto l egida dei Dipartimento di Medicina, in collaborazione con
Motore Sanità.

Il congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di Padova e vede la partecipazione di
relatori di alto profilo nazionale ed internazionale.

Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in
diverse condizioni fisiologiche e patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e
somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.

Andrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa complessa Medicina
dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza: "L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da
tutte le ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono essere curate con i
farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia,
qualche volta anche per curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo
congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella popolazione ma anche nella
classe medica e nei sanitari perché l esercizio fisico deve essere considerato una vera e propria terapia e deve
essere utilizzato regolamento nella pratica clinica".

Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze
ci dicono che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono
condizioni cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere
degli effetti collaterali perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei danni".

Come dicevano i Latini est modus in rebus, quindi meglio non strafare ma attenersi a una tabella di marcia
moderata. "Le evidenze scientifiche trasformate in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo
dovrebbe svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata, prevalentemente
aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche esercizi di forza sono importanti per il mantenimento
della forza muscolare, della salute e della funzione fisica".

Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova
Medicina dello sporte dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico non è solo
uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo terapeutico per tante
patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con
patologie croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha
un impatto molto importante sulla loro vita".

La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri professionisti dell ambito
sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione
generale e nell ambito dei Sistemi Sanitari.
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HOMEPAGE DAL MONDO ITALIA IMPRESA SCIENZA E TECNOLOGIA INTRATTENIMENTO SPORT SALUTE
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Salute: l'esercizio fisico deve
integrare le cure del malato -
Veneto
~. chnlr. :everr,cer Í,2022

Incontro a Padova sull"ospedale sano'

(ANSA) - PADOVA, 28 OTT - Si è parlato di healthy hospital -

"ospedale sano" - al decimo Congresso della European Initiative

for Exercise in Medicine, partner di Exercise is Medicine,

l'iniziativa sanitaria globale gestita dall'American College of

Sports Medicine che si prefigge di rendere la valutazione e la

promozione dell'attività fisica uno standard nell'assistenza

sanitaria. L'appuntamento si tiene all'Orto botanico di Padova,

fino a domani 29 ottobre.

"Exercise is Medicine" si impegna a promuovere lo sport per

il mantenimento di una salute ottimale, considerandolo parte

integrante nella prevenzione e nel trattamento di molte

condizioni mediche. L'evento, che si inserisce nelle

celebrazioni per l'anniversario degli 800 anni dalla fondazione

dell'Università di Padova, è principalmente (ma non

esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito

sanitario e a chinesiologi. L'evento è organizzato da Exercise

is Medicine - EIM© Italy, sotto l'egida del Dipartimento di

Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.
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Hans Zwerver del Gelderse Vallei Hospital, Sports & Exercise

Medicine, dall'Olanda, ha presentato al pubblico il concetto di

ospedale "sano', in cui si integrano diverse competenze sia

mediche che di professionisti dell'esercizio al fine di

garantire un percorso dentro e fuori l'ospedale che si occupi al

meglio della salute di ogni paziente. "Siamo abituati all'idea

che quando siamo malati dobbiamo riposarci e restare a letto ma

è evidente che l'esercizio aiuta il corpo a stare meglio. Il

fatto di restare attivi non è un concetto nuovo perché già lo

dicevano gli antichi - ha detto -. Nel corso degli anni c'è

stata una maggiore consapevolezza dei benefici che l'attività

fisica porta al corpo, quindi possiamo considerate l'attività

fisica come una evidenza medica". L'ospedale sano è un nuovo

termine e accanto a questo ci sono le prestazioni di routine

come la prescrizione di cure, gli interventi chirurgici, ma

stiamo ponendo l'accento sullo stile di vita dei pazienti e la

mancanza di attività fisica, pertanto in questo concetto di

ospedale sano i medici prescrivono attività fisiche ai loro

pazienti ma è solo una parte del loro operato".

D'altro canto, ha rilevato, persone che hanno subito

interventi o sono malate e sono sotto le cure dell'ospedale

"possono trarre benefici dall'esercizio fisico direttamente dal

loro letto. In questo modo, si alzeranno dal letto il prima

possibile e così noi creiamo un'ambiente più sano

nell'ospedale".

Sulla base di alcune ricerche fatte in Olanda, emerge che i

medici prescrivono l'esercizio fisico, ma i pazienti non seguono

l'indicazione. "C'è una mancanza di conoscenza in merito ai

benefici dell'esercizio fisico, quindi c'è molto lavoro da fare

- ha rimarcato Zwerver -. L'Italia sta facendo grandi passi

avanti, ma bisogna lavorare insieme per diffondere il messaggio

che l'esercizio fa bene, i medici devono essere un ponte per

colmare il gap tra medici clinici e il mondo dell'esercizio

sportivo". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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L'esercizio può essere una vera e propria medicina, per questo deve essere diffuso e far

parte della pratica clinica quotidiana. Il messaggio conclusivo che arriva dal congresso

della European Initiative for Exercise in Medicine

L'esercizio fisico è più di uno svago. È un una componente essenziale della nostra vita e

decisiva per la mantenerci in salute e per gestire al meglio la malattia. È questo II

messaggio che arriva dalla tre giorni dl lavori del X Congresso della European Initiative

for Exercise in Medicine (EIEIM) che si conclude oggi a Padova e che ha visto la

partecipazione di oltre 200 partecipanti provenienti da tutto H mondo. L'evento è stato

organizzato da Exercise Is Medicine - EIM Italy, sotto l'egida del Dipartimento dl

Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

1. ATTIVITÀ FISICA PER TUTTI. I benefici dell'attività fisica sono ormai conclamati:

bastano 150 minuti a settimana per cominciare a goderne. "È dimostrato che questa

quantità riduce In In modo Importante la mortalità, II rischio dl malattie croniche e tumori.

Nel caso In cui si sviluppa una neoplasia, poi, riduce Il rischio di recidive aumentando le

probabilità dl guarigione", ha affermato Andrea Ermolao dell'Università dl Padova,

organizzatore del congresso e responsabile putativo di Exercise Is Medicine Italy, nonché

direttore dell'UOC dl Medicina dello Sport e dell'Esercizio. "Oggi le evidenze scientifiche

sono fortissime, sappiamo che l'esercizio può essere una vera e propria medicina. E non

è mal troppo tardi, anche per chi ha una patologia o non è attivo, per iniziare a fare

attività fisica", ha aggiunto.

2. USCIRE DALLA PANDEMIA. Da questo punto dl vista, Covid ha avuto effetti pesanti.

"Durante la pandemia la possibilità di fare sport è stata ridotta notevolmente a livello

statale, con la chiusura dl scuole, impianti sportivi, a causa della pandemia Covid. È stato

un trend omogeneo In tutto il mondo anche se ci sono state delle differenze da regione a

regione, e questo ha avuto un impatto negativo notevole sulla salute a livello globale", ha.

detto la la Vicepresidente di EIM, Robyn Stuhr.

3. RISPARMI PER IL SSN. Dopo la fase più acuta della pandemia, si è assistito a una

ripresa dell'attività fisica, ma manca ancora la piena consapevolezza dei suol benefici nella

popolazione e la piena volontà di applicare strategie di promozione del moto. Eppure "non

essere sedentari significa ridurre la morbidità e la mortalità, quando ciò avviene si genera

un risparmio Importante per il servizio sanitario nazionale", ha sottolineato Roberto

Vettor, direttore Dipartimento Medicina Università di Padova.

4. MECCANISMI PROFONDI. Il congresso è stato l'occasione per fare il punto

sul meccanismi biologici attraverso cui l'attività fisica esercita I suoi effetti benefici: per
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esempio, la sua capacità di preservare l'autofagia, un meccanismo chiave all'interno

delle cellule, e la buona salute dei mitocondri, la centrale energetica delle cellule. Così

come la sua capacità di contrasto della sarcopenia, la perdita progressiva dl massa

muscolare e cellule nervose che consentono l'attività dei muscoli che è tipica della Terza

Età.

5. ESERCIZIO PER I PAZIENTI. Tra gli argomenti protagonisti degli incontro, le strategie

che oggi rendono sempre più realistica e sicura l'Implementazione di interventi basati

sull'attività fisica nelle persone affette da patologie croniche. L'esempio più calzante è

quello del diabete, una delle patologle che più può beneficiare dal moto e In

cui oggi l'attività fisica può essere resa più sicura dall'uso del sensori di monitoragglo

continuo della glicemia.

A rendere sempre più efficaci gli interventi nelle persone affette dalle più diverse

patologie anche l'innovazione nella strumentazione per gli allenamenti. Alcuni

attrezzature rendono possibile un elevato livello di modulazione dell'esercizio fisico,

inducendo per esempio diversi tipi di contrazione muscolare. Inoltre raccolgono i dati e li

Inviano al personale sanitario di riferimento che può, in questo modo pianificare un plano

di allenamento, prescriverlo e mandarlo alla macchina.

7. A CIASCUNO IL SUO. Un

aspetto fondamentale è poi quello

della diagnostica: è fondamentale

che l'attività fisica non sia

appannaggio esclusivo soltanto

alle persone sane ma anche a chi

è affetto da una o più patologie.

Tuttavia perché ciò sia possibile

è necessario conosce' e bene le

condizioni di ciascuna persona

e prescrivere il tipo di attività

fisica a essa più adatta affinché si

traggano I massimi benefici e si

riducano al minimo I rischi. In

questo campo nel corso del congresso si è approfondito II ruolo di diverse tipologie di

esami, dall"ecocardlografia ai test cardiopolmonare.

La European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) è partner di Exercise is Medicine

(EIM), l'iniziativa sanitaria globale gestita dall',Amerlcan College of Sports Medicine (ACSM)

che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell'attività fisica uno standard

nell'assistenza sanitaria.

"Exercise Is Medicine" si impegna a promuovere l'attività fisica per il mantenimento dl una

salute ottimale, considerandolo parte Integrante nella prevenzione e nel trattamento dl

molte condizioni mediche. L'evento, che si Inserisce nelle celebrazioni per l'anniversario

degli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova, è principalmente (ma non

esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito sanitario e a chinesiologi.

Obesità e patologie di cuore e polmoni? Fai attività fisica!

L'attività fisica nel trattamento del pazienti affetti da obesità è un altro tema portato

all'attenzione durante il Congresso della. European Initiative for Exercise in
~2•

Medicine (EIEIM) a Padova. L'evento è organizzato da Exercise is Medicine - EIM Italy,

sotto l'eglda del Dipartimento dl Medicina, in collaborazione con Motore Sanità

Nei pazienti affetti da obesità l'allenamento ha molti benefici oltre alla perdita dl peso,

come la riduzione del rischio cardiometabolico e il miglioramento del comportamento

alimentare. II Professore di Nutrizione Jean-Michel Oppert, dell'Università Plerre et Marie

Curie di Parigi, ha sottolineato come non sia sufficiente una raccomandazione di esercizio

standardizzata: "Gli obiettivi specifici della prescrizione dl esercizio fisico devono essere

definiti per ogni paziente affetto da obesità con un approccio personalizzato" ha spiegato.
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fa hiking In montagna, specie se anziano o malato? E, poi, chi ha una malattia cronica può

fare immersioni subacquee?

Sono alcune delle domande al centro della terza giornata del X Congresso della European

Initiative for Exercise In Medicine (EIEIM) che si è concluso, dopo tre giorni, a Padova.

L'evento è organizzato da Exerclse Is Medicine - El M
e

 Italy, sotto l'egida del Dipartimento

dl Medicina, In collaborazione con Motore Sanità.

"Negli ultimi anni, specie con la pandemia, abbiamo assistito a un fenomeno nuovo: è

esploso II numero dl eventi dl running. Non sl tratta dl competizioni di élite, ma dl eventi a

cui prendono parte centinaia dl persone comuni. Spesso sono caratterizzate da lunghe

distanze e alcune di queste sono realizzate anche In condizioni proibitive. Per citarne

qualcuna, la Badwater Ultramarathon che si corre per 135km nella Death Valley; la Polar

Circle Marathon, che sl corre proprio oggi e domani in Groenlandia;, la maratona che si

corre sul passo del Khunjerab, In Pakistan, a 4.700 metri. Anche senza arrivare a questi

appuntamenti estremi, Il cambiamento climatico, con l'innalzamento delle temperature,

sta rendendo sempre più comune confrontarsi con l'attività fisica a temperature elevate",

dice Paolo Emilio Adaml, Medicai Manager of the Health and Science Department of World

Athletic.

Tutto ciò pone l'attenzione su un aspetto spesso sottovalutato dell'attività fisica: quello del

rapporto con Il clima e con la necessità di mantenere una temperatura ottimale

dell'organismo.

Che fare dunque? Specie se si deve affrontare una Impegno fisico con condizioni non

ottimall? Per Adami è fondamentale "studiare le condizioni ambientali, imparare ad

ascoltare i segnali di allarme lanciati dal proprio corpo, testare prima (per esempio

durante l'allenamento)strategie di raffreddamento (o riscaldamento). Anche se non

sempre è possibile farlo, sarebbe importante acclimatarsi allenandosi nel posto (o almeno

nelle condizioni) della gara". Infine, ricorda l'esperto, occorre fare attenzione al farmaci:

molti incidono sul processi biologici che regolano la temperatura: per esempio gli

stimolanti oggi antidolorifici.

Tra gli argomenti della giornata, l'attività fisica In montagna, un fenomeno che sta

diventando sempre più ampio coinvolgendo spesso persone anziane e affette da patologle

croniche.

"È un fenomeno positivo", dice Nicola Borassio, dell'Università Padova. "Le persone

nell'ambiente naturale si sentono più coinvolte, il contatto con la natura incentiva a

spendere tempo in attività fisiche. Inoltre la qualità dell'aria in montagna è decisamente

migliore che in città".

Ciononostante è necessario farlo con consapevolezza, poiché all'aumentare dell'altitudine

Il nostro organismo va incontro a un una serie dl risposte fisiologiche che coinvolgono

polmoni, cuore, sistema nervoso, specie sopra i 2.000-2.500 metri.

"Fino a questa quota, In genere non cl sono particolari difficoltà, anche per gli anziani. A

questi è però consigliato un periodo dl accllmatamento e dl prestare attenzione

all'Intensità dell'attività fisica, per esempio sorvegliando la frequenza cardiaca", dice

Boraslo.

Maggiore attenzione dovrebbero prestare le persone con malattie croniche che possono

andare Incontro a potenziali rischi, avverte Marco Vecchiato, dell'Università di Padova. Ciò,

naturalmente non significa che debbano rinunciare all'attività fisica in montagna.

"Per chi soffre dl malattie respiratorie come la Bpco o l'asma, occorre una certa cautela",

dice. "È bene valutare se l'altitudine è tollerata e magari monitorare la saturazione. In
alcuni casi può essere raccomandato avere a disposizione l'ossigeno. Molto, però, dipende

dal grado di controllo della malattie e dall'altitudine a cui ci sl reca", afferma. "Attenzione

anche per chi soffre dl malattie cardiovascolari: in tal caso l'alta quota può peggiorare I

sintomi e in alcuni casi può essere necessario aggiustare la terapia. Un discorso a parte

meritano le persone con diabete: in genere chi non è insulino-dipendente tende a trarre
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giovamento dall'attività in alta quota; per chi invece ha bisogno dell'insulina; aumenta li

rischio dl Ipoglicemia e quindi può essere necessario monitorare i livelli di glucosio e,

semmai, aggiustare il dosaggio dell'insulina".

Se al malati cronici non è preclusa l'alta quota, lo stesso vale anche per le profondità del

mare. "Certo che un malato cronico può fare Immersioni", dice Gerardo Bosco, professore

all'Università di Padova e presidente della Società Italiana di medicina subacquea e

Iperbarica (SISMI).

"L'immersione, sia In apnea sia con le bombole dl ossigeno - e perfino lo snorkeling - ha

molti benefici: Insegna a respirare, migliora la frequenza cardiaca, II metabolismo, la

forma fisica complessiva", dice l'esperto.

"L'importante è rispettare tre regole", conclude Bosco. "Ascoltare e rispettare il proprio

corpo; ascoltare e rispettare il proprio medico e ascoltare e rispettare H mare".

La European InitIative for Exercise in Medicine (EIEIM) è partner di Exercise I's Medicine

(EIM), l'Iniziativa sanitaria globale gestita dall'American College of Sports Medicine (ACSM)

che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell'attività fisica uno standard

nell'assistenza sanitaria.

"Exercise is Medicine" si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una

salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di

molte condizioni mediche. L'evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l'anniversario

degli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova, è principalmente(rna non

esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito sanitario e a chinesioiogl.

L'attività fisica è una terapia

prescrivibile con dosaggi

personalizzati grazie alle più

sofisticate tecnologie

Gestione del diabete, piano di

allenamento per il completo

recupero fisico e Moving

medicine per aiutare gli operatori

sanitari a migliorare la qualità e la

frequenza delle loro conversazioni

sull'attività fisica.

"L'alleanza globale permette di

diffondere l'esercizio terapia in Medicina". Con questo messaggio I diversi national Center

di Exercise is medicine- Stati Uniti, Germania, Olanda, Svezia, Spagna- hanno sottolineato

questo comune intento e l'hanno fatto attraverso video messaggi che hanno aperto la

seconda giornata del X Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine,

l'Iniziativasanitaria globale gestita dall'American College of Sports Medicine (ACSM) che si

prefigge dl rendere la valutazione e la promozione dell'attività fisica uno standard

nell'assistenza sanitaria. Location d'eccezione l'Orto botanico della città dl Padova, fino

a domanl 29 ottobre. L'evento è organizzato da Exercise is Medicine - EIMO Italy, sotto

l'egida del Dipartimento di Medicina, In collaborazione con Motore Sanità. II Professor

Andrea Ermolao, Direttore dell'UOC di Medicina dello Sport e dell'Esercizio, è

organizzatore del Congresso e responsabile putativo dl Exercise Is Medicine Italy.

"Exercise is Medicine" si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una

salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di

molte condizioni mediche. L'evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l'anniversario

degli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova, è principalmente (ma non

esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito sanitario ea chinesiologi.

Nella seconda giornata si pone l'accento sulla digital health e l'intelligenza artificiale per

la diffusione dell'esercizio fisico come terapia. Due importanti moderatori, Josef Niebauer,

Direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport, di prevenzione e riabilitazione dell'università
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di Salisburgo e Giacomo Pucci, Professore associato del Dipartimento di Medicina

dell'Università di Perugia, hanno guidano la sessione.

Alberto Maran, Professore del Dipartimento dl medicina dell'Università dl Padova ha

approfondito li tema delle tecnologie al servizio della cura e ll trattamento del diabete,

con un focus sull'utilizzo del sensori dl monitoraggio continuo della glicemia e il ruolo

dell'attività fisica per la gestione del diabete di tipo 1. "Le tecniche dl intelligenza

artificiale offrono grandi opportunità per l'analisi dei dati dei sensori e lo sviluppo di

strategie avanzate di ottimizzazione della terapia. Per quanto riguarda i sensori di

monitoragglo continuo della glicemia al giorno d'oggi vengono utilizzati quotidianamente

dar pazienti diabetic! per monitorare la loro terapia insulinica e per evitare Il rischio di

Ipoglicemie. Soprattutto nel soggetti che vogliono compiere delle attività fisiche l'utilizzo di

questa tecnologia consente di programmare in anticipo e soprattutto di correggere

eventuali discese della glicemia per evitare il rischio di gravi ipoglicemie. Quindi al giorno

d'oggi questi dispositivi sono utilizzati comunemente dai pazienti con diabete insulino-

trattato, in diabete di tipo 1, e soprattutto dai ragazzi che svolgono attività sportiva che

devono cercare di evitare questi sconvenienti episodi'.

Sul ruolo dell'attività fisica nella gestione dei diabete il professor Maran ha sottolineato:

"E' stato dimostrato che l'attività fisica, l'esercizio fisico aerobico sono essenziali nel

diabetico sia di tipo 2 ma soprattutto dl tipo I giovanile, perché dà un impatto positivo su

alcune delle caratteristiche cliniche della dislipidemia, della pressione arteriosa, delle

complicanze croniche del diabete che possono inficiare anche il rischio cardlovascolare in

età adulta, quindi l'attività aerobica associata all'attività dl resistenza sono raccomandate

per almeno 150 minuti alla settimana in tutti i soggetti che la possono compiere, secondo

le linee guida".

SI continua con una panoramica sul big data In medicina e sulla possibilità che le

moderne tecnologie offrono per migliorare l'allenamento e l'attività fisica.

Atale proposito Silvano Zanuso dei Dipartimento di Tecnologia della ECU, Università di

Perth in Australia, offre una prospettiva sulle novità in campo per la personalizzazione e

l'ottimizzazione dell'allenamento della forza della tecnologia controllata da software

BiostrenghtTM di Technogym. "Si tratta di attrezzature per l'allenamento della forza che

utilizzano una tecnologia di derivazione aerospaziale: il carico non è fornito da un pacco

pesi ma è fornito da un motore che consente di generare diversi tipi di contrazione -

elastica, eccentrica, Isocinetica, isotonica tradizionale - spiega Zanuso -: L'utilità clinica di

questo sistema è duplice: da una parte la diversità delle contrazioni sono un grande

vantaggio dal punto di vista clinico, dall'altra sono attrezzature connesse in rete cioè

mandano del dati In rete e ricevono del dati dalla rete, il clinico cioè può pianificare un

plano di allenamento, prescriverlo, mandarlo alla macchina e il paziente quando si logba

nell'attrezzo riceve esattamente l'esercizio-terapia che è stata prescritta dal suo medico".

Ma la pillola dell'esercizio viene già somministrata? II sistema sanitario è pronto a recepire

queste Innovazioni? Rebecca Gould, Sport and Exercise Medicine Registrar, Oxford

University Hospitals'NHS Foundatlon Trust, che sottolinea il ruolo fondamentale

dell'iniziativa EIM In Italia, presenta gli strumenti di "Moving medicine, una serie

di risorse online per aiutare gli operatori sanitari a migliorare la qualità e la frequenza

delle loro conversazioni sull'attività fisica.

"To Moviment Medicine è una collezione online di risorse che sono in grado di sopportare

e integrare la promozione dell'attività fisica con la pratica quotidiana, ma aiuta anche ad

avere migliori conversazioni con i pazienti. È stato sviluppato nel 2018 dal Moving Healths

Professionals Program che era nel Regno Unito. L'Idea era quella di provare a sviluppare

risorse per rendere la promozione dell'attività fisica più accessibile per i lavoratori

dell'ambito sanitario, gli operatori sanitari che svolgono un ruolo cruciale nella

promozione dell'attività fisica, in particolare per le persone che vivono con patologia e

negli anziani. Usiamo i cattivi comportamenti non solo per indurre i pazienti ad essere più

attivi, ma anche per 1 medici e per avere più conversazioni riguardo il terna con ! loro

pazienti sull'attività fisica, Active Hospital è una delle risorse che abbiamo prodotto.

Inizialmente, aveva solo una sede e aveva un approccio completamente diverso. Usavamo

l'attività fisica in pazienti In gravidanza e con diabete.

6 / 6

PANATHLONDISTRETTOITALIA.IT
Pagina

Foglio

01-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 26



Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

informazione ö it Notizie a Confronto

Prima pagina Ultime notizie Interno Esteri Economia Scienza... Spettacolo... Salute

14 novembre 2022 - 16:53:12 CET

Sport Notizie locali

Lucarelli Juve Lazio Terracciano Mia Informazione Newsrama Milan Fiorentina Mou

Attività fisica in contesti estremi:
alcuni consigli

31/10/2022 111SALUTE
Tutti gli articoli Condividi I Avvisami Mia Informazione

Allenamento Attività fisica in contesti estremi: la possono svolgere anche

anziani e malati cronici, ma con le giuste attenzioni - alcuni consigli Si può fare

attività fisica in sicurezza con estati sempre più calde e lunghe? E quali sono gli

accorgimenti per chi fa hiking in montagna, specie se anziano o malato? E, poi,

chi ha una malattia cronica può fare immersioni subacquee? Sono alcune delle
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 Si può fare attività fisica in sicurezza con estati sempre più calde e lunghe? E quali sono gli accorgimenti per chi fa
hiking in montagna, specie se anziano o malato? E, poi, chi ha una malattia cronica può fare immersioni subacquee?

Sono alcune delle domande al centro della terza giornata del X Congresso della European Initiative for Exercise
in Medicine (EIEIM) che si conclude, dopo tre giorni, oggi a Padova. L’evento è organizzato da Exercise is
Medicine – EIM  Italy, sotto l’egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

 

“Negli ultimi anni, specie con la pandemia, abbiamo assistito a un fenomeno nuovo: è esploso il numero di eventi di
running. Non si tratta di competizioni di élite, ma di eventi a cui prendono parte centinaia di persone comuni. Spesso
sono caratterizzate da lunghe distanze e alcune di queste sono realizzate anche in condizioni proibitive. Per citarne
qualcuna, la Badwater Ultramarathon che si corre per 135km nella Death Valley; la Polar Circle Marathon, che si
corre proprio oggi e domani in Groenlandia; la maratona che si corre sul passo del Khunjerab, in Pakistan, a 4.700
metri. Anche senza arrivare a questi appuntamenti estremi, il cambiamento climatico, con l’innalzamento delle
temperature, sta rendendo sempre più comune confrontarsi con l’attività fisica a temperature elevate”, dice Paolo
Emilio Adami, Medical Manager of the Health and Science Department of World Athletic.

Tutto ciò pone l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato dell’attività fisica: quello del rapporto con il clima e
con la necessità di mantenere una temperatura ottimale dell’organismo.

Che fare dunque? Specie se si deve affrontare una impegno fisico con condizioni non ottimali? Per Adami è
fondamentale “studiare le condizioni ambientali, imparare ad ascoltare i segnali di allarme lanciati dal proprio
corpo, testare prima (per esempio durante l’allenamento) strategie di raffreddamento (o riscaldamento). Anche se
non sempre è possibile farlo, sarebbe importante acclimatarsi allenandosi nel posto (o almeno nelle condizioni)
della gara”. Infine, ricorda l’esperto, occorre fare attenzione ai farmaci: molti incidono sui processi biologici che
regolano la temperatura: per esempio gli stimolanti o gli antidolorifici.

 

 

Tra gli argomenti della giornata, l’attività fisica in montagna, un fenomeno che sta diventando sempre più ampio
coinvolgendo spesso persone anziane e affette da patologie croniche.

“È un fenomeno positivo”, dice Nicola Borassio, dell’Università Padova. “Le persone nell’ambiente naturale si
sentono più coinvolte, il contatto con la natura incentiva a spendere tempo in attività fisiche. Inoltre la qualità
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Obesità e patologie di cuore e
polmoni? Fai attività fisica!
 30 Ottobre 2022   Redazione   Rubriche, Salute, benessere ed altro...   0

L’attività fisica nel trattamento dei pazienti affetti da obesità è un altro tema portato
all ’attenzione durante il Congresso della European Initiative for Exercise in
Medicine (EIEIM). Evento organizzato da Exercise is Medicine – EIM® Italy, sotto l’egida del
Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità

Nei pazienti affetti da obesità l’allenamento ha molti benefici oltre alla perdita di peso,
come la riduzione del rischio cardiometabolico e il miglioramento del comportamento
alimentare. Il Professore di Nutrizione Jean-Michel Oppert, dell’Università Pierre et Marie
Curie di Parigi, ha sottolineato come non sia sufficiente una raccomandazione di esercizio
standardizzata: “Gli obiettivi specifici della prescrizione di esercizio fisico devono essere definiti
per ogni paziente affetto da obesità con un approccio personalizzato” ha spiegato.

Per quanto riguarda le barriere all’attività fisica regolare per i pazienti affetti da obesità,
il Professor Jean-Michel Oppert spiega che esistono molte cause. “Sono cause fisiologiche,
individuali e cause ambientali. Le cause fisiologiche correlano alla bassa capacità funzionale o a
comorbidità e quindi per superarle dobbiamo considerare le comorbidità e fare una
prescrizione di esercizio adattata con una progressione molto lenta. Riguardo alle barriere
individuali, ad esempio le esperienze negative legate all’attività fisica, in questo caso dobbiamo
stare molto attenti alla stigmatizzazione della patologia di obesità. Le barriere ambientali sono,
infine, la mancanza di tempo, difficoltà di accedere alle strutture, quindi dobbiamo lavorare per
attrezzare le strutture sportive e le palestre affinché possano accogliere anche questi pazienti”.

Si è continuata questa ampia panoramica clinica con il ricercatore dell’Università di
Padova, Daniel Neunhaeuserer, con focus sulla possibile supplementazione di ossigeno
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per  e ludere  la  d ispnea nel la  r iabi l i taz ione  polmonare  dei  paz ient i  con
broncopneumopatia cronica ostruttiva.

“L’esercizio terapia è sicuramente un trattamento molto efficace in questa popolazione. Il
problema è che spesso i pazienti si devono fermare molto precocemente durante l’esercizio fisico
per la mancanza di respiro che impedisce a volte un adattamento cardiovascolare, metabolico e
muscolare all’esercizio fisico. Per questo motivo i medici cercano di trovare delle soluzioni per
bypassare queste l imitazioni ventilatorie, e una delle possibil ità potrebbe essere la
supplementazione con ossigeno durante l’esercizio fisico”. 

Il Professor Josep Niebauer, Direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport, di prevenzione
e riabilitazione dell’università di Salisburgo, ha concluso la sessione con l’analisi dei
benefici specifici dell’allenamento aerobico e della forza, definendo come entrambi
debbano essere “parte integrante della prevenzione e della riabilitazione cardiovascolare per
tutta la vita” .  “Penso che anche i  medici – prosegue il Professor Niebauer –  s t iano
comprendendo che l’esercizio fisico è parte della terapia. Nonostante si trovi nelle linee guida
nella pratica clinica non è ancora diventato routine. Penso tuttavia che tutti abbiano finalmente
capito che l’esercizio fisico fa parte della terapia come le linee guida già dicono da tempo e
credo che entrerà presto nella routine clinica”.  

La European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) è partner di Exercise is Medicine
(EIM), l’iniziativa sanitaria globale gestita dall’American College of Sports Medicine (ACSM)
che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell’attività fisica uno
standard nell’assistenza sanitaria.

“Exercise is Medicine” si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una
salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di
molte condizioni mediche. L’evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario
degli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova, è principalmente (ma non
esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell’ambito sanitario e a chinesiologi.
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Attività fisica per
star bene e curare
By Redazione Il Nuovo Terraglio 30 Ottobre 2022

3 minuti di lettura

 0 Condividi:     

L’esercizio fisico è più di uno svago. È un una componente essenziale della nostra vita e
decisiva per la mantenerci in salute e per gestire al meglio la malattia. È questo il
messaggio che arriva dalla tre giorni di lavori del X Congresso della European
Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) che si è concluso ieri a Padova e che ha
visto la partecipazione di oltre 200 partecipanti provenienti da tutto il mondo. L’evento è
stato organizzato da Exercise is Medicine – EIM  Italy, sotto l’egida del Dipartimento di
Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

1. ATTIVITÀ FISICA PER TUTTI. I benefici dell’attività fisica sono ormai conclamati:

bastano 150 minuti a settimana per cominciare a goderne. “È dimostrato che questa
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quantità riduce in in modo importante la mortalità, il rischio di malattie croniche e

tumori. Nel caso in cui si sviluppa una neoplasia, poi, riduce il rischio di recidive

aumentando le probabilità di guarigione”, ha affermato Andrea Ermolao dell’Università

di Padova, organizzatore del congresso e responsabile putativo di Exercise is Medicine

Italy, nonché direttore dell’UOC di Medicina dello Sport e dell’Esercizio. “Oggi le evidenze

scientifiche sono fortissime, sappiamo che l’esercizio può essere una vera e propria

medicina. E non è mai troppo tardi, anche per chi ha una patologia o non è attivo,

per iniziare a fare attività fisica”, ha aggiunto.

2. USCIRE DALLA PANDEMIA. Da questo punto di vista, Covid ha avuto effetti pesanti.

“Durante la pandemia la possibilità di fare sport è stata ridotta notevolmente a

livello statale, con la chiusura di scuole, impianti sportivi, a causa della pandemia Covid. È

stato un trend omogeneo in tutto il mondo anche se ci sono state delle differenze da

regione a regione, e questo ha avuto un impatto negativo notevole sulla salute a livello

globale”, ha detto la la Vicepresidente di EIM, Robyn Stuhr.

3. RISPARMI PER IL SSN. Dopo la fase più acuta della pandemia, si è assistito a una

ripresa dell’attività fisica, ma manca ancora la piena consapevolezza dei suoi benefici

nella popolazione e la piena volontà di applicare strategie di promozione del moto.

Eppure “non essere sedentari significa ridurre la morbidità e la mortalità, quando ciò

avviene si genera un risparmio importante per il servizio sanitario nazionale”,

ha sottolineato Roberto Vettor, direttore Dipartimento Medicina Università di Padova.

4. MECCANISMI PROFONDI. Il congresso è stato l’occasione per fare il punto sui

meccanismi biologici attraverso cui l’attività fisica esercita i suoi effetti benefici: per

esempio, la sua capacità di preservare l’autofagia, un meccanismo chiave

all’interno delle cellule, e la buona salute dei mitocondri, la centrale energetica

delle cellule. Così come la sua capacità di contrasto della sarcopenia, la perdita

progressiva di massa muscolare e cellule nervose che consentono l’attività dei muscoli

che è tipica della Terza Età.

5. ESERCIZIO PER I PAZIENTI. Tra gli argomenti protagonisti degli incontro, le strategie

che oggi rendono sempre più realistica e sicura l’implementazione di interventi basati

sull’attività fisica nelle persone affette da patologie croniche. L’esempio più

calzante è quello del diabete, una delle patologie che più può beneficiare dal moto e in

cui oggi l’attività fisica può essere resa più sicura dall’uso dei sensori di monitoraggio

continuo della glicemia.

A rendere sempre più efficaci gli interventi nelle persone affette dalle più diverse

patologie anche l’innovazione nella strumentazione per gli allenamenti. Alcuni

attrezzature rendono possibile un elevato livello di modulazione dell’esercizio fisico,

inducendo per esempio diversi tipi di contrazione muscolare. Inoltre raccolgono i dati e li

inviano al personale sanitario di riferimento che può, in questo modo pianificare un

piano di allenamento, prescriverlo e mandarlo alla macchina.

7. A CIASCUNO IL SUO. Un aspetto fondamentale è poi quello della diagnostica: è

fondamentale che l’attività fisica non sia appannaggio esclusivo soltanto alle persone

sane ma anche a chi è affetto da una o più patologie. Tuttavia perché ciò sia possibile è

necessario conoscere bene le condizioni di ciascuna persona e prescrivere il tipo di

attività fisica a essa più adatta affinché si traggano i massimi benefici e si riducano al

minimo i rischi. In questo campo nel corso del congresso si è approfondito il ruolo di

diverse tipologie di esami, dall’’ecocardiografia al test cardiopolmonare.
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La European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) è partner di Exercise is

Medicine (EIM), l’iniziativa sanitaria globale gestita dall’American College of Sports

Medicine (ACSM) che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione

dell’attività fisica uno standard nell’assistenza sanitaria.

“Exercise is Medicine” si impegna a promuovere l’attività fisica per il mantenimento di una

salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di

molte condizioni mediche. L’evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario

degli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova, è principalmente (ma non

esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell’ambito sanitario e a chinesiologi.
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Salute: l'esercizio fisico deve
integrare le cure del malato.
Incontro a Padova sull'ospedale sano'.

Di Redazione - 30 Ottobre 2022 OO 738 ceiO

PADOVA, 28 OTT — Si è parlato di healthy hospital —"ospedale sano" — al decimo

Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine, partner di Exercise is

Medicine, l'iniziativa sanitaria globale gestita dall'American College of Sports Medicine

che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell'attività fisica uno

standard nell'assistenza sanitaria.
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L'appuntamento si tiene all'Orto botanico di Padova, fino a domani 29 ottobre.

"Exercise is Medicine" si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una

salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento

di molte condizioni mediche. L'evento, che si inserisce nelle celebrazioni per

l'anniversario degli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova, è

principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito

sanitario e a chinesiologi. L'evento è organizzato da Exercise is Medicine — EIMO Italy,

sotto l'egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

Hans Zwerver del Gelderse Vallei Hospital, Sports & Exercise Medicine, dall'Olanda,

ha presentato al pubblico il concetto di ospedale "sano", in cui si integrano diverse

competenze sia mediche che di professionisti dell'esercizio al fine di garantire un

percorso dentro e fuori l'ospedale che si occupi al meglio della salute di ogni paziente.

"Siamo abituati all'idea che quando siamo malati dobbiamo riposarci e restare a letto

ma è evidente che l'esercizio aiuta il corpo a stare meglio. Il fatto di restare attivi non

è un concetto nuovo perché già lo dicevano gli antichi — ha detto -. Nel corso degli

anni c'è stata una maggiore consapevolezza dei benefici che l'attività fisica porta al

corpo, quindi possiamo considerate l'attività fisica come una evidenza medica".

L'ospedale sano è un nuovo termine e accanto a questo ci sono le prestazioni di

routine come la prescrizione di cure, gli interventi chirurgici, ma stiamo ponendo

l'accento sullo stile di vita dei pazienti e la mancanza di attività fisica, pertanto in

questo concetto di ospedale sano i medici prescrivono attività fisiche ai loro pazienti

ma è solo una parte del loro operato".

D'altro canto, ha rilevato, persone che hanno subito interventi o sono malate e

sono sotto le cure dell'ospedale "possono trarre benefici dall'esercizio fisico

direttamente dal loro letto. In questo modo, si alzeranno dal letto il prima possibile e

così noi creiamo un'ambiente più sano nell'ospedale".

Sulla base di alcune ricerche fatte in Olanda, emerge che i medici prescrivono

l'esercizio fisico, ma i pazienti non seguono l'indicazione. "C'è una mancanza di

conoscenza in merito ai benefici dell'esercizio fisico, quindi c'è molto lavoro da fare —

ha rimarcato Zwerver -. L'Italia sta facendo grandi passi avanti, ma bisogna lavorare

insieme per diffondere il messaggio che l'esercizio fa bene, i medici devono essere un

ponte per colmare il gap tra medici clinici e il mondo dell'esercizio sportivo". (ANSA).

EzEi "Exercise Is Medicine° Congresso della European InitiatIve for Exercise In Medicine curedelmalato

Exercise Is Medicine - EIM© Italy Hans Zwerver del Gelderse Vallei Hospital Motore Sanità
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Home   Eventi di oggi   Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine 2022
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Initiative for Exercise in Medicine
2022

PADOVA – L’attività fisica nel trattamento dei pazienti affetti da obesità è un altro

tema portato all’attenzione durante il Congresso della European Initiative for Exercise

in Medicine (EIEIM) in corso fino a oggi a Padova. L’evento è organizzato da Exercise

is Medicine – EIM® Italy, sotto l’egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione

con Motore Sanità. Nei pazienti affetti da obesità l’allenamento ha molti benefici oltre

alla perdita di peso, come la riduzione del rischio cardiometabolico e il miglioramento

del comportamento alimentare. Il Professore di Nutrizione Jean-Michel Oppert,

dell’Università Pierre et Marie Curie di Parigi, ha sottolineato come non sia sufficiente
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una raccomandazione di esercizio standardizzata: “Gli obiettivi specifici della

prescrizione di esercizio fisico devono essere definiti per ogni paziente affetto da

obesità con un approccio personalizzato” ha spiegato.

Per quanto riguarda le barriere all’attività fisica regolare per i pazienti affetti da

obesità, il Professor Jean-Michel Oppert spiega che esistono molte cause. “Sono

cause fisiologiche, individuali e cause ambientali. Le cause fisiologiche correlano alla

bassa capacità funzionale o a comorbidità e quindi per superarle dobbiamo

considerare le comorbidità e fare una prescrizione di esercizio adattata con una

progressione molto lenta. Riguardo alle barriere individuali, ad esempio le esperienze

negative legate all’attività fisica, in questo caso dobbiamo stare molto attenti alla

stigmatizzazione della patologia di obesità. Le barriere ambientali sono, infine, la

mancanza di tempo, difficoltà di accedere alle strutture, quindi dobbiamo lavorare per

attrezzare le strutture sportive e le palestre affinché possano accogliere anche questi

pazienti”.

Si è continuata questa ampia panoramica clinica con il ricercatore dell’Università di

Padova, Daniel Neunhaeuserer, con focus sulla possibile supplementazione di ossigeno

per eludere la dispnea nel la r iabi l i taz ione polmonare dei  pazient i  con

broncopneumopatia cronica ostruttiva.

“L’esercizio terapia è sicuramente un trattamento molto efficace in questa

popolazione. Il problema è che spesso i pazienti si devono fermare molto

precocemente durante l’esercizio fisico per la mancanza di respiro che impedisce a

volte un adattamento cardiovascolare, metabolico e muscolare all’esercizio fisico. Per

questo motivo i medici cercano di trovare delle soluzioni per bypassare queste

limitazioni ventilatorie, e una delle possibilità potrebbe essere la supplementazione

con ossigeno durante l’esercizio fisico”.

Il Professor Josep Niebauer, Direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport, di

prevenzione e riabilitazione dell’università di Salisburgo, ha concluso la sessione con

l’analisi dei benefici specifici dell’allenamento aerobico e della forza, definendo come

entrambi debbano essere “parte integrante della prevenzione e della riabilitazione

cardiovascolare per tutta la vita”. “Penso che anche i medici – prosegue il Professor

Niebauer – stiano comprendendo che l’esercizio fisico è parte della terapia.

Nonostante si trovi nelle linee guida nella pratica clinica non è ancora diventato

routine. Penso tuttavia che tutti abbiano finalmente capito che l’esercizio fisico fa

parte della terapia come le linee guida già dicono da tempo e credo che entrerà

presto nella routine clinica”.

La European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) è partner di Exercise is Medicine

(EIM), l’iniziativa sanitaria globale gestita dall’American College of Sports Medicine

(ACSM) che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell’attività fisica uno

standard nell’assistenza sanitaria.
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PARLIAMO DI Padova

“Exercise is Medicine” si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una

salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento

di molte condizioni mediche. L’evento, che si inserisce nelle celebrazioni per

l’anniversario degli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova, è

principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell’ambito

sanitario e a chinesiologi.
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     30 ottobre 2022
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Obesità e patologie di cuore e polmoni?
Fai attività fisica!

   

Padova: L’attività fisica nel trattamento dei pazienti affetti da obesità è un

altro tema portato all’attenzione durante il Congresso della European

Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) in corso fino al 29 ottobre a

Padova. L’evento è organizzato da Exercise is Medicine – EIM® Italy, sotto

l’egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità

Nei pazienti affetti da obesità l’allenamento ha molti benefici oltre alla

perdita di peso, come la riduzione del rischio cardiometabolico e il

miglioramento del comportamento alimentare. Il Professore di Nutrizione

Jean-Michel Oppert, dell’Università Pierre et Marie Curie di Parigi, ha

sottolineato come non sia sufficiente una raccomandazione di esercizio

standardizzata: “Gli obiettivi specifici della prescrizione di esercizio fisico

devono essere definiti per ogni paziente affetto da obesità con un
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approccio personalizzato” ha spiegato.

Per quanto riguarda le barriere all’attività fisica regolare per i pazienti affetti

da obesità, il Professor Jean-Michel Oppert spiega che esistono molte

cause. “Sono cause fisiologiche, individuali e cause ambientali. Le cause

fisiologiche correlano alla bassa capacità funzionale o a comorbidità e

quindi per superarle dobbiamo considerare le comorbidità e fare una

prescrizione di esercizio adattata con una progressione molto lenta.

Riguardo alle barriere individuali, ad esempio le esperienze negative

legate all’attività fisica, in questo caso dobbiamo stare molto attenti alla

stigmatizzazione della patologia di obesità. Le barriere ambientali sono,

infine, la mancanza di tempo, difficoltà di accedere alle strutture, quindi

dobbiamo lavorare per attrezzare le strutture sportive e le palestre affinché

possano accogliere anche questi pazienti”.

Si è continuata questa ampia panoramica clinica con il ricercatore

dell’Università di Padova, Daniel Neunhaeuserer, con focus sulla possibile

supplementazione di ossigeno per eludere la dispnea nella riabilitazione

polmonare dei pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva.

“L’esercizio terapia è sicuramente un trattamento molto efficace in questa

popolazione. Il problema è che spesso i pazienti si devono fermare molto

precocemente durante l’esercizio fisico per la mancanza di respiro che

impedisce a volte un adattamento cardiovascolare, metabolico e

muscolare all’esercizio fisico. Per questo motivo i medici cercano di trovare

delle soluzioni per bypassare queste limitazioni ventilatorie, e una delle

possibilità potrebbe essere la supplementazione con ossigeno durante

l’esercizio fisico”.

Il Professor Josep Niebauer, Direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport,

di prevenzione e riabilitazione dell'università di Salisburgo, ha concluso la

sessione con l’analisi dei benefici specifici dell’allenamento aerobico e

della forza, definendo come entrambi debbano essere “parte integrante

della prevenzione e della riabilitazione cardiovascolare per tutta la vita”.

“Penso che anche i medici – prosegue il Professor Niebauer - stiano

comprendendo che l’esercizio fisico è parte della terapia. Nonostante si

trovi nelle linee guida nella pratica clinica non è ancora diventato routine.

Penso tuttavia che tutti abbiano finalmente capito che l’esercizio fisico fa

parte della terapia come le linee guida già dicono da tempo e credo che

entrerà presto nella routine clinica”.

La European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) è partner di

Exercise is Medicine (EIM), l’iniziativa sanitaria globale gestita

dall’American College of Sports Medicine (ACSM) che si prefigge di

rendere la valutazione e la promozione dell’attività fisica uno standard

nell’assistenza sanitaria.

“Exercise is Medicine” si impegna a promuovere lo sport per il

mantenimento di una salute ottimale, considerandolo parte integrante nella
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prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche. L’evento, che

si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario degli 800 anni dalla

fondazione dell’Università di Padova, è principalmente (ma non

esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell’ambito sanitario e a

chinesiologi.
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Congresso della European Initiative for Exercise
in Medicine 2022

Autore : lopinionista

Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine 2022 (Di domenica 30 ottobre

2022) PADOVA – L’attività fisica nel trattamento dei pazienti affetti da obesità è un altro tema portato

all’attenzione durante il Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) in

corso fino a oggi a Padova. L’evento è organizzato da Exercise is Medicine – EIM®? Italy, sotto

l’egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità. Nei pazienti affetti da

obesità l’allenamento ha molti benefici oltre alla perdita di peso, come la riduzione del rischio

cardiometabolico e il miglioramento del comportamento alimentare. Il Professore di Nutrizione Jean-

Michel Oppert, dell’Università Pierre et Marie Curie di Parigi, ha sottolineato come non sia sufficiente

una raccomandazione di esercizio standardizzata: “Gli obiettivi ...
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Attivita' fisica in contesti estremi: la possono svolgere anche anziani e
malati cronici, ma con le

AgenPress .Si può fare attività fisica in sicurezza con estati sempre più calde e
lunghe? E quali sono gli accorgimenti per chi fa hiking in montagna, specie se
anziano o malato? E, poi, chi ha una malattia cronica può fare immersioni
subacquee?
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  L’esercizio fisico è più di uno svago. È un una componente essenziale della nostra vita e decisiva per la mantenerci in salute e per gestire

al meglio la malattia. È questo il messaggio che arriva dalla tre giorni di lavori del X Congresso della European Initiative for Exercise

in Medicine (EIEIM) che si conclude oggi a Padova e che ha visto la partecipazione di oltre 200 partecipanti provenienti da tutto il

mondo. L’evento è stato organizzato da Exercise is Medicine – EIM  Italy, sotto l’egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione

con Motore Sanità.

®
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1. ATTIVITÀ FISICA PER TUTTI. I benefici dell’attività fisica sono ormai conclamati: bastano 150 minuti a settimana per cominciare

a goderne. “È dimostrato che questa quantità riduce in in modo importante la mortalità, il rischio di malattie croniche e tumori. Nel caso in

cui si sviluppa una neoplasia, poi, riduce il rischio di recidive aumentando le probabilità di guarigione”, ha affermato Andrea

Ermolao dell’Università di Padova, organizzatore del congresso e responsabile putativo di Exercise is Medicine Italy, nonché direttore

dell’UOC di Medicina dello Sport e dell’Esercizio. “Oggi le evidenze scientifiche sono fortissime, sappiamo che l’esercizio può essere

una vera e propria medicina. E non è mai troppo tardi, anche per chi ha una patologia o non è attivo, per iniziare a fare attività

fisica”, ha aggiunto.

2. USCIRE DALLA PANDEMIA. Da questo punto di vista, Covid ha avuto effetti pesanti. “Durante la pandemia la possibilità di

fare sport è stata ridotta notevolmente a livello statale, con la chiusura di scuole, impianti sportivi, a causa della pandemia Covid. È

stato un trend omogeneo in tutto il mondo anche se ci sono state delle differenze da regione a regione, e questo ha avuto un impatto

negativo notevole sulla salute a livello globale”, ha detto la la Vicepresidente di EIM, Robyn Stuhr.

3. RISPARMI PER IL SSN. Dopo la fase più acuta della pandemia, si è assistito a una ripresa dell’attività fisica, ma manca ancora la

piena consapevolezza dei suoi benefici nella popolazione e la piena volontà di applicare strategie di promozione del moto. Eppure “non

essere sedentari significa ridurre la morbidità e la mortalità, quando ciò avviene si genera un risparmio importante per il servizio

sanitario nazionale”, ha sottolineato Roberto Vettor, direttore Dipartimento Medicina Università di Padova.

4. MECCANISMI PROFONDI. Il congresso è stato l’occasione per fare il punto sui meccanismi biologici attraverso cui l’attività fisica

esercita i suoi effetti benefici: per esempio, la sua capacità di preservare l’autofagia, un meccanismo chiave all’interno delle cellule, e

la buona salute dei mitocondri, la centrale energetica delle cellule. Così come la sua capacità di contrasto della sarcopenia, la perdita

progressiva di massa muscolare e cellule nervose che consentono l’attività dei muscoli che è tipica della Terza Età.

5. ESERCIZIO PER I PAZIENTI. Tra gli argomenti protagonisti degli incontro, le strategie che oggi rendono sempre più realistica e
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sicura l’implementazione di interventi basati sull’attività fisica nelle persone affette da patologie croniche. L’esempio più calzante è

quello del diabete, una delle patologie che più può beneficiare dal moto e in cui oggi l’attività fisica può essere resa più sicura dall’uso dei

sensori di monitoraggio continuo della glicemia.

A rendere sempre più efficaci gli interventi nelle persone affette dalle più diverse patologie anche l’innovazione nella strumentazione per

gli allenamenti. Alcuni attrezzature rendono possibile un elevato livello di modulazione dell’esercizio fisico, inducendo per esempio

diversi tipi di contrazione muscolare. Inoltre raccolgono i dati e li inviano al personale sanitario di riferimento che può, in questo modo

pianificare un piano di allenamento, prescriverlo e mandarlo alla macchina.

7. A CIASCUNO IL SUO. Un aspetto fondamentale è poi quello della diagnostica: è fondamentale che l’attività fisica non sia

appannaggio esclusivo soltanto alle persone sane ma anche a chi è affetto da una o più patologie. Tuttavia perché ciò sia possibile

è necessario conoscere bene le condizioni di ciascuna persona e prescrivere il tipo di attività fisica a essa più adatta affinché si

traggano i massimi benefici e si riducano al minimo i rischi. In questo campo nel corso del congresso si è approfondito il ruolo di diverse

tipologie di esami, dall’’ecocardiografia al test cardiopolmonare.

La European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) è partner di Exercise is Medicine (EIM), l’iniziativa sanitaria globale gestita

dall’American College of Sports Medicine (ACSM) che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell’attività fisica uno

standard nell’assistenza sanitaria.

“Exercise is Medicine” si impegna a promuovere l’attività fisica per il mantenimento di una salute ottimale, considerandolo parte integrante

nella prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche. L’evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario degli 800

anni dalla fondazione dell’Università di Padova, è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell’ambito

sanitario e a chinesiologi.

Scientific Board del X Congresso Europeo di Exercise is Medicine

Roberto Vettor, Head of the Department of Medicine, EIM Italy, University of Padova

Antonio Paoli, Vice-Rector for Wellness and Sport, University of Padova

Andrea Ermolao, Head of the Sports and Exercise Medicine Division, Department of Medicine, EIM Italy, University of Padova

Daniel Neunhäuserer, Assistant Professor at the Sports and Exercise Medicine Division, Department of Medicine, EIM Italy, University

of Padova, EIM Global Jürgen Steinacker, Chair of the European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM), University of

Ulm,

Germany Rüdiger Reer, Board Member of the European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM), University of Hamburg.

Germany Willem Van Mechelen, Board Member of the European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM), Amsterdam UMC, The

Netherlands

Provider ECM ID 1884 DIMED – Medicine Department Padova University

Info: info@exerciseismedicine.it

 

Il Presidente Attilio Fontana accoglie Franklin Graham Presidente della Samaritan’s Purse al Noi Festival

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento *

EVENTI E CULTURA NOTIZIE

4 / 4

CRONACHETURISTICHE.IT
Pagina

Foglio

29-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 47



HOME  SPORT  ATTIVITÀ FISICA PER STAR BENE E CURARE. SI CONCLUDE A PADOVA IL
CONGRESSO EIEMIM

ATTIVITÀ FISICA PER STAR BENE E
CURARE. SI CONCLUDE A PADOVA IL
CONGRESSO EIEMIM
 Ottobre 29, 2022   Sport

Padova – L’esercizio fisico è più di uno svago. È un una
componente essenziale della nostra vita e decisiva per la
mantenerci in salute e per gestire al meglio la malattia. È
questo il messaggio che arriva dalla tre giorni di lavori del X
Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine
(EIEIM) che si conclude oggi a Padova e che ha visto la
partecipazione di oltre 200 partecipanti provenienti da tutto
il mondo. L’evento è stato organizzato da Exercise is
Medicine – EIM® Italy, sotto l’egida del Dipartimento di
Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.
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1. ATTIVITÀ FISICA PER TUTTI. I benefici dell’attività fisica sono ormai conclamati:
bastano 150 minuti a settimana per cominciare a goderne. “È dimostrato che
questa quantità riduce in in modo importante la mortalità, il rischio di malattie
croniche e tumori. Nel caso in cui si sviluppa una neoplasia, poi, riduce il rischio di
recidive aumentando le probabilità di guarigione”, ha affermato Andrea Ermolao
dell’Università di Padova, organizzatore del congresso e responsabile putativo di
Exercise is Medicine Italy, nonché direttore dell’UOC di Medicina dello Sport e
dell’Esercizio. “Oggi le evidenze scientifiche sono fortissime, sappiamo che
l’esercizio può essere una vera e propria medicina. E non è mai troppo tardi,
anche per chi ha una patologia o non è attivo, per iniziare a fare attività fisica”, ha
aggiunto.

 

2. USCIRE DALLA PANDEMIA. Da questo punto di vista, Covid ha avuto effetti pesanti.
“Durante la pandemia la possibilità di fare sport è stata ridotta notevolmente a
livello statale, con la chiusura di scuole, impianti sportivi, a causa della pandemia
Covid. È stato un trend omogeneo in tutto il mondo anche se ci sono state delle
differenze da regione a regione, e questo ha avuto un impatto negativo notevole
sulla salute a livello globale”, ha detto la la Vicepresidente di EIM, Robyn Stuhr.

 

3. RISPARMI PER IL SSN. Dopo la fase più acuta della pandemia, si è assistito a una
ripresa dell’attività fisica, ma manca ancora la piena consapevolezza dei suoi
benefici nella popolazione e la piena volontà di applicare strategie di promozione
del moto. Eppure “non essere sedentari significa ridurre la morbidità e la mortalità,
quando ciò avviene si genera un risparmio importante per il servizio sanitario
nazionale”, ha sottolineato Roberto Vettor, direttore Dipartimento Medicina
Università di Padova.

 

 

4. MECCANISMI PROFONDI. Il congresso è stato l’occasione per fare il punto sui
meccanismi biologici attraverso cui l’attività fisica esercita i suoi effetti benefici: per
esempio, la sua capacità di preservare l’autofagia, un meccanismo chiave
all’interno delle cellule, e la buona salute dei mitocondri, la centrale energetica
delle cellule. Così come la sua capacità di contrasto della sarcopenia, la perdita
progressiva di massa muscolare e cellule nervose che consentono l’attività dei
muscoli che è tipica della Terza Età.

 

5. ESERCIZIO PER I PAZIENTI. Tra gli argomenti protagonisti degli incontro, le strategie
che oggi rendono sempre più realistica e sicura l’implementazione di interventi
basati sull’attività fisica nelle persone affette da patologie croniche. L’esempio più
calzante è quello del diabete, una delle patologie che più può beneficiare dal moto
e in cui oggi l’attività fisica può essere resa più sicura dall’uso dei sensori di
monitoraggio continuo della glicemia.

A rendere sempre più efficaci gli interventi nelle persone affette dalle più diverse
patologie anche l’innovazione nella strumentazione per gli allenamenti. Alcuni
attrezzature rendono possibile un elevato livello di modulazione dell’esercizio fisico,
inducendo per esempio diversi tipi di contrazione muscolare. Inoltre raccolgono i dati e li
inviano al personale sanitario di riferimento che può, in questo modo pianificare un piano
di allenamento, prescriverlo e mandarlo alla macchina.

 

7. A CIASCUNO IL SUO. Un aspetto fondamentale è poi quello della diagnostica: è

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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 ATTIVITÀ FISICA PER TUTTI BENESSERE

EUROPEAN INITIATIVE FOR EXERCISE IN MEDICINE (EIEIM) ITALIA MEDICINA

PADOVA VENETO

X CONGRESSO DELLA EUROPEAN INITIATIVE FOR EXERCISE IN MEDICINE

 PRECEDENTE
SICILIA – SANITA’, EVITARE
TRASFERIMENTO PUNTO
TERRITORIALE D’EMERGENZA DI
TORTORICI

SUCCESSIVO 

#RISPARMIALACQUA, A MESSINA
UN MIGLIAIO TRA STUDENTI,

CITTADINI E TURISTI PER IL
“ROADSHOW” DELLA CAMPAGNA

DI INFORMAZIONE
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DISOCCUPAZIONE
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LGBTI, CINQUE PRIDE
NEL WEEKEND DI
STONEWALL.
DELEGAZIONE ARCIGAY
AL WORLD PRIDE DI
NEW YORK

fondamentale che l’attività fisica non sia appannaggio esclusivo soltanto alle
persone sane ma anche a chi è affetto da una o più patologie. Tuttavia perché ciò
sia possibile è necessario conoscere bene le condizioni di ciascuna persona e
prescrivere il tipo di attività fisica a essa più adatta affinché si traggano i massimi
benefici e si riducano al minimo i rischi. In questo campo nel corso del congresso si
è approfondito il ruolo di diverse tipologie di esami, dall’’ecocardiografia al test
cardiopolmonare.

 

 

La European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) è partner di Exercise is Medicine
(EIM), l’iniziativa sanitaria globale gestita dall’American College of Sports Medicine (ACSM)
che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell’attività fisica uno
standard nell’assistenza sanitaria.

“Exercise is Medicine” si impegna a promuovere l’attività fisica per il mantenimento di una
salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di
molte condizioni mediche. L’evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario
degli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova, è principalmente (ma non
esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell’ambito sanitario e a chinesiologi.
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EIEIM- Attività fisica in contesti
estremi: la possono svolgere anche
anziani e malati cronici, ma con le
giuste attenzioni
 Ottobre 29, 2022   Sport

Padova – Si può fare attività fisica in sicurezza con estati
sempre più calde e lunghe? E quali sono gli accorgimenti per
chi fa hiking in montagna, specie se anziano o malato? E, poi,
chi ha una malattia cronica può fare immersioni subacquee?

Sono alcune delle domande al centro della terza giornata del X Congresso della European
Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) che si conclude, dopo tre giorni, oggi a Padova.
L’evento è organizzato da Exercise is Medicine – EIM® Italy, sotto l’egida del Dipartimento
di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

“Negli ultimi anni, specie con la pandemia, abbiamo assistito a un fenomeno nuovo: è
esploso il numero di eventi di running. Non si tratta di competizioni di élite, ma di eventi
a cui prendono parte centinaia di persone comuni. Spesso sono caratterizzate da lunghe
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distanze e alcune di queste sono realizzate anche in condizioni proibitive. Per citarne
qualcuna, la Badwater Ultramarathon che si corre per 135km nella Death Valley; la Polar
Circle Marathon, che si corre proprio oggi e domani in Groenlandia; la maratona che si
corre sul passo del Khunjerab, in Pakistan, a 4.700 metri. Anche senza arrivare a questi
appuntamenti estremi, il cambiamento climatico, con l’innalzamento delle temperature,
sta rendendo sempre più comune confrontarsi con l’attività fisica a temperature elevate”,
dice Paolo Emilio Adami, Medical Manager of the Health and Science Department of World
Athletic.

Tutto ciò pone l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato dell’attività fisica: quello del
rapporto con il clima e con la necessità di mantenere una temperatura ottimale
dell’organismo.

Che fare dunque? Specie se si deve affrontare una impegno fisico con condizioni non
ottimali? Per Adami è fondamentale “studiare le condizioni ambientali, imparare ad
ascoltare i segnali di allarme lanciati dal proprio corpo, testare prima (per esempio
durante l’allenamento) strategie di raffreddamento (o riscaldamento). Anche se non
sempre è possibile farlo, sarebbe importante acclimatarsi allenandosi nel posto (o almeno
nelle condizioni) della gara”. Infine, ricorda l’esperto, occorre fare attenzione ai farmaci:
molti incidono sui processi biologici che regolano la temperatura: per esempio gli
stimolanti o gli antidolorifici.

Tra gli argomenti della giornata, l’attività fisica in montagna, un fenomeno che sta
diventando sempre più ampio coinvolgendo spesso persone anziane e affette da
patologie croniche.

“È un fenomeno positivo”, dice Nicola Borassio, dell’Università Padova. “Le persone
nell’ambiente naturale si sentono più coinvolte, il contatto con la natura incentiva a
spendere tempo in attività fisiche. Inoltre la qualità dell’aria in montagna è decisamente
migliore che in città”.

Ciononostante è necessario farlo con consapevolezza, poiché all’aumentare dell’altitudine
il nostro organismo va incontro a un una serie di risposte fisiologiche che coinvolgono
polmoni, cuore, sistema nervoso, specie sopra i 2.000-2.500 metri.

“Fino a questa quota, in genere non ci sono particolari difficoltà, anche per gli anziani. A
questi è però consigliato un periodo di acclimatamento e di prestare attenzione
all’intensità dell’attività fisica, per esempio sorvegliando la frequenza cardiaca”, dice
Borasio.

Maggiore attenzione dovrebbero prestare le persone con malattie croniche che possono
andare incontro a potenziali rischi, avverte Marco Vecchiato, dell’Università di Padova.
Ciò, naturalmente non significa che debbano rinunciare all’attività fisica in montagna.

“Per chi soffre di malattie respiratorie come la Bpco o l’asma, occorre una certa cautela”,
dice. “È bene valutare se l’altitudine è tollerata e magari monitorare la saturazione. In
alcuni casi può essere raccomandato avere a disposizione l’ossigeno. Molto, però,
dipende dal grado di controllo della malattie e dall’altitudine a cui ci si reca”, afferma.
“Attenzione anche per chi soffre di malattie cardiovascolari: in tal caso l’alta quota può
peggiorare i sintomi e in alcuni casi può essere necessario aggiustare la terapia. Un
discorso a parte meritano le persone con diabete: in genere chi non è insulino-
dipendente tende a trarre giovamento dall’attività in alta quota; per chi invece ha bisogno
dell’insulina, aumenta il rischio di ipoglicemia e quindi può essere necessario monitorare
i livelli di glucosio e, semmai, aggiustare il dosaggio dell’insulina”.

Se ai malati cronici non è preclusa l’alta quota, lo stesso vale anche per le profondità del
mare. “Certo che un malato cronico può fare immersioni”, dice Gerardo Bosco, professore
all’Università di Padova e presidente della Società italiana di medicina subacquea e
iperbarica (SISMI).

“L’immersione, sia in apnea sia con le bombole di ossigeno – e perfino lo snorkeling – ha
molti benefici: insegna a respirare, migliora la frequenza cardiaca, il metabolismo, la
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 ATTIVITÀ MOTORIA EUROPEAN INITIATIVE FOR EXERCISE IN MEDICINE (EIEIM)

MEDICINA PADOVA SALUTE SLIDE SPORT

 PRECEDENTE
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mascherine in ospedale? Non
abbassiamo la guardia

SUCCESSIVO 

DECIMA EDIZIONE DI “NOTTE DI
ZUCCHERO” IN SICILIA: TANTI
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SCOMMESSE ABUSIVE IN
TEMPI DI COVID:
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INTERNET POINT DI
ROCCALUMERA (ME)
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REPORT SUGLI IMPIANTI
SPORTIVI DELLA CITTÀ
DI MESSINA

forma fisica complessiva”, dice l’esperto.

“L’importante è rispettare tre regole”, conclude Bosco. “Ascoltare e rispettare il proprio
corpo; ascoltare e rispettare il proprio medico e ascoltare e rispettare il mare”.

La European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) è partner di Exercise is Medicine
(EIM), l’iniziativa sanitaria globale gestita dall’American College of Sports Medicine (ACSM)
che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell’attività fisica uno
standard nell’assistenza sanitaria.

“Exercise is Medicine” si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una
salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di
molte condizioni mediche. L’evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario
degli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova, è principalmente (ma non
esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell’ambito sanitario e a chinesiologi.
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Exercise in Medicine

Obesità, patologie di cuore e polmoni e l'importanza dell'attività fisica: le ultime linee guida dall'European Initiative for EYercise in Medicine

Foto di Organizzatori

L'attività fisica nel trattamento dei pazienti affetti da obesità è un altro tema portato all'attenzione durante
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il Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) in corso fino a oggi a Padova. L'evento
è organizzato da Exercise is Medicine — EIM®? Italy, sotto l'egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione
con Motore Sanità

Nei pazienti affetti da obesità l'allenamento ha molti benefici oltre alla perdita di peso, come la riduzione del
rischio cardiometabolico e il miglioramento del comportamento alimentare. Il Professore di Nutrizione Jean-
Michel Oppert, dell'Università Pierre et Marie Curie di Parigi, ha sottolineato come non sia sufficiente una
raccomandazione di esercizio standardizzata: "Gli obiettivi specifici della prescrizione di esercizio fisico devono
essere definiti per ogni paziente affetto da obesità con un approccio personalizzato ha spiegato.

Per quanto riguarda le barriere all'attività fisica regolare per i pazienti affetti da obesità, il Professor Jean-
Michel Oppert spiega che esistono molte cause. "Sono cause fisiologiche, individuali e cause ambientali. Le cause
fisiologiche correlano alla bassa capacità funzionale o a comorbidità e quindi per superarle dobbiamo
considerare le comorbidità e fare una prescrizione di esercizio adattata con una progressione molto lenta.
Riguardo alle barriere individuali, ad esempio le esperienze negative legate all'attività fisica, in questo caso
dobbiamo stare molto attenti alla stigmatizzazione della patologia di obesità. Le barriere ambientali sono, infine,
la mancanza di tempo, difficoltà di accedere alle strutture, quindi dobbiamo lavorare per attrezzare le strutture
sportive e le palestre affinché  possano accogliere anche questi pazienti".

Si è continuata questa ampia panoramica clinica con il ricercatore dell'Università di Padova, Daniel
Neunhaeuserer, con focus sulla possibile supplementazione di ossigeno per eludere la dispnea nella
riabilitazione polmonare dei pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva.

"L'esercizio terapia è sicuramente un trattamento molto efficace in questa popolazione. Il problema è che spesso i
pazienti si devono fermare molto precocemente durante l'esercizio fisico per la mancanza di respiro che
impedisce a volte un adattamento cardiovascolare, metabolico e muscolare all 'esercizio fisico. Per questo motivo
i medici cercano di trovare delle soluzioni per bypassare queste limitazioni ventilatorie, e una delle possibilità
potrebbe essere la supplementazione con ossigeno durante l'esercizio fisico".

Il Professor Josep Niebauer, Direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport, di prevenzione e riabilitazione
dell'università di Salisburgo, ha concluso la sessione con l'analisi dei benefici specifici dell'allenamento aerobico
e della forza, definendo come entrambi debbano essere "parte integrante della prevenzione e della riabilitazione
cardiovascolare per tutta la vita". "Penso che anche i medici — prosegue il Professor Niebauer - stiano
comprendendo che l'esercizio fisico è parte della terapia. Nonostante si trovi nelle linee guida nella pratica
clinica non è ancora diventato routine. Penso tuttavia che tutti abbiano finalmente capito che l'esercizio fisico fa
parte della terapia come le linee guida già dicono da tempo e credo che entrerà presto nella routine clinica".

La European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) è partner di Exercise is Medicine (EIM), l'iniziativa
sanitaria globale gestita dall'American College of Sports Medicine (ACSM) che si prefigge di rendere la
valutazione e la promozione dell'attività fisica uno standard nell'assistenza sanitaria

"Exercise is Medicine" si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una salute ottimale, considerandolo
parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche. L'evento, che si inserisce nelle
celebrazioni per l'anniversario degli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova, è principalmente (ma non
esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito sanitario e a chinesiologi.
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Salute, l'esercizio fisico deve integrare le cure del malato

Si è parlato di healthy hospital ‐ "ospedale sano" ‐ al decimo Congresso della
European Initiative for Exercise in Medicine, partner di Exercise is Medicine,
l'iniziativa sanitaria globale gestita dall'American College of Sports Medicine
che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell'attività fisica uno
standard nell'assistenza sanitaria. L'appuntamento si tiene all'Orto botanico di
Padova, fino a domani 29 ottobre. "Exercise is Medicine" si impegna a
promuovere lo sport per i l  mantenimento di  una salute ottimale,
considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di molte
condizioni mediche. L'evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l'anniversario degli 800 anni dalla fondazione
dell'Università di Padova, è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito
sanitario e a chinesiologi. L'evento è organizzato da Exercise is Medicine ‐ EIM©? Italy, sotto l'egida del Dipartimento
di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità. Hans Zwerver del Gelderse Vallei Hospital, Sports & Exercise
Medicine, dall'Olanda, ha presentato al pubblico il concetto di ospedale "sano", in cui si integrano diverse competenze
sia mediche che di professionisti dell'esercizio al fine di garantire un percorso dentro e fuori l'ospedale che si occupi al
meglio della salute di ogni paziente. "Siamo abituati all'idea che quando siamo malati dobbiamo riposarci e restare a
letto ma è evidente che l'esercizio aiuta il corpo a stare meglio. Il fatto di restare attivi non è un concetto nuovo
perché già lo dicevano gli antichi ‐ ha detto ‐. Nel corso degli anni c'è stata una maggiore consapevolezza dei benefici
che l'attività fisica porta al corpo, quindi possiamo considerate l'attività fisica come una evidenza medica". L'ospedale
sano è un nuovo termine e accanto a questo ci sono le prestazioni di routine come la prescrizione di cure, gli interventi
chirurgici, ma stiamo ponendo l'accento sullo stile di vita dei pazienti e la mancanza di attività fisica, pertanto in
questo concetto di ospedale sano i medici prescrivono attività fisiche ai loro pazienti ma è solo una parte del loro
operato". D'altro canto, ha rilevato, persone che hanno subito interventi o sono malate e sono sotto le cure
dell'ospedale"possono trarre benefici dall'esercizio fisico direttamente dal loro letto. In questo modo, si alzeranno dal
letto il prima possibile e così noi creiamo un'ambiente più sano nell'ospedale". Sulla base di alcune ricerche fatte in
Olanda, emerge che i medici prescrivono l'esercizio fisico, ma i pazienti non seguono l'indicazione. "C'è una mancanza
di conoscenza in merito ai benefici dell'esercizio fisico, quindi c'è molto lavoro da fare ‐ ha rimarcato Zwerver ‐. L'Italia
sta facendo grandi passi avanti, ma bisogna lavorare insieme per diffondere il messaggio che l'esercizio fa bene, i
medici devono essere un ponte per colmare il gap tra medici clinici e il mondo dell'esercizio sportivo".
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(ANSA) - PADOVA, 28 OTT - Si è

parlato di healthy hospital -

"ospedale sano" - al decimo

Congresso della European Initiative

for Exercise in Medicine, partner di

Exercise is Medicine, l'iniziativa

sanitaria globale gestita

dall'American College of Sports

Medicine che si prefigge di rendere

la valutazione e la promozione

dell'attività fisica uno standard

nell'assistenza sanitaria.

L'appuntamento si tiene all'Orto

botanico di Padova, fino a domani 29 ottobre.

"Exercise is Medicine" si impegna a promuovere lo sport per il

mantenimento di una salute ottimale, considerandolo parte integrante nella

prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche. L'evento, che si

inserisce nelle celebrazioni per l'anniversario degli 800 anni dalla fondazione

dell'Università di Padova, è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a

medici professionisti dell'ambito sanitario e a chinesiologi. L'evento è

organizzato da Exercise is Medicine - EIM©? Italy, sotto l'egida del

Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

Hans Zwerver del Gelderse Vallei Hospital, Sports & Exercise Medicine,

dall'Olanda, ha presentato al pubblico il concetto di ospedale "sano", in cui si

integrano diverse competenze sia mediche che di professionisti dell'esercizio

al fine di garantire un percorso dentro e fuori l'ospedale che si occupi al

meglio della salute di ogni paziente. "Siamo abituati all'idea che quando

siamo malati dobbiamo riposarci e restare a letto ma è evidente che

l'esercizio aiuta il corpo a stare meglio. Il fatto di restare attivi non è un

concetto nuovo perché già lo dicevano gli antichi - ha detto -. Nel corso degli

anni c'è stata una maggiore consapevolezza dei benefici che l'attività fisica

porta al corpo, quindi possiamo considerate l'attività fisica come una evidenza

medica". L'ospedale sano è un nuovo termine e accanto a questo ci sono le

prestazioni di routine come la prescrizione di cure, gli interventi chirurgici,

ma stiamo ponendo l'accento sullo stile di vita dei pazienti e la mancanza di

attività fisica, pertanto in questo concetto di ospedale sano i medici

prescrivono attività fisiche ai loro pazienti ma è solo una parte del loro

operato".

D'altro canto, ha rilevato, persone che hanno subito interventi o sono malate

e sono sotto le cure dell'ospedale "possono trarre benefici dall'esercizio fisico

direttamente dal loro letto. In questo modo, si alzeranno dal letto il prima

possibile e così noi creiamo un'ambiente più sano nell'ospedale".

Sulla base di alcune ricerche fatte in Olanda, emerge che i medici

prescrivono l'esercizio fisico, ma i pazienti non seguono l'indicazione. "C'è una

mancanza di conoscenza in merito ai benefici dell'esercizio fisico, quindi c'è

molto lavoro da fare - ha rimarcato Zwerver -. L'Italia sta facendo grandi passi

avanti, ma bisogna lavorare insieme per diffondere il messaggio che

l'esercizio fa bene, i medici devono essere un ponte per colmare il gap tra

medici clinici e il mondo dell'esercizio sportivo". (ANSA).
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VIDEO

L’esercizio fisico allunga la vita
Dal X Congresso della Eieim il focus sulla necessità di
muoversi

Milano, 27 ott. (askanews) – Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute
complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si
verificano con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che
giunge dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for
Exercise in Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is
Medicine – EIM Italy, sotto l egida del Dipartimento di Medicina, in
collaborazione con Motore Sanità.

Il congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l’Orto Botanico di
Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed
internazionale.
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Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo
i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e patologiche,
spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e
somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.

Andrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile
Unità operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega
l’importanza: “L’esercizio fisico – sottolinea Ermolao – è stato evidenziato da
tutte le ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie
croniche che possono essere curate con i farmaci, ma l esercizio fisico può dare
un importante aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia,
qualche volta anche per curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche
come prevenzione. Questo congresso si tiene proprio a questo scopo: per
diffondere questa coscienza nella popolazione ma anche nella classe medica e
nei sanitari perché l esercizio fisico deve essere considerato una vera e propria
terapia e deve essere utilizzato regolamento nella pratica clinica”.

Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di
esercizio fisico adeguata. “Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano –
prosegue Ermelao – l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono
condizioni cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni
per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è
sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei danni”.

Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma
attenersi a una tabella di marcia moderata. “Le evidenze scientifiche
trasformate in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo
dovrebbe svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a
intensità moderata, prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e
anziani che anche esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della
forza muscolare, della salute e della funzione fisica”.

Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di
Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare
moto è quasi una prescrizione medica: “L’esercizio fisico non è solo uno
strumento importante per la prevenzione primaria – spiega- ma anche come
mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando
come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie
croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa
prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita”.

La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed
altri professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad
implementare l’utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione
generale e nell ambito dei Sistemi Sanitari.
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ATTIVO. TV 

L'esercizio fisico allunga la vita
i Ottobre 28, 2022 1M Quotidiano Ne,.

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare io stato di salute complessivo

e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si verificano con I avanzare dell

età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge dalla tre giorni del tomo Congresso

detta European Initiative for Exercise in Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato

da Exercise is Medicine - ElM Italy, sotto l egida del Dipartimento di Medicina, in

collaborazione con Motore Sanità_

Il congresso, che si concluderà i129 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di Padova e

vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed internazionale.

lt focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i benefici

dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e patologiche, spaziando dalla

valutazione funzionale fino alla prescrizione e somministrazione di esercizio fisico

individualizzato e adattato.

Andrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità

operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza:

"L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche

scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono essere

curate con i farmaci, ma 1 esercizio fisico può dare un importante aiuto nel ridurre sia la

morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla, sia quando questa

si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo congresso si tiene proprio a questo

scopo: per diffondere questa coscienza nella popolazione ma anche nella classe medica e

nei sanitari perché I esercizio fisico deve essere considerato una vera e propria terapia e

deve essere utilizzato regolamento nella pratica clinica".

Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di esercizio

fisico adeguata "Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I

agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti l

esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli

effetti collaterali perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può

creare dei danni".
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Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma attenersi a una

tabella di marcia moderata. "Le evidenze scientifiche trasformate in indicazioni da parte

dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere almeno 150-300 minuti alla

settimana di esercizio fisico a intensità moderata, prevalentemente aerobico ricordando

per soggetti adulti e anziani che anche esercizi di forza sono importanti per il

mantenimento della forza muscolare, della salute e della funzione fisica".

Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di Medicine

Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una

prescrizione medica: "L'esercizio fisico non è solo uno strumento importante per la

prevenzione primaria — spiega- ma anche come mezzo terapeutico per tante patologie

croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai

pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi

facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro

vita".

La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare l'utilizzo

della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei Sistemi

Sanitari.
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Exercise extends life

Milan. 27 Oct faskanews) - Exercise to improve overall heartn and to overcome chronic diseases

that inevitably occur with advancing age. And this is the strong and clear message that comes

from the three days of the 10th Congress of the European Initiative for Exercise in Medicine.

The event was wanted and organized by Exercise is Medicine - EIM Italy. under the aegis of the

Department of Medicine, in collaboration with Motori Sanità.

The congress. which will end on 29 October. takes place at the Botanical Garden of Padua and

sees the participation of high-profile national and international speakers.

The focus is precisely to disseminate increasingly conspicuous evidence regardi ngthe benefits

of physical exercise in different physiological and pathological conditions, ranging from

functional evaluation to the prescription and administration of individualized and adapted

physical exercise.

Andrea Ermolao, associate professor at the University of Padua. head of the sports and exercise

medicine complex operating unit explains its i mportance:'Physical exercise - underlines

Ermolao - has been highlighted by all scientific research to be a therapy for patients with

chronic pathologies that can be treated with drugs. but physical exercise can give an important

help in reducing both the morbidity and the severity of the pathology. sometimes also to treat it,
both when it has already developed but also as prevention, it is held precisely far this purpose:
to spread this awareness in the population but also in the medical profession and heaith care

professionals because physical exercise must be considered a real therapy and regulation must

be used in clinical practice ".

See also Sport loves NFTs: the  pink jersey of the Giro d' Italia has also been

tokenized

Be careful. however, not to overdo it, for each subject there is an adequate mode of physical

exercise. "The evidence tells us that if a subject is healthy - continues Ermelao - competitive

sports and sports do very well, but if there are clinical conditions present exercise must be

limited and adapted to the conditions to avoid that there may be side effects because exercise is

certainly beneficial but it can potentially cause damage ".
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As the Latins said est modus in rebus: so better not to overdo it but stick to a moderate schedule.

"The scientific evidence transformed into indications by the WHO states that each individual

should perform at feast 150-300 minutes per week of moderate intensity physical exercise.

mainly aerobio remembering for adults and elderly subjects that strength exercises are also

important for the maintenance of muscle strength. hea :th and physical function °..

As Daniel Neunhauserer. researcher at the Department of Medicine at the University of Padua

Sport and exercise medicine points out exercising is almost a medical prescription: °Exercise is

not only an important tool for primary prevention - he explains - but also as a therapeutic

means for many chronic diseases, in fact. we are using it as a real pill that we prescribe to

patients with chronic diseases. First we do functional evaluations and then we do this medical

prescription which has a very important impact on their I ife ̀.

The conference is primarily (but not exclusively) aimed at physicians and other healthcare

professionals and kinesiologists and aims to implement the use of exercise prescription in the

general population and within the healthcare system.

See also To tone your legs and glutes and improve your balance,  this simple exercise

to do at home would help
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Salute: l'esercizio fisico deve integrare le cure del malato
di CO-COM

Incontro a Padova sull''ospedale sano'

28 ottobre 2022    

(ANSA) - PADOVA, 28 OTT - Si è parlato di healthy hospital - "ospedale sano" - al decimo Congresso della

European Initiative for Exercise in Medicine, partner di Exercise is Medicine, l'iniziativa sanitaria globale gestita

dall'American College of Sports Medicine che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell'attività

fisica uno standard nell'assistenza sanitaria. L'appuntamento si tiene all'Orto botanico di Padova, fino a domani

29 ottobre. "Exercise is Medicine" si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una salute ottimale,

considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche. L'evento, che

si inserisce nelle celebrazioni per l'anniversario degli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova, è

principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito sanitario e a chinesiologi.

L'evento è organizzato da Exercise is Medicine - EIM© Italy, sotto l'egida del Dipartimento di Medicina, in

collaborazione con Motore Sanità. Hans Zwerver del Gelderse Vallei Hospital, Sports & Exercise Medicine,

dall'Olanda, ha presentato al pubblico il concetto di ospedale "sano", in cui si integrano diverse competenze sia

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Oltre Brescia
venerdì, 28 ottobre 2022
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mediche che di professionisti dell'esercizio al fine di garantire un percorso dentro e fuori l'ospedale che si

occupi al meglio della salute di ogni paziente. "Siamo abituati all'idea che quando siamo malati dobbiamo

riposarci e restare a letto ma è evidente che l'esercizio aiuta il corpo a stare meglio. Il fatto di restare attivi non

è un concetto nuovo perché già lo dicevano gli antichi - ha detto -. Nel corso degli anni c'è stata una maggiore

consapevolezza dei benefici che l'attività fisica porta al corpo, quindi possiamo considerate l'attività fisica

come una evidenza medica". L'ospedale sano è un nuovo termine e accanto a questo ci sono le prestazioni di

routine come la prescrizione di cure, gli interventi chirurgici, ma stiamo ponendo l'accento sullo stile di vita dei

pazienti e la mancanza di attività fisica, pertanto in questo concetto di ospedale sano i medici prescrivono

attività fisiche ai loro pazienti ma è solo una parte del loro operato". D'altro canto, ha rilevato, persone che

hanno subito interventi o sono malate e sono sotto le cure dell'ospedale "possono trarre benefici dall'esercizio

fisico direttamente dal loro letto. In questo modo, si alzeranno dal letto il prima possibile e così noi creiamo

un'ambiente più sano nell'ospedale". Sulla base di alcune ricerche fatte in Olanda, emerge che i medici

prescrivono l'esercizio fisico, ma i pazienti non seguono l'indicazione. "C'è una mancanza di conoscenza in

merito ai benefici dell'esercizio fisico, quindi c'è molto lavoro da fare - ha rimarcato Zwerver -. L'Italia sta

facendo grandi passi avanti, ma bisogna lavorare insieme per diffondere il messaggio che l'esercizio fa bene, i

medici devono essere un ponte per colmare il gap tra medici clinici e il mondo dell'esercizio sportivo". (ANSA).
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Salute: l'esercizio fisico deve integrare
le cure del malato

28 ottobre 2022
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(ANSA) - PADOVA, 28 OTT - Si è parlato di healthy hospital - "ospedale sano" - al decimo Congresso della European Initiative for Exercise in
Medicine, partner di Exercise is Medicine, l'iniziativa sanitaria globale gestita dall'American College of Sports Medicine che si prefigge di rendere la
valutazione e la promozione dell'attività fisica uno standard nell'assistenza sanitaria. L'appuntamento si tiene all'Orto botanico di Padova, fino a
domani 29 ottobre.
    "Exercise is Medicine" si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una salute ottimale, considerandolo parte integrante nella
prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche. L'evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l'anniversario degli 800 anni dalla
fondazione dell'Università di Padova, è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito sanitario e a chinesiologi.
L'evento è organizzato da Exercise is Medicine - EIM© Italy, sotto l'egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.
    Hans Zwerver del Gelderse Vallei Hospital, Sports & Exercise Medicine, dall'Olanda, ha presentato al pubblico il concetto di ospedale "sano", in
cui si integrano diverse competenze sia mediche che di professionisti dell'esercizio al fine di garantire un percorso dentro e fuori l'ospedale che si
occupi al meglio della salute di ogni paziente. "Siamo abituati all'idea che quando siamo malati dobbiamo riposarci e restare a letto ma è evidente
che l'esercizio aiuta il corpo a stare meglio. Il fatto di restare attivi non è un concetto nuovo perché già lo dicevano gli antichi - ha detto -. Nel corso
degli anni c'è stata una maggiore consapevolezza dei benefici che l'attività fisica porta al corpo, quindi possiamo considerate l'attività fisica come
una evidenza medica". L'ospedale sano è un nuovo termine e accanto a questo ci sono le prestazioni di routine come la prescrizione di cure, gli
interventi chirurgici, ma stiamo ponendo l'accento sullo stile di vita dei pazienti e la mancanza di attività fisica, pertanto in questo concetto di
ospedale sano i medici prescrivono attività fisiche ai loro pazienti ma è solo una parte del loro operato".
    D'altro canto, ha rilevato, persone che hanno subito interventi o sono malate e sono sotto le cure dell'ospedale "possono trarre benefici
dall'esercizio fisico direttamente dal loro letto. In questo modo, si alzeranno dal letto il prima possibile e così noi creiamo un'ambiente più sano
nell'ospedale".
    Sulla base di alcune ricerche fatte in Olanda, emerge che i medici prescrivono l'esercizio fisico, ma i pazienti non seguono l'indicazione. "C'è una
mancanza di conoscenza in merito ai benefici dell'esercizio fisico, quindi c'è molto lavoro da fare - ha rimarcato Zwerver -. L'Italia sta facendo grandi
passi avanti, ma bisogna lavorare insieme per diffondere il messaggio che l'esercizio fa bene, i medici devono essere un ponte per colmare il gap
tra medici clinici e il mondo dell'esercizio sportivo". (ANSA).
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L'esercizio  sico allunga la vita

Dal X Congresso della Eieim il focus sulla necessità di
muoversi

28 Ottobre 2022

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio  sico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

veri cano con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che

giunge dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for

Exercise in Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is

Medicine - EIM Italy, sotto l egida del Dipartimento di Medicina, in

collaborazione con Motore Sanità.
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Il congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di

Padova e vede la partecipazione di relatori di alto pro lo nazionale ed

internazionale.

Il focus è proprio quello di di ondere le evidenze sempre più cospicue

riguardo i bene ci dell esercizio  sico in diverse condizioni  siologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale  no alla prescrizione e

somministrazione di esercizio  sico individualizzato e adattato.

Andrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile

Unità operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega

l'importanza: "L'esercizio  sico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da

tutte le ricerche scienti che essere una terapia per soggetti con patologie

croniche che possono essere curate con i farmaci, ma l esercizio  sico può

dare un importante aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità della

patologia, qualche volta anche per curarla, sia quando questa si è già sviluppa

ma anche come prevenzione. Questo congresso si tiene proprio a questo

scopo: per di ondere questa coscienza nella popolazione ma anche nella

classe medica e nei sanitari perché l esercizio  sico deve essere considerato

una vera e propria terapia e deve essere utilizzato regolamento nella pratica

clinica".

Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di

esercizio  sico adeguata. "Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano -

prosegue Ermelao - l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono

condizioni cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni

per evitare che ci possano essere degli e etti collaterali perché l esercizio è

sicuramente bene co ma potenzialmente può creare dei danni".

Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. "Le evidenze scienti che

trasformate in indicazioni da parte dell Oms a ermano che ogni individuo
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dovrebbe svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio  sico a

intensità moderata, prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e

anziani che anche esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della

forza muscolare, della salute e della funzione  sica".

Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di

Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio  sico, fare

moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio  sico non è solo uno

strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come

mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando

come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita".

La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed

altri professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad

implementare l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione

generale e nell ambito dei Sistemi Sanitari.
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Veneto

Salute: l'esercizio fisico deve integrare le cure del malato
Incontro a Padova sull''ospedale sano'

28 ottobre 2022    

(ANSA) - PADOVA, 28 OTT - Si è parlato di healthy hospital - "ospedale sano" - al decimo Congresso della

European Initiative for Exercise in Medicine, partner di Exercise is Medicine, l'iniziativa sanitaria globale gestita

dall'American College of Sports Medicine che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell'attività

fisica uno standard nell'assistenza sanitaria. L'appuntamento si tiene all'Orto botanico di Padova, fino a domani

29 ottobre. "Exercise is Medicine" si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una salute ottimale,

considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche. L'evento, che

si inserisce nelle celebrazioni per l'anniversario degli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova, è

principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito sanitario e a chinesiologi.

L'evento è organizzato da Exercise is Medicine - EIM© Italy, sotto l'egida del Dipartimento di Medicina, in

collaborazione con Motore Sanità. Hans Zwerver del Gelderse Vallei Hospital, Sports & Exercise Medicine,

dall'Olanda, ha presentato al pubblico il concetto di ospedale "sano", in cui si integrano diverse competenze sia

mediche che di professionisti dell'esercizio al fine di garantire un percorso dentro e fuori l'ospedale che si

occupi al meglio della salute di ogni paziente. "Siamo abituati all'idea che quando siamo malati dobbiamo
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riposarci e restare a letto ma è evidente che l'esercizio aiuta il corpo a stare meglio. Il fatto di restare attivi non

è un concetto nuovo perché già lo dicevano gli antichi - ha detto -. Nel corso degli anni c'è stata una maggiore

consapevolezza dei benefici che l'attività fisica porta al corpo, quindi possiamo considerate l'attività fisica

come una evidenza medica". L'ospedale sano è un nuovo termine e accanto a questo ci sono le prestazioni di

routine come la prescrizione di cure, gli interventi chirurgici, ma stiamo ponendo l'accento sullo stile di vita dei

pazienti e la mancanza di attività fisica, pertanto in questo concetto di ospedale sano i medici prescrivono

attività fisiche ai loro pazienti ma è solo una parte del loro operato". D'altro canto, ha rilevato, persone che

hanno subito interventi o sono malate e sono sotto le cure dell'ospedale "possono trarre benefici dall'esercizio

fisico direttamente dal loro letto. In questo modo, si alzeranno dal letto il prima possibile e così noi creiamo

un'ambiente più sano nell'ospedale". Sulla base di alcune ricerche fatte in Olanda, emerge che i medici

prescrivono l'esercizio fisico, ma i pazienti non seguono l'indicazione. "C'è una mancanza di conoscenza in

merito ai benefici dell'esercizio fisico, quindi c'è molto lavoro da fare - ha rimarcato Zwerver -. L'Italia sta

facendo grandi passi avanti, ma bisogna lavorare insieme per diffondere il messaggio che l'esercizio fa bene, i

medici devono essere un ponte per colmare il gap tra medici clinici e il mondo dell'esercizio sportivo". (ANSA).

CO-COM

COMMENTI (0)   CONTRIBUISCI

Torna l'ora solare. Ma c'è chi propone di tenere fissa l'ora legale per avere più luce la
sera. Cosa ne pensate?

Vota

VEDI TUTTI I SONDAGGI

Va bene l'alternanza ora legale/ora solare

Sarebbe meglio avere sempre l'ora legale

Abbonamento Autunno 2022

SONDAGGIO

2 / 2
Pagina

Foglio

28-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 76



QUOTIDIANONAZIONALE Q

0 Città I Cacciatore Trento Pensioni Perequazione Guerra Ucraina Rave party Città future Omicidio Meredith

Home Politica L'esercizio fisico allung...

28 ott 2022

L'esercizio  fisico allunga la vita

1
Pagina

Foglio

28-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 77



L'esercizio fisico allunga la vita
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Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge

dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in

Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM

Italy, sotto l egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore

Sanità.

Il congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di

Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

L'esercizio fisico allunga la vita
Italia

28 ottobre 2022
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internazionale.

Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i

benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e patologiche,

spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e somministrazione

di esercizio fisico individualizzato e adattato.

Andrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile

Unità operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega

l'importanza: "L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte

le ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che

possono essere curate con i farmaci, ma l esercizio fisico può dare un importante

aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche

per curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione.

Questo congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza

nella popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché l esercizio

fisico deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica".

Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di

esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano -

prosegue Ermelao - l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono

condizioni cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per

evitare che ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è

sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei danni".

Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. "Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della

salute e della funzione fisica".

Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di

Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare

moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico non è solo uno

strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come

mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come

una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche.

Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione

medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita".

La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito

dei Sistemi Sanitari.
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L'esercizio  sico allunga la vita
27 ottobre 2022

ilano, 27 ott. (askanews) - Esercizio  sico per migliorare lo stato di salute
complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

veri cano con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge
dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in
Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM Italy,
sotto l egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

l congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di
Padova e vede la partecipazione di relatori di alto pro lo nazionale ed

internazionale.
l focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i
bene ci dell esercizio  sico in diverse condizioni  siologiche e patologiche,

spaziando dalla valutazione funzionale  no alla prescrizione e somministrazione di
esercizio  sico individualizzato e adattato.

ndrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile
Unità operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega

l'importanza: "L'esercizio  sico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le
ricerche scienti che essere una terapia per soggetti con patologie croniche che
possono essere curate con i farmaci, ma l esercizio  sico può dare un importante
aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per
curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo
congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella
popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché l esercizio  sico
deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato
regolamento nella pratica clinica".

ttenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di
esercizio  sico adeguata. "Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano -

prosegue Ermelao - l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni
cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per evitare che
ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è sicuramente bene co

Condividi:

  

Cerca   

1 / 2
Pagina

Foglio

28-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 82



In evidenza
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ma potenzialmente può creare dei danni".
ome dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma
attenersi a una tabella di marcia moderata. "Le evidenze scienti che trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere
almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio  sico a intensità moderata,
prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche
esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della
salute e della funzione  sica".

ome evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di
Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio  sico, fare

moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio  sico non è solo uno strumento
importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo terapeutico
per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria
pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della
valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto
molto importante sulla loro vita".

a conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri
professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito
dei Sistemi Sanitari.

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

In collaborazione con Conad

Lo zucchero di Eridania
vuole essere “dolce” anche

Governo, Giorgia Meloni
alle prese con l'ultimo
ostacolo: la partita dei
sottosegretari

Issey Miyake

Elogio all’acqua, il fascino
dell’essenziale

  

Puma scappato e libero tra le
strade di Los Angeles

2 / 2
Pagina

Foglio

28-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 83
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ATTIVITÀ FISICA: PER DUE PERSONE SU
TRE DIFFICILE ESSERE COSTANTI. IL
TEMPO L’OSTACOLO PRINCIPALE
 Ottobre 28, 2022   Sport

Dagli effetti del Covid sulla funzionalità polmonare ai benefici
del moto nella fibrosi cistica. Le ricerche di sei giovani
ricercatori nella prima giornata del X Congresso della
European Initiative for Exercise in Medicine in corso a
Padova…

Padova – Due persone su tre, tra quante ricevono dal proprio medico il consiglio di
svolgere attività fisica, incontrano ostacoli che impediscono loro di fare moto con
costanza. L’ostacolo più grande per un terzo di loro è l’assenza di sufficiente tempo nel
corso della giornata, per un 8% le difficoltà sono soprattutto legate all’ambiente, per
esempio la difficoltà a raggiungere il luogo dove svolgere l’attività fisica o le condizioni
meteo; c’è poi chi perde la motivazione (quasi il 7%) e quanti hanno una condizione di
salute che rende difficoltoso mantenersi in movimento.

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Ottobre 28, 2022 ] Glocal 2022: dove i giovani diventano protagonisti del CERCA …

CERCA …

1 / 2

IMGPRESS.IT
Pagina

Foglio

28-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 84



Sono questi i risultati di una metanalisi presentata nel corso del X Congresso della
European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) in corso da oggi fino a sabato 29
ottobre a Padova. L’evento è organizzato da Exercise is Medicine – EIM® Italy, sotto
l’egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

La ricerca, condotta da Giovanni Morgana, medico dell’Università di Perugia, è stato uno
dei sei studi protagonisti della della sessione dedicata ai giovani ricercatori.

 

Giulia Foccardi, dell’Università di Padova, ha presentato una ricerca sulla riduzione della
capacità di esercizio nei pazienti con cardiomiopatia ipertrofica. Lo studio ha sottolineato
la necessità di un’attenta valutazione funzionale in questi pazienti in cui l’attività fisica
può esporre a un aumento del rischio di morte improvvisa a causa della patologia
cardiaca, ma nei quali allo stesso tempo è necessario evitare i rischi legati alla
sedentarietà.

 

Spazio anche per il Covid: una ricerca condotta da Lorenzo Mordeglia dell’Università di
Perugia, ha mostrato come oltre la metà dei pazienti che hanno avuto una polmonite da
Covid presenti danni polmonari a 5 mesi dall’infezione. Il rischio è più alto per chi è stato
in terapia intensiva e intubato.

 

Una ricerca condotta da Thomas Paul Yvert, dell’Universidad Politécnica de Madrid, si è
concentrata invece sugli effetti dell’attività fisica sulla proteina Klotho nei pazienti con
fibrosi cistica. La proteina nelle persone sane è considerata legata alla longevità e cresce
in funzione dell’attività fisica. Ciò non avviene nelle persone con fibrosi cistica, nonostante
l’esercizio fisico sia associato a una riduzione dei ricoveri e delle recrudescenze della
malattia.

 

Un progetto presentato da Ilenia Fracca (Vicenza) ha mostrato le difficoltà con cui si
scontrano gli interventi di promozione della salute all’interno dei luoghi di lavoro, dove
probabilmente l’informazione sui benefici dell’attività fisica e la disponibilità di spazi
aziendali dedicati non è sufficiente, in assenza di interventi su misura del singolo
lavoratore.

 

Da Marcela Gonzales-Gross, dell’Universidad Politécnica de Madrid è arrivato, invece, uno
studio che mostra le difficoltà che incontra la prescrizione dell’attività fisica ai pazienti
con malattie croniche nelle cure primarie. Nonostante la consapevolezza dell’utilità del
moto, i livelli di prescrizione restano bassi e soprattutto è scarsa la collaborazione tra
professionisti.

 

La European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM) è partner di Exercise is Medicine
(EIM), l’iniziativa sanitaria globale gestita dall’American College of Sports Medicine (ACSM)
che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell’attività fisica uno
standard nell’assistenza sanitaria.

“Exercise is Medicine” si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una
salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di
molte condizioni mediche. L’evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario
degli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova, è principalmente (ma non
esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell’ambito sanitario e a chinesiologi.

 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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sv COVI: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

iLamo

f r t Askanews

tor L'esercizio fisico allunga la vita

ven 28 ottobre 2022 12:59 PM

Dal X Congresso della Eieim il focus sulla necessità di muoversi
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L'esercizio fisico allunga la vita

article (2) video (1)

« ‹ 1 › »

L'esercizio fisico allunga la vita

di

Quotidiano.net
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Salute: l'esercizio fisico deve integrare le cure del malato

Incontro a Padova sull''ospedale sano' (ANSA) ‐ PADOVA, 28 OTT ‐ Si è
parlato di healthy hospital ‐ "ospedale sano" ‐ al decimo Congresso della
European Initiative for Exercise in Medicine, partner di Exercise is
Medicine, l'iniziativa sanitaria globale gestita dall'American College of
Sports Medicine che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione
dell'attività fisica uno standard nell'assistenza sanitaria. L'appuntamento
si tiene all'Orto botanico di Padova, fino a domani 29 ottobre. "Exercise is
Medicine" si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una
salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche.
L'evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l'anniversario degli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova,
è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito sanitario e a chinesiologi.
L'evento è organizzato da Exercise is Medicine ‐ EIM©? Italy, sotto l'egida del Dipartimento di Medicina, in
collaborazione con Motore Sanità. Hans Zwerver del Gelderse Vallei Hospital, Sports & Exercise Medicine, dall'Olanda,
ha presentato al pubblico il concetto di ospedale "sano", in cui si integrano diverse competenze sia mediche che di
professionisti dell'esercizio al fine di garantire un percorso dentro e fuori l'ospedale che si occupi al meglio della salute
di ogni paziente. "Siamo abituati all'idea che quando siamo malati dobbiamo riposarci e restare a letto ma è evidente
che l'esercizio aiuta il corpo a stare meglio. Il fatto di restare attivi non è un concetto nuovo perché già lo dicevano gli
antichi ‐ ha detto ‐. Nel corso degli anni c'è stata una maggiore consapevolezza dei benefici che l'attività fisica porta al
corpo, quindi possiamo considerate l'attività fisica come una evidenza medica". L'ospedale sano è un nuovo termine e
accanto a questo ci sono le prestazioni di routine come la prescrizione di cure, gli interventi chirurgici, ma stiamo
ponendo l'accento sullo stile di vita dei pazienti e la mancanza di attività fisica, pertanto in questo concetto di
ospedale sano i medici prescrivono attività fisiche ai loro pazienti ma è solo una parte del loro operato". D'altro canto,
ha rilevato, persone che hanno subito interventi o sono malate e sono sotto le cure dell'ospedale "possono trarre
benefici dall'esercizio fisico direttamente dal loro letto. In questo modo, si alzeranno dal letto il prima possibile e così
noi creiamo un'ambiente più sano nell'ospedale". Sulla base di alcune ricerche fatte in Olanda, emerge che i medici
prescrivono l'esercizio fisico, ma i pazienti non seguono l'indicazione. "C'è una mancanza di conoscenza in merito ai
benefici dell'esercizio fisico, quindi c'è molto lavoro da fare ‐ ha rimarcato Zwerver ‐. L'Italia sta facendo grandi passi
avanti, ma bisogna lavorare insieme per diffondere il messaggio che l'esercizio fa bene, i medici devono essere un
ponte per colmare il gap tra medici clinici e il mondo dell'esercizio sportivo". (ANSA). CO‐COM Suggerimenti
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L'esercizio fisico allunga la vita

Milano, 27 ott. (askanews) ‐ Esercizio fisico per migliorare lo stato di
salute complessivo e per  superare le  patologie croniche che,
inevitabilmente, si verificano con l avanzare dell età. E questo il messaggio
forte e chiaro che giunge dalla tre giorni del 10mo Congresso della
European Initiative for Exercise in Medicine. L evento è stato voluto ed
organizzato da Exercise is Medicine ‐ EIM Italy, sotto l egida del
Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.Il
congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico
di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed internazionale.Il focus è proprio quello di
diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e
patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e somministrazione di esercizio fisico
individualizzato e adattato.Andrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità
operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza: "L'esercizio fisico ‐ sottolinea
Ermolao ‐ è stato evidenziato da tutte le ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche
che possono essere curate con i farmaci, ma l esercizio fisico può dare un importante aiuto nel ridurre sia la morbidità,
la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come
prevenzione. Questo congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella popolazione ma
anche nella classe medica e nei sanitari perché l esercizio fisico deve essere considerato una vera e propria terapia e
deve essere utilizzato regolamento nella pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste
una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano ‐ prosegue Ermelao ‐ l
agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato
alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è sicuramente benefico ma
potenzialmente può creare dei danni". Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma
attenersi a una tabella di marcia moderata. "Le evidenze scientifiche trasformate in indicazioni da parte dell Oms
affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere almeno 150‐300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità
moderata, prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche esercizi di forza sono
importanti per il mantenimento della forza muscolare, della salute e della funzione fisica".Come evidenzia anche
Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell
esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico non è solo uno strumento importante per
la prevenzione primaria ‐ spiega‐ ma anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo
usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della
valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita".
La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri professionisti dell ambito sanitario e
a chinesiologi e mira ad implementare l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito
dei Sistemi Sanitari. Domani Lecce‐Juventus La moda sostenibile ‐ Unomattina ‐ 28/10/2022 Memo Remigi si difende:
«Nessuna molestia, era una pacchettina portafortuna» Palazzo Parigi Live Il "Visible Mending" ‐ Unomattina ‐
28/10/2022
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Gestione del diabete e piano di allenamento per il completo recupero fisico

Home » Gestione del diabete e piano di allenamento per il completo recupero fisico
Gestione del diabete e piano di allenamento per il completo recupero fisico
28 Ottobre 2022 By Tiziana
"L'alleanza globale permette di diffondere l'esercizio terapia in Medicina ". Con questo messaggio i diversi national
Center di Exercise is medicine ‐ Stati Uniti, Germania, Olanda, Svezia, Spagna ‐ hanno sottolineato questo comune
intento e l'hanno fatto attraverso video messaggi che hanno aperto la seconda giornata del  X Congresso della
European Initiative for Exercise in Medicine , l'iniziativa sanitaria globale gestita dall'American College of Sports
Medicine (ACSM) che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell'attività fisica uno standard
nell'assistenza sanitaria. Location d'eccezione l' Orto botanico  della città di  Padova ,  fino a domani 29 ottobre
. L'evento è organizzato da Exercise is Medicine ‐ EIM®? Italy, sotto l'egida del Dipartimento di Medicina, in
collaborazione con  Motore Sanità . Il  Professor Andrea Ermolao , Direttore dell'UOC di Medicina dello Sport e
dell'Esercizio, è organizzatore del Congresso e responsabile putativo di Exercise is Medicine Italy.
 
"Exercise is Medicine" si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una salute ottimale, considerandolo
parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche. L'evento, che si inserisce nelle
celebrazioni per l'anniversario degli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova, è principalmente (ma non
esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell'ambito sanitario e a chinesiologi.
Nella seconda giornata si pone l'accento sulla  digital health e l'intelligenza artificiale per la diffusione dell'esercizio
fisico come terapia . Due importanti moderatori, Josef Niebauer, Direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport, di
prevenzione e riabilitazione dell'università di Salisburgo e Giacomo Pucci, Professore associato del Dipartimento di
Medicina dell'Università di Perugia, hanno guidano la sessione. 
 
Alberto Maran , Professore del Dipartimento di medicina dell'Università di Padova ha approfondito il tema delle 
tecnologie al servizio della cura e il trattamento del diabete , con un focus sull'utilizzo dei  sensori di monitoraggio
continuo della glicemia   e il ruolo dell'attività fisica per la gestione del diabete di tipo 1.  " Le tecniche di intelligenza
artificiale offrono grandi opportunità per l'analisi dei dati dei sensori e lo sviluppo di strategie avanzate di
ottimizzazione della terapia. Per quanto riguarda i sensori di monitoraggio continuo della glicemia al giorno d'oggi
vengono utilizzati quotidianamente dai pazienti diabetici per monitorare la loro terapia insulinica e per evitare il
rischio di ipoglicemie. Soprattutto nei soggetti che vogliono compiere delle attività fisiche l'utilizzo di questa
tecnologia consente di programmare in anticipo e soprattutto di correggere eventuali discese della glicemia per
evitare il rischio di gravi ipoglicemie. Quindi al giorno d'oggi questi dispositivi sono utilizzati comunemente dai
pazienti con diabete insulino‐trattato, in diabete di tipo 1, e soprattutto dai ragazzi che svolgono attività sportiva che
devono cercare di evitare questi sconvenienti episodi ". 
Sul  ruolo dell'attività fisica nella gestione del diabete  il professor Maran ha sottolineato : "E' stato dimostrato che
l'attività fisica, l'esercizio fisico aerobico sono essenziali nel diabetico sia di tipo 2 ma soprattutto di tipo 1 giovanile,
perché dà un impatto positivo su alcune delle caratteristiche cliniche della dislipidemia, della pressione arteriosa, delle
complicanze croniche del diabete che possono inficiare anche il rischio cardiovascolare in età adulta, quindi l'attività
aerobica associata all'attività di resistenza sono raccomandate per almeno 150 minuti alla settimana in tutti i soggetti
che la possono compiere, secondo le linee guida".
 
Si continua con una panoramica sui  big data in medicina  e sulla  possibilità che le moderne tecnologie offrono per
migliorare l'allenamento e l'attività fisica . 
A tale proposito  Silvano Zanuso  del Dipartimento di Tecnologia della ECU, Università di Perth in Australia, offre una
prospettiva sulle  novità in campo per la personalizzazione e l'ottimizzazione dell'allenamento della forza della
tecnologia controllata da software BiostrenghtTM di Technogym . " Si tratta di attrezzature per l'allenamento della
forza che utilizzano una tecnologia di derivazione aerospaziale: il carico non è fornito da un pacco pesi ma è fornito da
un motore che consente di generare diversi tipi di contrazione ‐ elastica, eccentrica, isocinetica, isotonica tradizionale
‐  spiega Zanuso  ‐. L'utilità clinica di questo sistema è duplice: da una parte la diversità delle contrazioni sono un
grande vantaggio dal punto di vista clinico, dall'altra sono attrezzature connesse in rete cioè mandano dei dati in rete
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e ricevono dei dati dalla rete, il clinico cioè può pianificare un piano di allenamento, prescriverlo, mandarlo alla
macchina e il paziente quando si logga nell'attrezzo riceve esattamente l'esercizio‐terapia che è stata prescritta dal suo
medico ".
 
Ma la pillola dell'esercizio viene già somministrata? il sistema sanitario è pronto a recepire queste innovazioni? 
Rebecca Gould , Sport and Exercise Medicine Registrar, Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, che
sottolinea il ruolo fondamentale dell'iniziativa EIM in Italia, presenta  gli strumenti di "Moving medicine , una serie di 
risorse online per aiutare gli operatori sanitari a migliorare la qualità e la frequenza delle loro conversazioni sull'attività
fisica .
" To Moviment Medicine è una collezione online di risorse che sono in grado di supportare e integrare la promozione
dell'attività fisica con la pratica quotidiana, ma aiuta anche ad avere migliori conversazioni con i pazienti. È stato
sviluppato nel 2018 dal Moving Healths Professionals Program che era nel Regno Unito. L'idea era quella di provare a
sviluppare risorse per rendere la promozione dell'attività fisica più accessibile per i lavoratori dell'ambito sanitario, gli
operatori sanitari che svolgono un ruolo cruciale nella promozione dell'attività fisica, in particolare per le persone che
vivono con patologie e negli anziani. Usiamo i cattivi comportamenti non solo per indurre i pazienti ad essere più
attivi, ma anche per i medici e per avere più conversazioni riguardo il tema con i loro pazienti sull'attività fisica. Active
Hospital è una delle risorse che abbiamo prodotto. Inizialmente, aveva solo una sede e aveva un approccio
completamente diverso. Usavamo l'attività fisica in pazienti in gravidanza e con diabete ".
Mi piace:
Nei prossimi anni aumenterà il consumo di verdura, utile a prevenire il diabete
Nei prossimi anni aumenterà il consumo di verdura utile a prevenire il diabete Gli italiani mangiano poca verdura: è
quanto emerso dall'esame dei dati registrati tra il 2016 e il 2019 dall'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui solo un
adulto.
I lupini, poco conosciuti molto salutari
Origine dei lupini e dove si comprano I lupini sono ricavati da una pianta appartenente alla famiglia delle leguminose,
come i ceci e i fagioli ed è conosciuta sin dai tempi antichi. Già i Greci e i Romani, infatti, apprezzavano il valore
nutrizionale.
Lions contro il Diabete: Bitonto 14 novembre 2019
14 Novembre Giornata Mondiale del Diabete I CLUB LIONS ADERENTI AL PATTO DI GEMELLAGGIO E AMICIZIA CON
L'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA UNITI CONTRO UN MALE DEBILITANTE: IL DIABETE Lions contro il
Diabete: Bitonto 14 novembre 2019 Giovanni Mercadante Stile.
Prevenire il diabete con l'alimentazione si può
Prevenire il diabete con l'alimentazione Il prediabete può essere difficile da scoprire, perché non ci sono sintomi
particolari ed evidenti. Come fare per evitare complicazioni? Adottare una sana alimentazione. Il prediabete spesso
può essere difficile da scoprire. Chi soffre di.
Contro il diabete nuova insulina fast‐acting, più veloce contro la glicemia dopo i pasti
Nuovo traguardo nella sfida al diabete: arriva l'insulina fast‐acting, più veloce contro la glicemia dopo i pasti
L'iperglicemia postprandiale è tra i principali responsabili delle complicanze cardiovascolari del diabete. Da oggi
l'insulina aspart fast‐acting garantisce una risposta insulinica più veloce.
Date: Tue, 15 Nov 2016 12:22:04 Subject: Ospedale dei Bambini V. Buzzi di Milano ‐  Fondazione Buzzi Onlus ‐
Giornata mondiale del diabete, Cerimonia commemorativa ‐ IEA informa Istituto Europa Asia IEA EUROPASIA Europe
Asia Institute [caption id="attachment_185236" align="alignright" width="460"].
Cerca
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L'esercizio fisico allunga la vita

Milano, 27 ott. (askanews)  Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute
complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si verificano
con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge dalla tre
giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine. L
evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine  EIM Italy, sotto l egida
del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità. Il congresso, che
si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di Padova e vede la
partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed internazionale. Il focus è
proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse
condizioni fisiologiche e patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e somministrazione
di esercizio fisico individualizzato e adattato. Andrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova,
responsabile Unità operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza: L'esercizio fisico 
sottolinea Ermolao  è stato evidenziato da tutte le ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie
croniche che possono essere curate con i farmaci, ma l esercizio fisico può dare un importante aiuto nel ridurre sia la
morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche
come prevenzione. Questo congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella
popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché l esercizio fisico deve essere considerato una vera e
propria terapia e deve essere utilizzato regolamento nella pratica clinica. Attenzione, però, a non esagerare, per ogni
soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano  prosegue
Ermelao  l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti l esercizio va limitato e va
adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è sicuramente
benefico ma potenzialmente può creare dei danni. Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non
strafare ma attenersi a una tabella di marcia moderata. Le evidenze scientifiche trasformate in indicazioni da parte dell
Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere almeno 150‐300 minuti alla settimana di esercizio fisico a
intensità moderata, prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche esercizi di forza sono
importanti per il mantenimento della forza muscolare, della salute e della funzione fisica. Come evidenzia anche
Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell
esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: L'esercizio fisico non è solo uno strumento importante per
la prevenzione primaria  spiega‐ ma anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo
usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della
valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita.
La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri professionisti dell ambito sanitario e
a chinesiologi e mira ad implementare l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito
dei Sistemi Sanitari. Commenta per primo Lascia un commento
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L'esercizio fisico allunga la vita

L'esercizio fisico allunga la vita

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute complessivo e per superare le patologie
croniche che, inevitabilmente, si verificano con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge
dalla tre giorni ciel 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine. L evento è stato voluto ed
organizzato da Exercise is Medicine - EIM Italy, sotto l egida del Dipartimento cii Medicina, in collaborazione con

Motore Sanità.

Il congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di Padova e vede la partecipazione di
relatori dì alto profilo nazionale ed internazionale.

Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in
diverse condizioni fisiologiche e patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e
somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.

Andrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa complessa Medicina
dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza: "L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da
tutte le ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono essere curate con i
farmaci, ma esercizio fisico può dare un importante aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia,
qualche volta anche per curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo
congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella popolazione ma anche nella
classe medica e nei sanitari perché l esercizio fisico deve essere considerato una vera e propria terapia e deve
essere utilizzato regolamento nella pratica clinica".

Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze
ci dicono che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono
condizioni cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere
degli effetti collaterali perché l esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei danni".
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Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma attenersi a una tabella di marcia
moderata. "Le evidenze scientifiche trasformate in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo
dovrebbe svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata, prevalentemente
aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche esercizi di forza sono importanti per il mantenimento
della forza muscolare, della salute e della funzione fisica".

Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore ciel Dipartimento di Medicine Università di Padova
Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico non è solo
uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo terapeutico per tante
patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con
patologie croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha
un impatto molto importante sulla loro vita".

La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri professionisti dell ambito
sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione
generale e nell ambito dei Sistemi Sanitari.
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Salute: l'esercizio fisico deve integrare le cure del malato
VENETO

28 ott 2022 - 16:10

I
ncontro a Padova sull''ospedale sano'

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

(ANSA) - PADOVA, 28 OTT - Si è parlato di healthy hospital - "ospedale sano" - al decimo Congresso della European Initiative for
Exercise in Medicine, partner di Exercise is Medicine, l'iniziativa sanitaria globale gestita dall'American College of Sports Medicine
che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell'attività fisica uno standard nell'assistenza sanitaria.
L'appuntamento si tiene all'Orto botanico di Padova, fino a domani 29 ottobre.
    "Exercise is Medicine" si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una salute ottimale, considerandolo parte
integrante nella prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche. L'evento, che si inserisce nelle celebrazioni per
l'anniversario degli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova, è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a
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medici professionisti dell'ambito sanitario e a chinesiologi. L'evento è organizzato da Exercise is Medicine - EIM© Italy, sotto
l'egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.
    Hans Zwerver del Gelderse Vallei Hospital, Sports & Exercise Medicine, dall'Olanda, ha presentato al pubblico il concetto di
ospedale "sano", in cui si integrano diverse competenze sia mediche che di professionisti dell'esercizio al fine di garantire un
percorso dentro e fuori l'ospedale che si occupi al meglio della salute di ogni paziente. "Siamo abituati all'idea che quando
siamo malati dobbiamo riposarci e restare a letto ma è evidente che l'esercizio aiuta il corpo a stare meglio. Il fatto di restare
attivi non è un concetto nuovo perché già lo dicevano gli antichi - ha detto -. Nel corso degli anni c'è stata una maggiore
consapevolezza dei benefici che l'attività fisica porta al corpo, quindi possiamo considerate l'attività fisica come una evidenza
medica". L'ospedale sano è un nuovo termine e accanto a questo ci sono le prestazioni di routine come la prescrizione di cure,
gli interventi chirurgici, ma stiamo ponendo l'accento sullo stile di vita dei pazienti e la mancanza di attività fisica, pertanto in
questo concetto di ospedale sano i medici prescrivono attività fisiche ai loro pazienti ma è solo una parte del loro operato".
    D'altro canto, ha rilevato, persone che hanno subito interventi o sono malate e sono sotto le cure dell'ospedale "possono
trarre benefici dall'esercizio fisico direttamente dal loro letto. In questo modo, si alzeranno dal letto il prima possibile e così noi
creiamo un'ambiente più sano nell'ospedale".
    Sulla base di alcune ricerche fatte in Olanda, emerge che i medici prescrivono l'esercizio fisico, ma i pazienti non seguono
l'indicazione. "C'è una mancanza di conoscenza in merito ai benefici dell'esercizio fisico, quindi c'è molto lavoro da fare - ha
rimarcato Zwerver -. L'Italia sta facendo grandi passi avanti, ma bisogna lavorare insieme per diffondere il messaggio che
l'esercizio fa bene, i medici devono essere un ponte per colmare il gap tra medici clinici e il mondo dell'esercizio sportivo".
(ANSA).
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L'esercizio fisico allunga la vita

di Askanews

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si verificano

con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge dalla tre

giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine. L

evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM Italy, sotto l

egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.Il

congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di

Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao,

professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza: "L'esercizio

fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche scientifiche

essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono essere curate

con i farmaci, ma l esercizio fisico può dare un importante aiuto nel ridurre sia la

morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla, sia quando

questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo congresso si tiene

proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella popolazione ma

anche nella classe medica e nei sanitari perché l esercizio fisico deve essere

considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato regolamento nella

pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una

modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono che se un soggetto è

sano - prosegue Ermelao - l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono

condizioni cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per

evitare che ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è

sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei danni". Come dicevano i

latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma attenersi a una tabella di

marcia moderata. "Le evidenze scientifiche trasformate in indicazioni da parte dell

Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere almeno 150-300 minuti alla
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settimana di esercizio fisico a intensità moderata, prevalentemente aerobico

ricordando per soggetti adulti e anziani che anche esercizi di forza sono importanti

per il mantenimento della forza muscolare, della salute e della funzione

fisica".Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di

Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare

moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico non è solo uno strumento

importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo

terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una

vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche.

Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione

medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La conferenza è

principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri professionisti dell

ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare l'utilizzo della

prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei Sistemi

Sanitari.
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L'esercizio fisico allunga la vita

di Askanews

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si verificano

con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge dalla tre

giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine. L

evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM Italy, sotto l

egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.Il

congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di

Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao,

professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza: "L'esercizio

fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche scientifiche

essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono essere curate

con i farmaci, ma l esercizio fisico può dare un importante aiuto nel ridurre sia la

morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla, sia quando

questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo congresso si tiene

proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella popolazione ma

anche nella classe medica e nei sanitari perché l esercizio fisico deve essere

considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato regolamento nella

pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una

modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono che se un soggetto è

sano - prosegue Ermelao - l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono

condizioni cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per

evitare che ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è

sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei danni". Come dicevano i

latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma attenersi a una tabella di

marcia moderata. "Le evidenze scientifiche trasformate in indicazioni da parte dell

Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere almeno 150-300 minuti alla
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settimana di esercizio fisico a intensità moderata, prevalentemente aerobico

ricordando per soggetti adulti e anziani che anche esercizi di forza sono importanti

per il mantenimento della forza muscolare, della salute e della funzione

fisica".Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di

Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare

moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico non è solo uno strumento

importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo

terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una

vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche.

Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione

medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La conferenza è

principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri professionisti dell

ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare l'utilizzo della

prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei Sistemi

Sanitari.
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L’ESERCIZIO FISICO ALLUNGA LA VITA

di Redazione | venerdì 28 Ott 2022 - 13:34

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Milano, 27 ott. (askanews) – Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute complessivo e per

superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si verificano con l avanzare dell età. E questo

il messaggio forte e chiaro che giunge dalla tre giorni del 10mo Congresso della European

Initiative for Exercise in Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine –

EIM Italy, sotto l egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

Il congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l’Orto Botanico di Padova e vede la

partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed internazionale.

Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i benefici dell

esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e patologiche, spaziando dalla valutazione

funzionale fino alla prescrizione e somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.

Andrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l’importanza: "L’esercizio fisico –

sottolinea Ermolao – è stato evidenziato da tutte le ricerche scientifiche essere una terapia per
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soggetti con patologie croniche che possono essere curate con i farmaci, ma l esercizio fisico può

dare un importante aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche

per curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo congresso

si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella popolazione ma anche nella

classe medica e nei sanitari perché l esercizio fisico deve essere considerato una vera e propria

terapia e deve essere utilizzato regolamento nella pratica clinica".

Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di esercizio fisico

adeguata. "Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano – prosegue Ermelao – l agonismo e

lo sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti l esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio

è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei danni".

Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma attenersi a una tabella

di marcia moderata. "Le evidenze scientifiche trasformate in indicazioni da parte dell Oms

affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio

fisico a intensità moderata, prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che

anche esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della salute e

della funzione fisica".

Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di Medicine Università

di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica:

"L’esercizio fisico non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria – spiega- ma

anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una

vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della

valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto molto

importante sulla loro vita".

La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri professionisti dell

ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare l’utilizzo della prescrizione di esercizio

nella popolazione generale e nell ambito dei Sistemi Sanitari.
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L'esercizio fisico allunga la vita
27 ottobre 2022

M ilano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute
complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente. si

verificano con I avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge
dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in
Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine- El  Italy.
sotto l egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.
' l congresso. che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di

Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed
internazionale.
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l focus è proprio quello di diffondere te evidenze sempre più cospicue riguardo i
benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e patologiche,

spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e somministrazione di
esercizio fisico individualizzato e adattato.

p ndrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile
Unità operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega

l'importanza: "L`esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le
ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che
possono essere curate con i farmaci, ma esercizio fisico può dare un importante
aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per
curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo
congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella
popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché l esercizio fisico
deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato
regolamento nella pratica clinica:

A ttenzione, però.a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di
esercizio fisico adeguata.'Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano -

prosegue Ermelao - l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni
cliniche presenti I esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per evitare che
ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è sicuramente benefico
ma potenzialmente può creare dei danni'.

Come dicevano i latini est modus in rebus .quindi meglio non strafare ma
attenersi a una tabella di marcia moderata."Le evidenze scientifiche

trasformate in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe
svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità
moderata, prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che
anche esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare,
della salute e della funzione fisica".

C ome evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di
Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare

moto è quasi una prescrizione medica: 'L'esercizio fisico non è solo uno strumento
importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo terapeutico
per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria
pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della
valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto
molto importante sulla loro vita:

L a conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri
professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei
Sistemi Sanitari.
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L'esercizio fisico allunga la vita
27 ottobre 2022

M llano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute
complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente. si

verificano con l avanzare del]. età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge
dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in
Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - El  Italy,
sotto l egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.
' L congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di

Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed
internazionale.
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' l focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i
benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e patologiche,

spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e somministrazione di
esercizio fisico individualizzato e adattato.

A ndrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile
Unità operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega

l'importanza: 'L:esercizio fisico -sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le
ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che
possono essere curate con i farmaci, ma L esercizio fisico può dare un importante
aiuto nel ridurre sia La morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per
curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo
congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella
popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché L esercizio fisico
deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato
regolamento nella pratica clinica"

izione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità diA esercizio fisico adeguata.'L e evidenze ci dicono che se un soggetto è sano -
prosegue Ermelao - L agonismo e Lo sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni
cliniche presenti L esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per evitare che
ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è sicuramente benefico
ma potenzialmente può creare dei danni

C ome dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma
attenersi a una tabella di marcia moderata. "Le evidenze scientifiche

trasformate in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe
svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità
moderata, prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che
anche esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare,
delta salute e della funzione fisica':

C ome evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di
Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare

moto è quasi una prescrizione medica:'L_esercizio fisico non è solo uno strumento
importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo terapeutico
per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria
pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della
valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto
molto importante sulla loro vita

L a conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri
professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

[utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei
Sistemi Sanitari.
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f L'esercizio fisico allunga la vita
ottobre 2022

M ilano, 27 ott. (askanevvs) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute
complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge
dalla tre giorni del 1.0mo Congresso della European Initiative for Exercise in
Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM Italy,
sotto t egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

I _ congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di
Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.

I l focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i
benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e patologiche,

spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e somministrazione di
esercizio fisico individualizzato e adattato.

A ndrea Ermolao, professore associato detl Università di Padova, responsabile
Unità operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega

l'importanza: "L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le
ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che
possono essere curate con i farmaci, ma l esercizio fisico può dare un importante
aiuto nel ridurre sia la morbidità. la gravità della patologia, qualche volta anche per
curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo
congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella
popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché l esercizio fisico
deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato
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regolamento nella pratica clinica:

A ttenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di
esercizio fisico adeguata."Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano -

prosegue Ermelao - l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni
cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per evitare che
cí possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è sicuramente benefico
ma potenzialmente può creare dei danni

C ome dicevano i latini est modus in rebus ,quindi meglio non strafare ma
attenersi a una tabella di marcia moderata. "Le evidenze scientifiche

trasformate in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe
svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità
moderata, prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che
anche esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare,
della salute e della funzione fisica°.

C ome evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di
Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare

moto è quasi una prescrizione medica:' L'esercizio fisico non è solo uno strumento
importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo terapeutico
per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria
pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della
valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto
molto importante sulla loro vita':

L a conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri
professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

[utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei
Sistemi Sanitari.
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L'esercizio fisico allunga la vita
7 ottobre 2022

M llano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute
complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente. si

verificano con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge
dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in
Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM Italy,
sotto l egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.
' l congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di

Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed
internazionale.
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' l focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i
benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e patologiche,

spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e somministrazione di
esercizio fisico individualizzato e adattato.

A ndrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile
Unità operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega

I importanza: "Lesercizio fisico -sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte Le
ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che
possono essere curate con i farmaci, ma esercizio fisico può dare un importante
aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per
curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo
congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella
popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché l esercizio fisico
deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato
regolamento nella pratica clinica':

A ttenzione, però. a non esagerare. per ogni soggetto esiste una modalità di
esercizio fisico adeguata.'Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano -

prosegue Ermelao - l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però cí sono condizioni
cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per evitare che
ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è sicuramente benefico
ma potenzialmente può creare dei danni".

Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma
attenersi a una tabella di marcia moderata. "Le evidenze scientifiche

trasformate in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe
svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità
moderata, prevalentemente aerobica ricordando per soggetti adulti e anziani che
anche esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare,
della salute e della funzione fisica:

C ome evidenzia anche Daniel Neunhauserer. ricercatore del Dipartimento di
Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare

moto è quasi una prescrizione medica: iesercizio fisico non è solo uno strumento
importante per la prevenzione primaria -spiega- ma anche come mezzo terapeutico
per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria
pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della
valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto
molto importante sulla loro vita

L a conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri
professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

[utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei
Sistemi Sanitari.
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L'esercizio fisico allunga la vita
27 ottobre 2022

m ilano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute
complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con l avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge
dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in
Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM Italy,
sotto l egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

I l congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di
Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.

I l focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i
benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e patologiche,

spaziando dalla valutazione funzionate fino alla prescrizione e somministrazione di
esercizio fisico individualizzato e adattato.

A ndrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile
Unità operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega

l importanza: 'L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le
ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che
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possono essere curate con i farmaci, ma l esercizio fisico può dare un importante
aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per
curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo
congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella
popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché L esercizio fisico
deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato
regolamento nella pratica clinica".

A ttenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di
esercizio fisico adeguata.'Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano -

prosegue Ermelao - l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni
cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per evitare che
ci possano essere degli effetti collaterali perché l esercizio è sicuramente benefico
ma potenzialmente può creare dei danni

Come dicevano i latini est modus in rebus ,quindi meglio non strafare ma
attenersi a una tabella di marcia moderata."Le evidenze scientifiche

trasformate in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe
svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità
moderata, prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che
anche esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare,
della salute e della funzione fisica

C ome evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di
Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare

moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico non è solo uno strumento
importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo terapeutico
per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria
pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della
valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto
molto importante sulla loro vita

L a conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri
professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

[utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei
Sistemi Sanitari.

Mi ROMA

Rampelli: "Raid della sinistra.
Aggrediti i ragazzi di Gioventù
Nazionale. Intervenga
Piantedosi e il Pd prenda le
distanze"

2 / 2

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

27-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 114



• ailymotion

6 giorni fa

L'esercizio fisico allunga la vita

51 Askane..

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute complessivo e per

superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si verificano con I avanzare dell età. E

questo il messaggio forte e chiaro che giunge dalla tre giorni del 10mo Congresso della

European Initiative for Exercise in Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da

Exercise is Medicine - EIM Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione

con Motore Sanità.11 congresso. che si concluderà il 29 ottobre. si svolge presso l'Orto Botanico

di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed internazionale.Il focus

è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i benefici dell esercizio

fisico in diverse condizioni fisiologiche e patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale

fino alla prescrizione e somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea

Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza: "L'esercizio fisico -

sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche scientifiche essere una terapia per

soggetti con patologie croniche che possono essere curate con i farmaci, ma I esercizio fisico
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può dare un importante aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche

volta anche per curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione.

Questo congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico deve essere

considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato regolamento nella pratica

clinica".Attenzione, però, a non esagerare. per ogni soggetto esiste una modalità di esercizio

fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I

agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va

limitato e va adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei danni". Come

dicevano i latini est modus in rebus. quindi meglio non strafare ma attenersi a una tabella di

marcía moderata. "Le evidenze scientifiche trasformate in indicazioni da parte dell Oms

affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di

esercizio fisico a intensità moderata, prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti

e anziani che anche esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza

muscolare, della salute e della funzione fisica".Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell

esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico non è solo uno

strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo

terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria

pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della valutazioni

funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto molto importante

sulla loro vita". La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed

altri professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare l'utilizzo della

prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambìto dei Sistemi Sanitari.

Mostra meno ̂
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Exercise is Medicine
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O Pillole d'Europa. Il consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione Europea

27 OTTOBRE 2022 - 29 OTTOBRE 2022

CONDIVIDI 
O 
O O Op

II X congresso europeo di "Exercise is Medicine" che quest'anno si tiene a Padova dal 27 al 29

ottobre 2022, è incentrato su tematiche associate a l'esercizio fisico come prevenzione primaria,

secondaria e alla valutazione funzionale.

Exercise is Medicine (EIM) è un'iniziativa sanitaria globale gestita dall'American College of Sports

Medicine (ACSM) con l'obiettivo di rendere la valutazione e la promozione dell'attività fisica uno

standard nell'assistenza clinica, collegando l'assistenza sanitaria con l'attività fisica basata

sull'evidenza scientifica.

EIM si impegna a promuovere l'attività fisica per il mantenimento di una salute ottimale e considera

l'esercizio fisico parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche.

Viene richiesta l'iscrizione e il versamento di una quota di partecipazione.

II congresso è accreditato ECM ed è aperto a 150 persone iscritte e appartenenti a tutte le categorie

professionali in campo medico.

L'evento "padovano" include anche la manifestazione cittadina "Corri per Padova".

QUANDO

27 OTTOBRE - 29 OTTOBRE

9

Orto botanico

via Orto botanico, 15 - Padova

COSTO
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100€-150€
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Sito web

p

NELLA STESSA CATEGORIA

SPA1 .ì SALTI

11 NOVEMBRE2022

In Salute. Obesità infantile: importante educare ai temi
della salute dai primi anni di vita

29 OTTOBRE 2022

In Salute. Alopecia arcata: "Si apre una nuova era per il
trattamento della malattia"

21 OTTOBRE 2022

In Salute. Tumore al seno: parola d'ordine prevenzione

TRENDING TOPICS

ñ coronavirus

71 fg20

71 covid-19

CoVid-19: Epidemiologia

71 interviste covid-19

71 medicina

71 interviste coronavirus

71 salute

71 pandemia

71 CoVid-19: Medicina

POTREBBE INTERESSARTI
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HOME  SPORT  L’esercizio è medicina, prevenzione e cura di molte patologie croniche

L’esercizio è medicina, prevenzione e
cura di molte patologie croniche
 Ottobre 27, 2022   Sport

Padova – Si è ufficialmente aperto il X Congresso della
European Initiative for Exercise in Medicine (EIEIM), partner
di Exercise is Medicine (EIM), l’iniziativa sanitaria globale
gestita dall’American College of Sports Medicine (ACSM) che s i
prefigge di rendere la valutazione e la promozione
dell’attività fisica uno standard nell’assistenza sanitaria.

Location d’eccezione l’Orto botanico di Padova, da oggi fino a sabato 29 ottobre.
“Exercise is Medicine” si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una
salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di
molte condizioni mediche. L’evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario
degli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova, è principalmente (ma non
esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell’ambito sanitario e a chinesiologi.
L’evento è organizzato da Exercise is Medicine – EIM® Italy, sotto l’egida del Dipartimento
di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.

Il congresso si è apre con una prima sessione relativa all’esercizio fisico in Medicina. A

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Ottobre 27, 2022 ] Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed e Aaroi-Emac al Governo: CERCA …

CERCA …
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presentare questa sessione sono due moderatori di spicco, il Professor Andrea Ermolao
dell’Università di Padova, organizzatore del congresso e responsabile putativo di Exercise
is Medicine Italy, nonché direttore dell’UOC di Medicina dello Sport e dell’Esercizio, e il
Professor Jürgen Steinacker dell’Università di Ulm, Presidente di EIEIM.

“Exercise is Medicine” nasce da una iniziativa istituita nel 2007 negli Stati Uniti, poi si è diffuso
in molti paesi, in tutta Europa e in Italia è attiva dal 2019 – spiega il Professor Ermolao -.
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione ma anche la politica, i medici e tutta la classe
sanitaria sull’importanza dell’esercizio come vera e propria medicina. Oggi le evidenze
scientifiche sono fortissime, sappiamo che l’esercizio può essere una vera e propria medicina,
prevenzione ma anche cura di molte patologie croniche, per questo deve essere diffuso e far
parte della pratica clinica quotidiana. Il problema, però, è che oggi l’utilizzo dell’esercizio non è
implementato e non è realizzato nella vita reale. Questo congresso intende esaminare questi
aspetti di implementazione e di introduzione dell’esercizio nella pratica clinica e i benefici che si
possono trarre come vera terapia”.  Il messaggio è dunque: “Non è mai troppo tardi,
anche per chi ha una patologia o non è attivo, per iniziare a fare attività fisica –
ribadisce Ermolao -. A qualsiasi età e in qualsiasi condizione c’è un’attività fisica che può essere
appropriata, coerente e adeguata al livello funzionale e alle problematiche cliniche che la
persona ha. L’attività fisica, se una persona inizia a praticarla può dare dei grandissimi benefici
non solo psicologici, ma anche clinici migliorando la funzione e lo stato di salute della persona.
È provato da un’ampia letteratura, dobbiamo solo metterlo in pratica”.

Apre la sessione la Vicepresidente di EIM, Robyn Stuhr presentando un’importante
relazione su come la pandemia del Covid-19 abbia influito sull’aumento di sedentarietà
della popolazione mondiale, e concentrandosi sulla “necessità di un’integrazione
multidisciplinare per implementare l’esercizio nei sistemi sanitari”. “La possibilità di fare sport è
stata ridotta notevolmente a livello statale, con la chiusura di scuole, impianti sportivi, a causa
della pandemia Covid. È stato un trend omogeneo in tutto il mondo anche se ci sono state delle
differenze da regione a regione, e questo ha avuto un impatto negativo notevole sulla salute a
livello globale”.

Poi la Vicepresidente Robyn Stuhr ha presentato il concetto di approccio “whole-of-day”
per ridurre la sedentarietà e spostare l’ago verso una popolazione più attiva.  “Per
decenni abbiamo provato a far fare esercizio fisico alle persone, ma sfortunatamente l’approccio
non era quello corretto. Oggi ci si sta concentrando per fare cambiare le abitudini sbagliate
delle persone, facendo leva sulla loro percezione della sedentarietà: gli individui devono
rendersi conto di quanto tempo sono stati seduti perché possano fare del movimento per
combattere questa sedentarietà. Bastano davvero delle piccole azioni per rompere questo
disequilibrio, per esempio prendere le scale invece che l’ascensore o passeggiare nella stanza in
cui si lavora di tanto in tanto. Insomma, dobbiamo trovare delle opportunità durante la
giornata per muoverci proprio come troviamo il tempo per fare degli spuntini”.

 

Mark Stoutenberg, Professore al Dipartimento di Kinesiologia dell’Università di Temple,
approfondisce il tema dell’ ´implementation science´ e mirata all’integrazione efficace
dell’attività fisica nei sistemi sanitari. “La valutazione del paziente deve essere fatta in team
perché bisogna capire insieme se le caratteristiche fisiche del paziente che entra in ospedale
sono compatibili con l’attività fisica propostagli. Bisogna quindi coinvolgere diverse figure,
come per esempio il  f isioterapista, i l  clinico e l ’ infermiere che devono fornire una
consulenza, e tutto questo deve essere portato anche al di fuori della struttura
ospedaliera perché il paziente deve essere circondato da una comunità che possa
supportarlo. Sembra facile, ma quando si passa all’atto pratico è molto complesso coinvolgere
tutte queste figure, quando però si riesce a farlo in maniera efficace è molto gratificante sia per
i medici sia per i pazienti”. Così ecco le migliori strategie per superare queste difficoltà. “I
livelli su cui bisogna lavorare sono molti, a livello individuale il paziente deve essere coinvolto e
partecipe, a livello della struttura clinica deve esserci un supporto da un punto di vista
dell’amministrazione, della logistica e di personale formato”.

 

Martina Celidoni del Dipartimento di Economia dell’Università di Padova, ha invece

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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 ATTIVITÀ MOTORIA BENESSERE DIPARTIMENTO DI MEDICINA

E’ IL MOMENTO DI INTRODURRE L’ATTIVITÀ FISICA NELLA VALUTAZIONE CLINICA DI OGNI
PAZIENTE

IN COLLABORAZIONE CON MOTORE SANITÀ L’ESERCIZIO È MEDICINA MEDICINA

PADOVA PREVENZIONE E CURA DI MOLTE PATOLOGIE CRONICHE SALUTE

SPORT VENETO

X CONGRESSO DELLA EUROPEAN INITIATIVE FOR EXERCISE IN MEDICINE (EIEIM)

 PRECEDENTE
ARTURO CAVALIERE APRE IL
CONGRESSO SIFO 2022:
ORGOGLIOSI DI UNA STORIA,
COMPETENTI NEL PRESENTE

SUCCESSIVO 

Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed e
Aaroi-Emac al Governo:

Necessario riformare l’ospedale

Coppa Europa di sci
alpino targata Cancro
Primo Aiuto a Santa
Caterina Valfurva

IL CORONAVIRUS, NON
DA’ TREGUA. E ADESSO
COSA ACCADRA’?

BASTANO LE MISURE
DRACONIANE PER
SCONFIGGERE IL VIRUS?

affrontato il tema dei costi dell’inattività fisica per i sistemi sanitari e di come l’attività
fisica sia un intervento costo-efficace, anche se la quantificazione di tale efficacia possa
essere metodologicamente difficoltosa. “Dalle analisi socio-economiche emerge come la
sedentarietà rappresenti un costo per i sistemi sanitari, come quello italiano. L’attività fisica
può essere un intervento costo-efficace in quanto i benefici più che compensano i costi diretti nel
breve periodo. Sicuramente gli interventi di exercising portano a risparmi importanti, in alcuni
contesti il medico di base già opera in questo senso, diventando di fatto il canale principale per
fare questo tipo di politiche. Nel nostro Paese ci sono delle iniziative di questo tipo ma il
sistema sanitario nazionale ne beneficerebbe maggiormente se queste iniziative fossero più
diffuse, coordinate e strutturate, in modo tale da fornire anche dati su cui fare delle vere e
proprie valutazioni solide”.

 

Questa giornata si concluderà con la corsa/camminata “Aspettando la Corri X Padova”,
l’incontro sportivo che dà appuntamento questa sera alle 20,30. La partenza è prevista da
Prato della Valle. I cittadini potranno sperimentare i benefici dell’attività fisica della corsa
e della camminata attraverso due possibili percorsi in città: uno da 8 chilometri e uno da
5 chilometri. Sempre in Prato della Valle, dalle 19.30, negli stand di “Exercise is Medicine”,
sarà possibile ottenere una consulenza personalizzata sull’attività fisica (soprattutto per
persone con patologie) e ritirare le magliette ufficiali dell’evento (fino ad esaurimento
scorte). Sono previsti assistenza, scorta tecnica e riscaldamento pre-corsa/camminata con
personale qualificato. L’appuntamento è gratuito e non è necessaria l’iscrizione.

ARTICOLI CORRELATI
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L'esercizio fisico allunga la vita

~
ì+r

ven 28 ottobre 2022 1:15 PM

featured 1664398

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato

di salute complessivo e per superare le patologie croniche che,

inevitabilmente, si verificano con I avanzare dell età. E questo il

messaggio forte e chiaro che giunge dalla tre giorni del 10mo

Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine. L

evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine -

EIM Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in

collaborazione con Motore Sanità.

II congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto

Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto

profilo nazionale ed internazionale.

Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse

condizioni fisiologiche e patologiche, spaziando dalla valutazione

funzionale fino alla prescrizione e somministrazione di esercizio

fisico individualizzato e adattato.

PIÙ POPOLARI

Scopre la moglie a letto con un
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infiamma ì social
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Andrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova,

responsabile Unità operativa complessa Medicina dello sport e

dell esercizio, ne spiega l'importanza: "L'esercizio fisico -

sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche

scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie

croniche che possono essere curate con i farmaci. ma I esercizio

fisico può dare un importante aiuto nel ridurre sia la morbidità, la

gravità della patologia, qualche volta anche per curarla. sia

quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione.

Questo congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere

questa coscienza nella popolazione ma anche nella classe medica

e nei sanitari perché I esercizio fisico deve essere considerato una

vera e propria terapia e deve essere utilizzato regolamento nella

pratica clinica".

Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una

modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono che

se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo

sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti

I esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per evitare che

ci possano essere degli effetti collaterali perché I esercizio è

sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei danni".

Come dicevano i latini est modus in rebus . quindi meglio non

strafare ma attenersi a una tabella di marcia moderata. "Le

evidenze scientifiche trasformate in indicazioni da parte dell Oms

affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere almeno 150-300

minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata.

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e

anziani che anche esercizi di forza sono importanti per il

mantenimento della forza muscolare. della salute e della funzione

fisica".
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Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del

Dipartimento dí Medicine Università di Padova Medicina dello

sport e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione

medica: "L'esercizio fisico non è solo uno strumento importante

per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo

terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai

pazienti con patologie croniche. Facciamo prima della valutazioni

funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un

impatto molto importante sulla loro vita".

La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a

medici ed altri professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi

e mira ad implementare l'utilizzo della prescrizione di esercizio

nella popolazione generale e nell ambito dei Sistemi Sanitari.
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L'esercizio fisico allunga la vita

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute complessivo e per superare le patologie
croniche che, inevitabilmente, si verificano con I avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge
dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine. L evento è stato voluto ed
organizzato da Exercise is Medicine - EIM Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con
Motore Sanità.

Il congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di Padova e vede la partecipazione di
relatori di alto profilo nazionale ed internazionale.

Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in
diverse condizioni fisiologiche e patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e
somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.

Andrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa complessa Medicina
dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza: "L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da
tutte le ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono essere curate con i
farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel ridurre sia la morbidítà, la gravità della patologia,
qualche volta anche per curarla, sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo
congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella popolazione ma anche nella
classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico deve essere considerato una vera e propria terapia e deve
essere utilizzato regolamento nella pratica clinica".

Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze
ci dicono che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - l agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono
condizioni cliniche presenti l esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere
degli effetti collaterali perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei danni".

Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma attenersi a una tabella di marcia
moderata. "Le evidenze scientifiche trasformate in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo
dovrebbe svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata, prevalentemente
aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche esercizi di forza sono importanti per il mantenimento
della forza muscolare, delta salute e della funzione fisica".

Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova
Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico non è solo
uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo terapeutico per tante
patologia croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con
patologie croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha
un impatto molto importante sulla loro vita".

La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri professionisti dell ambito
sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione
generale e nel( ambito dei Sistemi Sanitari.
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Corri per Padova, anteprima in Prato della Valle

L'evento dei runners in attesa del primo appuntamento ufficiale, in
programma il prossimo 3 novembre «Aspettando la Corri per Padova». In
attesa del primo appuntamento ufficiale in programma il prossimo 3
novembre, decine di runners si sono ritrovati in Prato della Valle per una
sorta di anteprima di quella che sarà poi l'iniziativa che porta la pratica di
corsa e camminata nei diversi quartieri cittadini, con l'ausilio della guida
di pace‐maker, accompagnatori e di volontari lungo il percorso. L'evento
vuole far sperimentare i benefici dell'attività fisica della corsa e della
camminata, in un contesto di sicurezza, con distanze variabili dai 6 ai 10 chilometri per il running, dai 3 ai 5 per il
walking. Durante la serata è stato allestito uno spazio informativo con la presenza degli esperti della Conferenza
europea di Exercise Is Medicine (Eieim) in corso in città in questi giorni. E sono state presentate le iniziative per Padova
città europea dello sport 2023 Video del giorno

1
Pagina

Foglio

27-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 126



























TISCALI friuli venezia giulia

ULT1Mc?itA 15:53 - FVG, Riccardi 'Con

L'esercizio fisico allunga la vita

di Askanews

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con I avanzare del! età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge

dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in

Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM

Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore

Sandali congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto

Botanico di Padova e vede ia partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Errnolao,
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professore associato del! Università dì Padova. responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza:

'Lesercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche

scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono

essere curate con i farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel

ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla.

sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo

congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché i esercizio fisico

deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare. per ogni

soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono

che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto

bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni". Come dicevano i latini est modus in rebus . quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. 'Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della

salute e della funzione fisica" Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport

e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "Lesercizio fisico

non è solo uno strumento importante per Ea prevenzione primaria - spiega- ma

anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La

conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei

Sistemi Sanitari
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~ TISCALI lazio

ULTIMORA Thu Nov 03 08:51:00 CET 2022 - Lazio: Paita (Iv),'Pd subal

L'esercizio fisico allunga la vita

di Askanews

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che. inevitabilmente, si

verificano con I avanzare del! età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge

dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in

Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM

Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina. in collaborazione con Motore

Sanità.11 congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto

Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.11 focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao.
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professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza:

'L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - e stato evidenziato da tutte le ricerche

scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono

essere curate con i farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel

ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla,

sia quando questa sí è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo

congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico

deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare, per ogni

soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono

che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto

bene. se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni'. Come dicevano i latini est modus in rebus . quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. 'Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della

salute e della funzione fisica".Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport

e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "Lesercizio fisico

non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma

anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita'. La

conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei

Sistemi Sanitari.
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TISCALI liguria

ULTIMdRA 16:46 - Liguria, il presidente -

L'esercizio fisico allunga la vita

In D®©
di Askanews

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con I avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge

dalla tre giorni del 10mo Congresso della European initiative for Exercise in

Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EiM

Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore

Sanità Il congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto

Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

intemazionale.11 focus é proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattatº.Andrea Ermolao,

Cerca tra migliaia di offerte a

Seleziona Regione v

Non hai
più soldi
per le
bollette?

CONFRONTA LE TARIFFE

Salva
il Pianeta
in 60
secondi

BOLLETTA
DA BRIVIDI?

TROVA LA TARIFFA PIÙ BASSA

1 / 2
Pagina

Foglio

27-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 143



professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza:

'L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche

scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono

essere curate con i farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel

ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla.

sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo

congresso si tiene proprio a questo scopa per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico

deve essere considerato una 'cera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare. per ogni

soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono

che se un soggetto é sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto

bene. se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio é sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni". Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. 'Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Orns affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della

salute e della funzione fisica"_Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport

e deli esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico

non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma

anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La

conferenza ë principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito del

Sistemi Sanitari
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~TISCALI lombardia

ULTIMORA Wed Nov 02 18:28:00 CET 2022 - Monza, Record di visitato

L'esercizio fisico allunga la vita
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di Askanews

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si verificano

con I avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge dalla tre

giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in Medicine. L

evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - El M Italy, sotto

egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore Sanità.Il

congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto Botanico di

Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao,

professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza: "L'esercizio

fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche scientifiche

essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono essere curate

con i farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel ridurre sia la

morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla, sia quando

questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo congresso si tiene

proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella popolazione ma

anche nella classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico deve essere

considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato regolamento nella

pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una

modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono che se un soggetto è

sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono

condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va adattato alle condizioni per

evitare che ci possano essere degli effetti collaterali perché I esercizio è

sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei danni". Come dicevano i

latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma attenersi a una tabella di

marcia moderata. "Le evidenze scientifiche trasformate in indicazioni da parte dell

Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere almeno 150-300 minuti alla

settimana di esercizio fisico a intensità moderata, prevalentemente aerobico

ricordando per soggetti adulti e anziani che anche esercizi di forza sono importanti

per il mantenimento della forza muscolare, della salute e della funzione

fisica".Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer, ricercatore del Dipartimento di

Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisico, fare

moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico non è solo uno strumento

importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche come mezzo

terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una

vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie croniche.

Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione

medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La conferenza è

principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri professionisti dell

ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare l'utilizzo della

prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei Sistemi

Sanitari.
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TISCALI Molise

ULTIM6RA 15:30 - Eolico: Molise avanguarc

L'esercizio fisico allunga la vita

di Askanews

Alano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

_amplessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

:verificano con ! avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge

alla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in

':Medicine_ L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM

taly, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, ìn collaborazione con Motore

Sanità.Il congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto

Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.l1 focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao,
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professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza

`L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche

scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono

essere curate con i farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel

ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla, ebay
sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo

congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico

deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare, per ogni

soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono

che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto

bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni". Come dicevano i latini est modus in rebus . quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. 'Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della

salute e della funzione fisica".Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport

e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico

non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma

anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La

conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei

Sistemi Sanitari.
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ULTIMORA

TISCALI Piemonte

20:59 - Cerio a Roma per incontr

L'esercizio fisico allunga la vita

110 El
di Askanews

< >

Milano, 27 ott. (askanew•s) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con 1 avanzare dell età. E questo íl messaggio forte e chiaro che giunge

dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in

Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM

Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore

Sanità_ll congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto

Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.11 focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao,

professore associato dell Università di Padova. responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza:

'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - é stato evidenziato da tutte le ricerche

scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono

essere curate con i farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel
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ridurre sia la morbiditá, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla,

sia quando questa si é già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo

congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico

deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare, per ogni

soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono

che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto

bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni". Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. 'Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 'h 50-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi dí forza sano importanti per il mantenimento della forza muscolare, della

salute e della funzione fisica".Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport

e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica "L'esercizio fisico

non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma

anche come mezzo terapeutica per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La

conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nel; ambito dei

Sistemi Sanitari.

28 ottobre 2022

1/
Tiscall ...

sfili piace

Raccomandato da letutbfain h

L'offerta del giorno

>

eBay - HOMCOM Mobile

Scarpiera Modulabile Disegni

Animali 8 Cubi in...

59793€ 33.95€

I più recenti

Cirio a Roma per
incontrare il
nuovo Governo

Aggredito nella
notte in strada il
sindaco di
Giaveno

Vaccini, fino al 18
novembre
campagna contro
pneumococco e
Zoster per over
65a..

Piemonte, 46

2 / 2
Pagina

Foglio

27-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 152



TISCALI OUC

ULTIMORA

lia

6:05 - Vasta operazione anti-

L'esercizio fisico allunga la vita

ci Askanews

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con I avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge

dalla tre giorni del "1 0mo Congresso della European initiative for Exercise in

Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM

Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore

Sanità_il congresso. che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto

Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale ll focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao,

professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa
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complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza:

'Le -ercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche

s _ =•"itifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono

e_ curate con i farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel

ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla. ~Y
sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo

congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico

deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare, per ogni

soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono

che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto

bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni'. Come dicevano i latini est modus in rebus . quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. 'Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della

salute e della funzione fisica".Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport

e del( esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "Lesercizio fisico

non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma

anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La

conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei

Sistemi Sanitari.
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m TISCALI sardegna

ULTIMCIRA 10:16 - Migranti: 22 straniti

L'esercizio fisico allunga la vita

di Askanews

Milano. 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare Io stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con I avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge

dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in

Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - ElM

Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore

Sanità.Il congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto

Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao,
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professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza:

'Lesercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche

scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono

essere curate con i farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel

ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla,

sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo

congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico

deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare, per ogni

soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono

che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto

bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni'. Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. 'Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della

salute e della funzione fisica''.Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport

e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: 'L'esercizio fisico

non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma

anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La

conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei

Sistemi Sanitari.

28 ottobre 2022
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~ TISCALI toscana
ULTIMORA 13:19 - Pedopornografia, arres

L'esercizio fisico allunga la vita

117 © ® © CD
di Askanews

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con I avanzare dell età. E questo i! messaggio forte e chiaro che giunge

dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in

Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM

Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore

Sanità.Il congresso, che sì concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto

Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.11 focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao,

professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza:

'L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche
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scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono

essere curate con i farmaci, ma A esercizio fisico può dare un importante aiuto nel

ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla,

sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo

congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché i esercizio fisico

deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica".Attenzione, però. a non esagerare, per ogni

soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. Le evidenze ci dicono

che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto

bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio é sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni'. Come dicevano i latini est modus in rebus . quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. 'Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 150-300 minuti alla settimana dì esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della

salute e della funzione fisica".Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport

e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: ̀L'esercizio fisico

non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma

anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La

conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei

Sistemi Sanitari

28 ottobre 2022
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* INTERNET E VOCE I MOBILE I BUSINESS I SHOPPING I SALUTE I RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

m TISCALI trentino alto adige

ULTIMORA

di Askanews

10:38 - Marmolada: a fine ottobre attesa consulenza procu

i ;

Milano, 27 ott. (askaneás) - Esercizio fisico  per migliorare Io stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con I avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge

dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in

Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM

Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore

Sanità.11 congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto

Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico ín diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao,
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protessore associato dell universita di Padova, responsabile unita operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza:

'L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche

scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono

essere curate con i farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel

ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla,

sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo

congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico

deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare, per ogni

soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze cì dicono

che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I agonismo e Io sporto fa molto

bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni". Come dicevano í latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. 'Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della

salute e della funzione fisica".Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport

e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico

non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma

anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La

conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei

Sistemi Sanitari
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~ TISCALI umbria

ULTIMORA 8:37 - Amanda Knox e Raffaele

L'esercizio fisico allunga la vita

di Askanews

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con I avanzare delf età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge

dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for Exercise in

Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM

Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore

Sanità.11 congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'orto

Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionalell focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao,

professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza:

'L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche

scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono
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i

essere curate coni farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel

ridurre sia la morbidità, la gravità delta patologia, qualche volta anche per curarla.

sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo

congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico

deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare, per ogni

soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono

che se un soggetto è sano - prosegue Ermela.o - I agonismo e lo sporto fa molto

bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni". Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. 'Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, delta

salute e della funzione fisica".Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport

e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico

non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma

anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionati e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita'. La

conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei

Sistemi Sanitari

28 ottobre 2022
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TISCALI valle d'aosta

19:29 - Approvato il proç

L'esercizio fisico allunga la vita

di Askanews

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano coni avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge

dalla tre giorni del lßmo Congresso della European Initiative for Exercise in

Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM

Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore

Sanità.il congresso. che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto

Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.Il focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e
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patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao,

professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio., ne spiega l'importanza:

'L'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche

scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono

essere curate con i farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel

ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla.

sia quando questa si è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo

congresso si tiene proprio a questo scopo. per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché l esercizio fisico

deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica'.Attenzione, però. a non esagerare. per ogni

soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono

che se un soggetto e sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto

bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni Come dicevano i latini est modus in rebus . quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. 'Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della

salute e della funzione fisica"_Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport

e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico

non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma

anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La

conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei

Sistemi Sanitari

28 ottobre 2022
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TISCALI veneto

ULTIfvíOrRA 11:40 - Covid: Veneto, boom di contagi, quasi 5mila in 24 o

L'esercizio fisico allunga la vita

di Askanews

Milano, 27 ott. (askanews) - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute

complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con I avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge

dalla tre giorni del 13mo Congresso della European Initiative for Exercise in

Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM

Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con Motore

Sanità.11 congresso, che si concluderà il 29 ottobre, si svolge presso l'Orto

Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.11 focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più

cospicue riguardo i benefici dei' esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e

somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato.Andrea Ermolao,

professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa

complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne spiega l'importanza:
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'esercizio fisico - sottolinea Ermolao - è stato evidenziato da tutte le ricerche

scientifiche essere una terapia per soggetti con patologie croniche che possono

essere curate con i farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel

ridurre sia la morbidità, la gravità della patologia, qualche volta anche per curarla,

sia quando questa si è già sviluppa ma anche coree prevenzione. Questo

congresso si tiene proprio a questo scopo: per diffondere questa coscienza nella

popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico

deve essere considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato

regolamento nella pratica clinica".Attenzione, però, a non esagerare, per ogni

soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata. "Le evidenze ci dicono

che se un soggetto è sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto

bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va

adattato alle condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali

perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni". Come dicevano i latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma

attenersi a una tabella di marcia moderata. 'Le evidenze scientifiche trasformate

in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere

almeno 1 50-300 minuti alla settimana di esercizio fisico a intensità moderata,

prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche

esercizi di forza sono importanti per il mantenimento della forza muscolare, della

salute e della funzione fisica...Come evidenzia anche Daniel Neunhauserer,

ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport

e dell esercizio fisico, fare moto è quasi una prescrizione medica: "L'esercizio fisico

non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma

anche come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo

usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con patologie

croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa

prescrizione medica che ha un impatto molto importante sulla loro vita". La

conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri

professionisti dell ambito sanitario e a chinesioiogi e mira ad implementare

l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei

Sistemi Sanitari.
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X Congresso della European Initiative for

Exercise in Medicine a Padova

27 Ottobre 2022  Redazione   UNIVERSITÀ E RICERCA

Come viene affrontata la medicina dello sport e dell’esercizio fisico in Europa? Quali sono i

progressi dell’ultimo decennio? Come impattano le condizioni ambientali sullo sport? E

ancora, qual è la prospettiva europea futura per gli specialisti dell’esercizio fisico in ambito

sanitario?

Questi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati da giovedì 27 a sabato 29 ottobre

all’Orto botanico di Padova (via Orto Botanico, 15) durante il X Congresso della European

Initiative for Exercise in Medicine, un’iniziativa sanitaria globale gestita dall’American College

of Sports Medicine (ACSM) con l’obiettivo di rendere la valutazione e la promozione

dell’attività fisica uno standard nell’assistenza sanitaria. “Exercise is Medicine” si impegna a

promuovere lo sport per il mantenimento di una salute ottimale, considerandolo parte

integrante nella prevenzione e nel trattamento di molte condizioni mediche. L’evento è

organizzato da Exercise is Medicine – EIM® Italy, sotto l’egida del Dipartimento di Medicina,

in collaborazione con Motore Sanità.

«Il Congresso, grazie al contributo di relatori di alto profilo nazionale ed internazionale, si

prefigge di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i benefici dell’esercizio fisico

in diverse condizioni fisiologiche e patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino
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alla prescrizione e somministrazione di esercizio fisico individualizzato e adattato» spiega

Roberto Vettor, direttore del Dipartimento di Medicina (DIMED) dell’Università di Padova e

membro di EIM Italy.

Le tre giornate saranno suddivise in sessioni e affronteranno il tema dello sport in medicina

da diverse prospettive: si parlerà di valutazione dell’implementazione dell’attività fisica nei

contesti sanitari, di aspetti finanziari degli interventi di attività fisica da un punto di vista

medico ed economico, di allenamento adattato all’esercizio come terapia a bersaglio

molecolare per le malattie croniche. E ancora, monitoraggio con sensori e salute digitale nel

diabete, implementazione e impatto di Moving Medicine – una risorsa di e-health per la

promozione dell’attività fisica, allenamento per i pazienti affetti da obesità, modalità di

esercizio per i pazienti affetti da cancro, rischi e benefici degli interventi di esercizio clinico

in montagna, dell’immersione in apnea e con autorespiratore per i pazienti con malattie

croniche, interazione tra dieta, alterazioni genetiche ed esercizio fisico sui fattori di rischio

cardiovascolare negli adolescenti, ruolo del movimento negli anziani.

«Sappiamo bene, da anni, che l’esercizio fisico è un pilastro fondamentale nei piani di

prevenzione ma anche – e questa è una consapevolezza più recente – uno strumento

fondamentale nella terapia delle malattie croniche non trasmissibili» aggiunge Antonio Paoli,

prorettore al benessere e allo sport dell’Ateneo patavino.

«L’Università di Padova è particolarmente lieta di poter ospitare questo evento all’Orto

botanico; l’attenzione al benessere, agli stili di vita sani e all’esercizio fisico come

componenti fondamentali della salute per tutta la comunità accademica è infatti uno dei

punti caratterizzanti dell’attuale governance di Ateneo. Non a caso la rettrice Daniela Mapelli

ha fortemente voluto un prorettorato dedicato proprio ai temi del benessere e dello sport,

dimostrando una grande capacità di visione e di innovazione. Questo congresso

internazionale si inserisce nella visione, ormai pienamente accettata dalla comunità

scientifica, dell’esercizio fisico come presupposto fondamentale per una vita lunga e

sana» conclude Paoli.

L’evento include anche l’incontro sportivo “Aspettando la Corri X Padova”: giovedì 27 ottobre,

alle 20.30, partendo da Prato della Valle i cittadini potrannosperimentare i benefici

dell’attività fisica della corsa e della camminataattraverso due possibili percorsi all’interno

della città, uno da 8 km e uno da 5 km. Dalle 19.30, negli stand di Exercise is Medicine

sempre in Prato della Valle, sarà inoltre possibile ottenere una consulenza personalizzata

sull’attività fisica (anche per persone con patologie) e ritirare le magliette ufficiali dell’evento

(fino ad esaurimento scorte). Sono previsti assistenza, scorta tecnica e riscaldamento pre-

corsa/camminata con personale qualificato. L’appuntamento è gratuito e non è necessaria

l’iscrizione.

La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici professionisti

dell’ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad implementare l’utilizzo della prescrizione di

esercizio nella popolazione generale e nell’ambito dei Sistemi Sanitari.

IL NORMANNO ROMANZO STORICO

DOMINUS, IL CODICE DEL DESTINO

IL FIORE DEL CARSO ROMANZO
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L’evento si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario degli 800 anni dalla fondazione

dell’Università di Padova.
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L'esercizio fisico allunga la vita

`_ 
askanews O

Iscriviti Condividi y Scarica

22 visualizzazioni 28 ott 2022

Milano, 27 ott. (askanews, - Esercizio fisico per migliorare lo stato di salute complessivo e per superare le patologie croniche che, inevitabilmente, si

verificano con I avanzare dell età. E questo il messaggio forte e chiaro che giunge dalla tre giorni del 10mo Congresso della European Initiative for

Exercise in Medicine. L evento è stato voluto ed organizzato da Exercise is Medicine - EIM Italy, sotto I egida del Dipartimento di Medicina, in

collaborazione con Motore Sanità.

II congresso, che si concluderà il 29 ottobre. si svolge presso l'Orto Botanico di Padova e vede la partecipazione di relatori di alto profilo nazionale ed

internazionale.

II focus è proprio quello di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i benefici dell esercizio fisico in diverse condizioni fisiologiche e

patologiche, spaziando dalla valutazione funzionale fino alla prescrizione e somministrazione di esercizio fisica individualizzato e adattato.

Andrea Ermolao, professore associato dell Università di Padova, responsabile Unità operativa complessa Medicina dello sport e dell esercizio, ne

spiega l'importanza: 'L'esercizio fisico- sottolinea Ermolao - é stato evidenziato da tutte le ricerche scientifiche essere una terapia per soggetti con

patologie croniche che possono essere curate con i farmaci, ma I esercizio fisico può dare un importante aiuto nel ridurre sia la morbidità, la gravità

della patologia, qualche volta anche per curarla, sia quando questa sí è già sviluppa ma anche come prevenzione. Questo congresso si tiene proprio a

questo scopo: per diffondere questa coscienza nella popolazione ma anche nella classe medica e nei sanitari perché I esercizio fisico deve essere

considerato una vera e propria terapia e deve essere utilizzato regolamento nella pratica clinica".

Attenzione, però, a non esagerare, per ogni soggetto esiste una modalità di esercizio fisico adeguata, "Le evidenze ci dicono che se un soggetto è

sano - prosegue Ermelao - I agonismo e lo sporto fa molto bene, se però ci sono condizioni cliniche presenti I esercizio va limitato e va adattato alle

condizioni per evitare che ci possano essere degli effetti collaterali perché I esercizio è sicuramente benefico ma potenzialmente può creare dei

danni'.
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Come dicevano ì latini est modus in rebus , quindi meglio non strafare ma attenersi a una tabella di marcia moderata. "Le evidenze scientifiche

trasformate in indicazioni da parte dell Oms affermano che ogni individuo dovrebbe svolgere almeno 150-300 minuti alla settimana di esercizio fisic

a intensità moderata, prevalentemente aerobico ricordando per soggetti adulti e anziani che anche esercizi di forza sono importanti per il

mantenimento della forza muscolare, della salute e della funzione fisica".

Come evidenzia anche Daniel Neunh.auserer, ricercatore del Dipartimento di Medicine Università di Padova Medicina dello sport e dell esercizio fisici

fare moto é quasi una prescrizione medica: " Lesercizio fisico non è solo uno strumento importante per la prevenzione primaria - spiega- ma anche

come mezzo terapeutico per tante patologie croniche infatti noi lo stiamo usando come una vera e propria pillola che prescriviamo ai pazienti con

patologie croniche. Facciamo prima della valutazioni funzionali e poi facciamo questa prescrizione medica che ha un impatto molto importante stilli

loro vita".

La conferenza è principalmente (ma non esclusivamente) rivolta a medici ed altri professionisti dell ambito sanitario e a chinesiologi e mira ad

implementare l'utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione generale e nell ambito dei Sistemi Sanitari.

Mostra meno

® Video correlati Dal vivo Caricamenti recenti Guardati
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HOME  SPORT  Attività fisica, toccasana per vivere in salute e grande alleata per affrontare
le malattie del secolo

Attività fisica, toccasana per vivere in
salute e grande alleata per affrontare
le malattie del secolo
 Ottobre 26, 2022   Sport

Closeup of happy young couple holding each other on the beach

L’attività fisica fa bene alla salute, è un concetto che si è bene affermato fra la

gente, che ha compreso i suoi benefici, grazie soprattutto alle campagne di

promozione e di sensibilizzazione dell’attività fisica diffuse sul territorio nazionale.

Ma attività fisica non significa solo vivere in salute e più a lungo.

Di fronte a malattie croniche, essa è in grado di far fare passi avanti grazie, per

esempio, alla salute digitale. Di questo e non solo, si parlerà a Padova, da giovedì 27

a sabato 29 ottobre, al X Congresso della European Initiative for Exercise in

Medicine, l’iniziativa sanitaria globale gestita dall’American College of Sports Medicine

(ACSM) che si prefigge di rendere la valutazione e la promozione dell’attività

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Ottobre 26, 2022 ] Attività fisica, toccasana per vivere in salute e grande CERCA …

CERCA …
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fisica uno standard nell’assistenza sanitaria. Location d’eccezione l’Orto botanico.

“Exercise is Medicine” si impegna a promuovere lo sport per il mantenimento di una

salute ottimale, considerandolo parte integrante nella prevenzione e nel trattamento di

molte condizioni mediche. L’evento, che si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario

degli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova, è principalmente (ma non

esclusivamente) rivolta a medici professionisti dell’ambito sanitario e a chinesiologi e

mira ad implementare l’utilizzo della prescrizione di esercizio nella popolazione

generale e nell’ambito dei sistemi sanitari. L’evento è organizzato da Exercise is

Medicine – EIM® Italy, sotto l’egida del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con

Motore Sanità. Il Professor Andrea Ermolao, Direttore dell’UOC di Medicina dello

Sport e dell’Esercizio, è organizzatore del Congresso e responsabile putativo di

Exercise is Medicine Italy.

Saranno tre giorni di confronti, discussioni, presentazione di studi e sono

coinvolti i massimi esperti a livello nazionale e internazionale. Le tre giornate, che

saranno suddivise in sessioni, saranno di alto livello scientifico sia dal punto di vista dei

relatori coinvolti sia dei contenuti che verranno portati nei tavoli di lavoro. Verrà

affrontato lo sport in medicina da diverse prospettive: dalla valutazione

dell’implementazione dell’attività fisica nei contesti sanitari, agli aspetti finanziari

degli interventi di attività fisica da un punto di vista medico ed economico;

dall’allenamento adattato all’esercizio come terapia a bersaglio molecolare per le

malattie croniche, al monitoraggio con sensori e salute digitale nel diabete, fino

all’implementazione e l’impatto di Moving Medicine (risorsa di e-health per la

promozione dell’attività fisica), l’allenamento per i pazienti affetti da obesità; gli

esercizi per i pazienti affetti da cancro, i rischi e i benefici degli interventi di

esercizio clinico in montagna. E si parlerà anche dell’immersione in apnea e con

autorespiratore per i pazienti con malattie croniche, dell’interazione tra dieta,

alterazioni genetiche ed esercizio fisico sui fattori di rischio cardiovascolare

negli adolescenti, nonché del ruolo del movimento negli anziani.

E ancora: temi e questioni aperte ai quali gli esperti cercheranno di rispondere: come

viene affrontata la medicina dello sport e dell’esercizio fisico in Europa; quali sono i

progressi dell’ultimo decennio; come impattano le condizioni ambientali sullo sport; qual

è la prospettiva europea futura per gli specialisti dell’esercizio fisico in ambito sanitario.

Roberto Vettor, direttore del Dipartimento di Medicina (DIMED) dell’Università di

Padova e membro di EIM Italy spiega gli obiettivi di questo congresso: «Grazie al

contributo di relatori di alto profilo nazionale ed internazionale, il congresso si prefigge

di diffondere le evidenze sempre più cospicue riguardo i benefici dell’esercizio fisico

in diverse condizioni fisiologiche e patologiche, spaziando dalla valutazione

funzionale fino alla prescrizione e somministrazione di esercizio fisico individualizzato

e adattato».

Esercizio fisico, alleato della prevenzione ma non solo, secondo Antonio Paoli,

prorettore al benessere e allo sport dell’Ateneo patavino. «Sappiamo bene, da

anni, che l’esercizio fisico è un pilastro fondamentale nei piani di prevenzione ma

anche, e questa è una consapevolezza più recente, uno strumento fondamentale

nella terapia delle malattie croniche non trasmissibili». E ancora: «L’Università di

Padova è particolarmente lieta di poter ospitare questo evento all’Orto botanico;

l’attenzione al benessere, agli stili di vita sani e all’esercizio fisico come componenti

fondamentali della salute per tutta la comunità accademica è infatti uno dei punti

caratterizzanti dell’attuale governance di Ateneo. Non a caso la rettrice Daniela Mapelli

ha fortemente voluto un prorettorato dedicato proprio ai temi del benessere e dello

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Manage consent

 ATTIVITÀ FISICA BENESSERE

CORSA/CAMMINATA “ASPETTANDO LA CORRI X PADOVA” SALUTE SANITÀ SLIDE

SPORT

TOCCASANA PER VIVERE IN SALUTE E GRANDE ALLEATA PER AFFRONTARE LE MALATTIE DEL
SECOLO

 PRECEDENTE
Immigrazione, più benefici
ricevuti che diritti garantiti

L’INTER VINCE IN
RIMONTA CONTRO
L’HELLAS. TRE RETI
DELL’UDINESE AL
VENEZIA

RE-START I GIOVANI E
LA CHIESA LOCALE IN
ASCOLTO

Torna Spiagge e Fondali
Puliti, la campagna di
Legambiente dedicata
al monitoraggio e alla
pulizia dei rifiuti

sport, dimostrando una grande capacità di visione e di innovazione. Questo congresso

internazionale si inserisce nella visione, ormai pienamente accettata dalla comunità

scientifica, dell’esercizio fisico come presupposto fondamentale per una vita lunga e

sana» conclude Antonio Paoli.

Occhi puntati anche alla corsa/camminata “Aspettando la Corri X Padova”, l’incontro

sportivo che dà appuntamento giovedì 27 ottobre alle 20,30. La partenza è prevista

da Prato della Valle. I cittadini potranno sperimentare i benefici dell’attività fisica della

corsa e della camminata attraverso due possibili percorsi in città: uno da 8 chilometri e

uno da 5 chilometri.

Sempre in Prato della Valle, dalle 19.30, negli stand di “Exercise is Medicine”, sarà

possibile ottenere una consulenza personalizzata sull’attività fisica (anche per persone

con patologie) e ritirare le magliette ufficiali dell’evento (fino ad esaurimento scorte).

Sono previsti assistenza, scorta tecnica e riscaldamento pre-corsa/camminata con

personale qualificato.

L’appuntamento è gratuito e non è necessaria l’iscrizione.
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SANITA': GLI AWENIMENTI DELLA Radiocor:
SETTIMANA

EVENTI E CONFERENZE STAMPA MARTEDI' 25 ottobre

Nessun appuntamento in agenda.

MERCOLEDI' 26 ottobre   - Nessun appuntamento in

agenda.

GIOVEDI' 27 ottobre   - Padova: 10 Congresso delta European

Initiative for Exercise in Medicine, evento organizzato da Exercise is Medicine -

EIM Italy. Presso l'Orto Botanico. I lavori proseguono fino al 29 ottobre.

VENEROI' 28 ottobre   - Nessun appuntamento in agenda.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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NEWS EVENTI

Correre a Padova per promuovere il movimento come
medicina

Il potere dell'esercizio e dello sport sono come una medicina, ed Exercise is Medicine lo vuole dimostrare con una 8 e una 5k nella
splendida Padova

Tempo di lettura: 1 min.
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IL bello della corsa e dell’attività sportiva è che funzionano sia per avere una buona forma  sica, sia
per recuperare quando, per qualche motivo, non siamo in condizioni ottimali avendo so erto
patologie.

In quest’ottica e per promuovere il movimento sempre e comunque, in occasione del congresso internazionale
Exercise is Medicine – che si terrà a Padova tra il 27 e il 29 ottobre presso il magni co Orto Botanico patavino
– si terrà una corsa.

Quando?

Il 27 ottobre alle 20.30, con partenza dal magni co Prato della Valle (molto vicino all’Orto Botanico) e in
collaborazione con Corri X Padova, si terrà la “Aspettando la Corri per Padova” con Exercise is Medicine Italy,
una corsa con percorsi da 8 e 5 km con pacer dedicati, ma che è anche possibile a rontare camminando. Lo
scopo è sensibilizzare riguardo all’importanza del movimento per assicurarsi un ottimo stato di salute, e di
farlo divertendosi e correndo nella stupenda Padova.

E inoltre

Ancora più interessante – se possibile – è che dalle 19.30 in poi sarà possibile parlare con esperti presso gli
stand di Exercise is Medicine per avere consulenze sull’attività  sica anche in caso di patologie. Sarà inoltre
possibile ritirare le magliette gratuite dell’evento,  no a esaurimento scorte.

Per riassumere:
Giovedì 27 ottobre, dalle 19.30 in Prato della Valle a Padova, c’è “Aspettando la Corri per Padova” con
Exercise is Medicine Italy.
Segnato?

(Photo by Stefano Intintoli on Unsplash)
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