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concetto medico, che individui nell'esercizio fisico una vera e propria
medicina, per diverse e numerose patologie, da prescrivere esattamente
come un farmaco. "L'expertise che l'Istituto, fin dalla sua fondazione che
messa a disposizione della popolazione, sia di quella che attualmente pratica

presidio di cura. Ho voluto fortemente questo progetto -spiega il Prof.
Antonio Spataro, Direttore dell'Istituto di medicina e scienza dello Sport di
vocazione stessa dell'Istituto. Un'iniziativa che, dal punto di vista scientifico
alla situazione sanitaria in cui si trova il nostro Paese".
TROPPI SEDENTARI
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sportiva sono 24 milioni i cittadini (il 42% della popolazione) che non

produce effetti positivi non solo nella prevenzione delle malattie come
dimostrato da numerosi studi scientifici, ma gioca un ruolo importante anche
per quei soggetti che hanno avuto patologie gravi come sindrome coronarica,
infarto del miocardio o sono portatori di pacemaker o defibrillatori
tutti gli effetti un farmaco e i medici devono prescriverlo. `Riflettori su:
professionali sanitarie diverse. Il primo appuntamento 'Quando il cuore
ricomincia a correre' riporta i risultati di un progetto di riabilitazione
cardiovascolare in pazienti anziani portatori di pacemaker o defibrillatore
automatico.
GRANDI RISULTATI

Il protocollo concordato tra il prof. Massimo Santini
Il Cuore di

Roma - Onlus e il prof. Alessandro Biffi, responsabile del servizio di
compresa tra 60 e 85 anni che si sono esercitati continuativamente sotto il

questo progetto certifichi l'apertura dell'Istituto di medicina e scienza dello
esperienze e di competenze con altri organismi sanitari. I prossimi

giovani, e all'importanza dell'approccio integrato tra corretta alimentazione
ed esercizio fisico.
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