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L'evento

di Luigi Ripamonti
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Non solo Covid in
sé e per sé al Tem
po della Salute di
quest'anno, giun
to alla sua secon
da edizione.
Stefano Erzegovesi Gabriella Fabbrocini Emanuela Fanelli Robin Foà
Luca Foresti Massimo Galli Maria Chiara Garassino Antonio Gaudioso
Il 131415 novembre, in strea
ming su Corriere.it, su twww.il
tempodellasalute.it esui canali
social afferenti al Corriere della
Sera chi vorrà potrà accedere a
una ricca offerte ditematiche,
trattate con alcuni fra i più autore
Milioli
RossellaNappi
NappiAnita
AnitaPallara
PallaraAlan
Alan Pampallona
Pampallona Angelo
Angelo Pan
Rezza
voli esperti, che non verteranno Giulia
Milioli
Rossella
Pan Patrizia
PatriziaPopoli
PopoliDavid
DavidQuammen
QuammenGianni
Gianni
soltanto sulla pandemia, nella
consapevolezza che quest'ultima
non ha cancellato gli altri proble
Benessere
mi di salute, casomai li ha esacer
bati proprio perché in gran parte
Dedicate albenessere insenso
ha costretto malati e strutture sa
molto "serio" saranno sessioni in
nitarie aporli in secondo piano
cui si parlerà di sonno, con parti
davanti all'emergenze che da feb
colare riferimento alle apnee not
braio, con ilparziale intervallo
turne, e di esercizio fisico, con fo
dell'estate, attanaglia il nostro Pa
cus sulla corsa, che da normale
ese, come tutto il resto del mondo.
jogging si trasforma talora, sotto
Come vuole la parola chiave scelta
le ali di un entusiasmo eccessivo,
ticati perché "non si lamentano troppo rapidamente in maratona,
quest'anno per la manifestazione,
cioè "ricordare", non saranno di
mai" equando ci si accorge che con il rischio che lo sport invece di
soffrono spesso ètroppo tardi. I far bene faccia male, a cuore e arti
menticati problemi che magari
reni, sono anche uno dei "bersa colazioni. Il benessere infine deve
non riguardano un grande nume
gli" del diabete, a cui sarà dedica essere garantito alle donne anche
ro di persone ma comportano
ta una sessione con uno sguardo con l'arrivo della menopausa.
grandi problemi p er chi ne è col
sulla possibilità di parlare davvero
pito: per esempio la Sma, o le mie
Virus e batteri
di pancreas artificiale.
lodisplasie, per citarne solo due.
Così come non saranno trascurati
A Covid in senso stretto sarà riser
vato l'incontro dichiusura della
i diritti di chi soffre di malattie au
prima giornata, con alcuni dei
toimmuni, come l'artrite reuma
maggiori esperti che in questi me
toide, oppure vivono gravati dalla
si abbiamo imparato a conoscere.
minaccia della fragilità ossea. Op
Una riflessione verterà su come in
pure ancora sono colpite da forme
questa emergenza sia stato possi
gravi di infiammazione che pos
bile conciliare urgenza di trovare
sono riguardare l'apparato respi
nuove cure e garantire allo stesso
ratorio e la pelle.
tempo la loro sicurezza. Ma in te
Comunicazione
ma di infezioni ci sono altri due
grandi capitoli che non vanno di
Né saranno negletti argomenti
trasversali, come quello della co
menticati: il problema sempre più
municazione, quella sì a volte ne
importante della resistenza batte
gletta, fra medici e pazienti.
rica e quello dell'Hiv.
Ai pazienti sarà data poi voce
direttamente attraverso le loro ri
sposte a un sondaggio indetto da
Quando e dove
Corriere.it sulla gestione delle pa
tologie croniche durante lapan
Il 131415 novembre
demia. Le loro opinioni arrivate
sul sito Internet del Corriere della
tutti gli eventi
Sera saranno analizzate in un in
su Corriere.it
contro dedicato insieme a medici,
amministratori erappresentanti
Quest'anno, nel rispetto dei
dei malati.
criteri di sicurezza imposti
Cura e prevenzione
dalla pandemia di Covid19 Il
Tempo della Salute si svolgerà
Ai tumori saranno dedicati diversi
interventi, alcuni legati agli effetti
senza la presenza di pubblico
della pandemia sugli screening,
in sala. Tutti gli incontri
altri più segnatamente alle nuove
saranno però visibili in diretta
prospettive, sia nel caso di tumori
streaming su Corriere.it e su
solidi, come per esempio quello
www.iltempodellasalute.it,
del seno, sia ematologici, come
nonché sui canali social
nel caso della leucemia linfobla
afferenti al Corriere della Sera.
stica acuta.
Successivamente gli eventi
rimarranno disponibili sulle
Reni e pancreas
medesime piattaforme
Un'attenzione speciale sarà dedi
cata ai reni , organi spesso dimen

Tempo della Salute
Iprotagonisti

Moltissimi gliospiti della seconda edizione
organizzata da CorriereSalute. Clinici,
ricercatori, ma anche scrittori, registi, attori,
tutti impegnati per un'informazione di servizio
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Prevenzione
Uno spettacolo
teatrale sull'Hiv
pensato per i giovani

Ogl. In cNu,ura della giornata a d Temp0.,...,
SalUle•.alf 0'1! 18.30. andrlllnSUo"""';,i -•"'
spen,,a,lotntrale che racront• le stOO" • - ·
che hamo dedsO di narra<e la lorO
di
sieropo5HMtà ... Hl,,. Un•assooazion" di
Y04(rtarlato di TOl1no. A,o:)balenO Aid5 ()dv. ha .

sce11Ddlascr,ltar1ee~ln~~oc.on~
commento di psia>I08I. ar,tr0p()I08I. sesSUol<>lllmedld. La a,r,,pav,la TealJO
ha
trasformato le storie In -
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"""'dello spett,,c.okl ha
<i preo<lUI'""° di

=olgerl(IO
rag,,n>I•
pertormanc.e ventsse

ve<Jerlo L ~
a,1o<0 che In

Bold. hanno
preY~
vista da molli
vo1U1
scook' stJl)('flo(I. coetanel del
t , os, Jnizlal• una sfida che dura

P'"""';;;,·6.;.,,..parlare al ,agaul di Htv e di

c,rma4

awaversD la voce di chi ha rftv.

, ~AAVIH,.,1-,, 11·•

- - --- - --- -- -- --- - - - - -- ---: · ..· · · ·ultali
Oggi a «Il Tempo della Salute» verranno presentati e ~st·ussi !ns•.
di un sondagmo
a cui hanno nspo·sto oltre 2.700• difficili'
letton su Cornerc.1l
.
l':,·
· della panderrua
a proposito della gl'Stione dei pazienti durante 1
mesi

IL 2020 VISSUTO
DAI MALATI CRONICI
éi1 iiin-lllieitoni-

L

e dltncoltà vls8Ute dal
malati cronici In tempo
di Covld, Il ruolo del
medici, l'efnclem.a del I
aervtzl. Sono alcuni del temi I
11\1 cui si sono eApressl oltre
2.700 lettori attraveBO li sondaggio proposto da Corrfere. lt In collaborazione con
l'Associazione Perlpato. Oggi
alle 12.30 al Tempo della Salute ne verranno dl8cussl I rl8UI·
ta!l con Luca Degani, presi•
dente di Uncba Lombardia
(Unione Nazionale J811tuzlone
Assistenza Sodale e Soclo-Sanltarla), Antonio Gaudioso,
segretarlo generale di Clttadl·
nanzattlva e Sergio Barar!,
presidente dell'B&sodazlooe
Perlpato e docente di Me•
dlclna Interna all1Jnlvereltà degli Stil·
di di Milano.
SI trJtta della
seconda tappa di un percoB<> Iniziato nel
2019 per capire li rapporto tra
clttadlnl e lstltuzlool pubbll·
che e private che si occupano
di prevenzione e cura. Inevlta·
bUe, quest'unno, ll tOCIIS sul·
l'Impatto dell'epidemia nelle
vite del malati.
DI coronavtrus si è parlato
anche Ieri, nel giorno di aper•
tura dell'evento In diretta strc·
amlng (oggi gli appuntamenti
continuano sempre su Come·
re.li e lltempodellasalu·
te.ft).«GII ultlml dati mostra·
no un miglioramento - ha
commentato li vtcemlnlstro
alla Salute Pierpaolo SUerl -.
Se u trend verrà confermato,
wrrà dire che le mtsure messe In atto tunztonaoo». Non

Protaaonllte. protaaonlltl
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!'atteggiamento della popola·
zlone nel confrootl del personale sodo-sanitario. «Preoc·
cupa U riscontro del cittadini
- ha detto Hararl-, la ra&se·
gnazlone, la mancanza di sostegno». Da qui U messaggio
lanciato da Massimo Galli,
primario di·Malattie ln!ettlve
al Sacco di MIiano: «li vero appello è quello di tomaze alla
soUdarletà che c'e,J a mano,
perché le cose non sono di•

Dimenticare per poter ragionare
Q!Jando la memoria prodigiosa è una condanna
ore15.30

gg1 oTempo della Salute propo·
ne uo appuntamento dal titolo
paradossale: «Ricordarsi di dimenticare». Un ossimoro apparentemente privo di senso. In realtà è davvero fondamentale dimenticare per
poter condurre una vlla normale e
awrc una mente In grado di operare
associazioni e sintesi, In oltre pnroledf
· tonare La prova la temlscono ·
1casi ~tudlatl In neurologia di pa·
ztentl affetti dalle cosiddette slndro~I
i ennnestiche, cioè condizioni per e
~all si viene costretti o rcgtStrarearl, tutq 1 ro azioni e a oon •!IO care»
te le n l iIoutlll. Situazioni che hllll·
mal quò :ravallcato l'ombllo stretta·
no per
t!DCO e che hanno lntcres·
mente se Ien
raturn e u cinema.
sato unchc la lette ta ontsta del racPer esempio, 11 pro rt~so di Jorge LU·
conto runes Il memo
'
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Pres. Fafri811e Sma

dlmloul&ce, almeno per ora,
la pressione sugli ospedali.
«Non cl aspettiamo un calo
del ricoveri nel breve periodo
- è la testlmoolanza di Sergio Barar!, primario al San
Giuseppe di Milano-. Le nostre corsie sono già piene, soprattutto I reparti di pneumologia, di malattie Infettive e le
terapie semi-Intensive•. DI·
versamente dal primi mesi
dell'emergenza, è cambiato

_....,..

Olrettore_..Nla

1s Borges è OD contadino caduto da cavallo che dopa un trauma alla testa
non r!u&cl plu a dimenticare nulla. Al
cinema uno degli esempi più noti di
una condizione stmlle è descritto nel
mm Raln Man, Interpretato da Dustln
Bottman e Ispirato a una persona realmente esl>tlta.
Dell'argomento parleranno ogg1 a
partire dalle 15,30 li neurochirurgo
Giulio Malru,che ha appena pubblicato li libro Le età della mente (Sollcrioo) e Il rcgtstu Pupi Avuti, che sar:i Interpellato anche sul ruolo della dlmeollmnza e della memoria, soprat tutto nutoblograrlca, nella produzione
ctnemutogmncu. A condurre l'im·on•
tro sari1 Danilo di Diodoro, a sua volta
pslchlatrJ oltre che collaborutorè di
Corriere Salute.

t·
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lnfettlvologo
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ganizzazione,,. Non per que-

Neurochl""ll"
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otr.centrorarmactlss

verse, avremo terrlblll setti•
mane davanti a no!,,.
Uoa luce In fondo al ttomel
si accende grazie al rapidi
progressi COD I candidati vaccini. Per Sergio Abrlgoaol,
lmmODologo, è «quasi sicuro
che all'lolzlo del prossimo anno oe avremo qualcuno». SI
discute In queste settimane
del plaol orgaolzzatlvl per la
loro distribuzione. Osuccesso
e la possibilità di proteggere

vaste !asce di popolazione saranno determinati non solo
dall'efficacia del nuovi preparati, ma anche dalle modalità
dl ronse,vazlooe delle dosi.
Un'altra «arma» su cui si
pontava molto per combattere Uvirus e che Invece al momento non sta foozlonando a
dovere è l'app Jmmuol. Aquesto strumento e alle poteozlalltà della tecnologia In ambito
sanitario è stato dedicato Il
quarto Incontro dl Ieri. Cosa
abbiamo hnparato dal problemi emersi coo Jmmool? «Che
oe8SUD progetto tecnologico
è avulso dall'organlzzazlooe
umana che le sta attorno ha risposto Luca Foresti, ad
del centro medico Saotagostlno che ha cootrlbulto a sviluppare l'applicazione-. Oggi tocchiamo coo mano li
malfoozlooameoto di tale orsto Udigitale va demoolzzato,

anzi. «Sta producendo uo
cambiamento epocale,, ha affermato U teologo Paolo Beoaoti, sebbene In Italia manchi ancora una adeguata cultura di gestione delle banche
dati per Interessi geoerall, secondo gli esperti.
La tecnologia potrebbe aiu·
tare a sciogliere un altro dei
nodi del sistema sanitario dl
cui si è parlato ièrl, quello del·
la mancata aderenza del ma·
lati alle terapie prescritte.
Strumenti digitali possono
tornare utlll sia, come già avviene, per ricordare al pazienti quaodo e come prendere I
farmaci, sia per supportare I
medici di famiglia oel mool·
toragglo delle medicine assunte. Ma restano !oodameo·
tali gli Interventi di educazione terapeutica del dttadlol.

EpldernlololJ>

Tutti gli Incontri
~i P?Ssono seguire
in diretta streaming
su iltempodellasalute.it
e su Corrlere.it

C~IISVWATA

L'accelerazione sui nuovi rarnici

La necessità di conciliare urgenza e sicurezza
all'Inizio della pandemia si è Invocato t'arrivo al più presto di
terapie efficaci per contrastare
gli effetti del corooavtrus e natural

D

mente, di un vaccino conÌro Sars:

CoV-2. C'è stata, e c·è ancora, molta attesa e urgeo,.a perché le soluzioni arrivino il prima possibile. E c'è stato anche uo formidabile numero di
proposte di cure di pretesa elHcacla
eh~ h~nno trovato spazio, talvolta
mo to ampio, sulle pagine della stam
pa •laica,,, nel pro
sul socia! network grammi televlslvl,
screvagllate secona~-ancora di esnall e necessart d
cnsmJ tmdlzlotit selentlflc-J. a pane della comuniFra molte corse In avantt
!rollo cl sono stati erò scn,.a conIn cui la rapldllà si~ a anche esempi
rispetto clel criteri det~i~mdaplagnata al
metodo

scientifico e dalle lodlspensablll veri·
ftche di efficacia e slC11reZ2a. La ricerca
In campo farmacologico e vacdoale
ha dato l'lmpresslooe di UD cambio di
passo lnedllo. Ma come è stato possl·
rUe Quando si sa bene che OD 0\10\0
annaco, 0 UD nuovo vaccloo richle·
aonllmrndlsperlmeotazlottl prima
m • re
essi lo commercio? Co·
e e possibile far andare d'accordo
urgenza e approprlatezza> È solo un
~~~~en;a di •~urocratlz~zlone? DI
Sai O s parlcra oggi a n Tempo della
u:,, alle 16,30, Insieme a Nicola Ma=~~~ettore generale dell'Agenzia
Po
cl Farmaco (Alfa) e a Patrizia
pc~I responsabile Centro Nazionale
ca e clln:~e~ 1~ val~tazlooe precliolpcriore di Sanità. nnacl all1stltuto su-

~f:C
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CRONACHE
t,:mntologia

Ol'lllUO

/1. r(l('Clll di cellule
1rw1slbill

rl{'lla leucemia

(i)

lmdlllrumortdel-.1tlncul II IOIIOMIIIMI
1miatori~llfllNMCM910fWMMID
afarche ~~ nosln, l'MM,.,. MMQfflNI
IWl>blnlka IIC\llll, Delt'• ~ Il p!lrter•
oa1 • oM 19mt>Odelta Sllk119• a.. l UO IIUltme
l i i ~ Aobln l'Ila, dl!Wllo!W citi Centn>
di En1ftlolotllil citi Polkllnlco Umberto I• do<etn
di EmnlOIOlla nH'UntventtA L• 5aptenrn cli nomi,
cho propilodl .-"9.
uno degli ftU\OII
di un h11PMan1e arudto pubblkMO 11~ pre1111toeo

,,.1o

Nflw ~ .IDuma4 al MldlriltlU qllNIO
.SRr• l'occllaloM1itr inqulldflll
la fflllllottla Ila In campo ptdllltrk:o 11111 rwll'lldul!D.
per Mklllr1119 Ilnltlamentl dtsponlbtll OQI
t lltf 1pttp19 qual. li llfltol'IO ltftiplUllco
che Cllll pub venlfl JllOIINIIIIIID. SI lflltlher1\
llllChe N. "'quali CMI. poallbtle lpotlnare

~

di ,.,. ft m,no della ti.ntol"8plA, loccando

lnott19 t t - citi ltnplanto di midollo
• don, Cllfl dlaponlbtll p,lma. dopo.

Resistenza agli antibiotici
Possia1no la.vtu·cenc le inani?

al pancreas artificiale?

lla parola «!nhlOM» si
-,da subito «corol\lVlrua>,
ma t'è 11n'lltn mlOlffll nel
!.'llmp<> delle l'Dllattlt lnltltlYt cht
rlgunr:da rutti noi e potrebbe
nwtw.re a rbchlo nno.•lro lllturo,
tllttmlo tonlll'e Il storia lndltlro di
clroi u n ~ . quando non
,
e&l..~no RII antlblotld. il ll

ldl■bttedl tlpo10lllll 6 meno
complicato da gatfro gra,Je olle
nuOYt ln■ullne che ronaentono
tenpla eempre più penom1lmote
ed efficaci, ma ln lururo 1111rà Ione
•poaslblle perfino «dlmentlcan1" di
tMdo: I nuOYI sent0rl per ll .
monltol'ft881o ronttnuo del lllucoslo
nel ll8ll8IM e I mlcro-lnlusoi1 per
l'lnlullna eono ~mpre più preclal,
Il punto dft lur sperare che prc■to 11 _.
~ pmlort di panc:n!us ortlOdale
per lare a meno di lllrlsce per la
-

I

ltnomtoo dclii ltSlstema blltterkl,
cioè della capadtà del bettcrl di
dl\ltntalt' «IMetlSlblll» lll'ldoot di
~ fftnnad. tì unproçesaoln
qualche mlsun Inevitabile, ma che
può e dl!YC -cootrollato In
llresa che'YCllglno messi I punto
nuovi antlblotld. A. questo sropo
slamo dllamltl a tare un ulillDO
mrrettodlquatll'mnac:leanchea
vacclnud, geeto cht contribuisce a
ridum Il «preeàone lltlet11Ya» a

hfflMe delbatterl~d. Del
tema si paderà oggi alle 9,SO ron
Fnnce9to Menlchtttl, ~ d1
Malattie lnfetthe, Ullhiersltà d1 Pisa,
1t!•

llllcemla e siringhe. Surò unn
•
IOIUllooe lper-lffll<>loglco per c:uJ
lndlvl4uare I c:andldotl più adotti.
Ma, In ■tteea che u panm!BI

Angelo Pan. direttore M111tt1e
Infettive, Ospedale di Cremona, t
Gianni Rezzo, direttore ~nzlone
del ministero della Salute.
L'lnronlro sarà pre<:tduto dft
un1ntervlsta a Davld Q.Jammen,
glomallsta e scrittore, autore del
libro Spillovtr (Adelphl).

della gllc:tmla e tenerla llOttO
artlftdlle diventi allo porlllta di
conlrollo. DI questo e di altri upettl
rutti, daJJa tecnologia srudlata per
che riguardano li diabete si parlerà
metterlo a punto nnivnno strumentl.i.t ollll! olie ore 13.30 ron Emanuele
utili onche per chi ha Il diabete di ""Biìi1, primario all'Ospedale San
tipo :1, doè n90" di tutti I pozlentl:
Raffaele e ordinarlo di
pure In chi non hn blsogno di
Bndocrlnologla all'Unhenltà Vita ln.sullna è Qnnal chiaro quanto sia
Salute di MIiano.
essenziale monitorare l'andamento

OMlflODIJDONE~TA

Benessere

Sindromi rare

Il presente e le prospettive
per chi soffre di Sma
ore14.30

'

Mptttl ptO lràmuntl rtl'Jllldll lOChe
l i i ~ che le 1«nolollt pt0 IWClll'lll offrono
di IIClflleltlM randllmtnlo della patolotl• con
m111utofl N1nJWO più JnCIII t Nllllblll
net1'1ndlvlduart anche le clllulO •lrwtllbth
nl mtcroscc,pto.

Quanto siamo vicini

A

0

Un'~PfllllCOM 111•11N1Vt111 ...
PoHlbllll• pl9Mnll tfllluleofflr1' dllNe più
moclemt llreptt lmmunololkht, Uno dflll

Diabete

Mnlnttlc Infettive

.-

I :,~

ggl alle 14,30 Il Tempo della
Saluh! &I paderà di Sma,
(atrona muscolare spinale)
ron UproreseorEugenio Memirl,
dire~ dell'Unità operattva di
Nelll'Opslcblatria Infantile del
Polldlnko Agosdno Gemelli,
Unhersllà cattoUca del Sacro cuore
e ron Anita Pal1ara, pffllidente
dell'associazione Fam.lglle Smft.
L'atiolla muscolare spinale, prima
causa d1 mortalità Infantile
g,tDedca. è una malattia
nelll'Omuscolare rara caratterizzata
dalla perdita del motoneuroni,
ovvero quel neuroni che trasportano
I segnali dal slswDa nenoso
farmaci e anche la terapia genica.,
centrale Il muscoli, ronlrollandone ma è fondamentale lndMduada alla
Umovimento. Le ronseguenze sono nascita attraverso un esame d1
una debolezza e uu'alroDa
saeenlng economlro e non
muscolare progressiva, che
lnvaslYI>, che I malati e le loro
lntaessa In particolar modo gli arti
famlglle auspicano 'l'eDgB ettettwito
lnlerlod e I musroll resphatorl.
slstemadc:amenh! su ogni neonato
Oggi per questa patologia d sono
·1n tutte le regioni Italiane.
prospettive di cura ronaete con
C l ~ illl!50N.t,TA

O

È menopausa, non un male

Ecco come la si può affrontare
on è una malattia, ma è uno , •
del passaggi della vtta ptù
temuti dalle donne. DI
menopausn e d1 tutte le
traslonnazlonl che comporta si
pada oggi alle 10,30 ron la
, prolellsoressa Rossella Nappl,
ginecologa e 8e5811qloga dell'Ircçs •
,.
:-Pollcllmro San Matteo d1 Pavia e'"- .r 9
docente d1 ginecologia e ostetricia ·
all'Unlffl'Sltà di Pavia, che aiuterà a
capire rome gestire la tempesta
ormonale e non lasciarsi sopratlare
. dal disagi che lnl:ldono non poro
sulla qualità della vita. Improvvise
vampate d1 calore, aumento di peso,
Insonnia e b:rttabllltà ~ o parte
ma che possono essett attrontad
·del «pacchetto• che qull/d rotte le
parlandone ron Il propt:lo
donne si trovano a dover gestire più
ginecologo. Eppure molte donne,
o meno Intensamente Intorno al
probabilmente per Imbarazzo,
cinquant'anni. A questi s\
anrora oggi esitano a ronfronlarlll
aggl\\Dl!Ono anche allii aspetti
ron nmedlro. Nell'lnronlro ron la
spklcevoll, roUegad al calo
. spedalJsta si attronterà anche
Dslologlro di estrogeni, che ·
questo aspetto.
rendono dltllroltosa la vita Intima
0 ~
"5CIW,TA
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Sport

Correre fa bene, ma la maratona non si improvvisa
L
o sport è una medicina. E zinne può fare più.male che

la rona, attività aerobica
eronomlca alla portata
di tutti, è una delle dlsdpllne
più praticate. Basta guardare
l'ultimo rapporto lstat sullo
sport In Italia: nel decennio
~:Mll5 I ru== sono aumentati d1 oltre Il so per cento
rispetto al dieci anni precedenti. E In questi gloml In cui
buona parte degli ltallanl è
costretta al lockdown, con I
dn:oll sportivi chiusi, In molti
si sono rhersatl nel pucbl dttadlnl per dedicarsi a una delle poche attlvltà sporti.e permesse: la ro.i:sa In solitaria.
Ma amen, non è banale. Av1e11turus1 In llfDrzl prolungad
aema un'adeguata prepua-

bene: al cuore e a tutto l'apparato muscolo-schelelrlco.
«Tutti di corsa. La maratona è per tutti?» è U tema di cui
si parlerà al Tempo della Salute oggi alle ore 17,30. Marco
Guazzi, responsabUe dell'Unità di Cardiologia Universitaria
e dello Scompenso Cardlaro
al Policlinico San Donato e
docente di cardiologia all'Unl-.ersltà di Milano Insieme con
Glanlranro Beltrami, vicepresidente delkl Federazione Italiana Medld Sportivi e Flavio
Doni, cardloloSQ e maratoneta, spiegheranno come awldllal'sl a questa disciplina che
nella sua aempUdtà nasconde
lnnwnerewill benellcL

La corsa, stimolando la
produzione di serotonina, è
un antidepressivo naturale (e
d1 questi tempi ne abbiamo
tutti bisogno), aiuta a bruciare calorie e mantiene sano
l'apparato cardiocircolatorio,
dducendo l'lnddenza di malattie cardiache. A patto cbe
non si voglia strafare cadendo
nel tranello di .olere tutto e
subito.
La gradualità è la parola
d'ordine: distanze e velocità
vanno Incrementate lentamente. All'Inizio si può optare
per una cammlnata'l'Cl01:e per
allenare Il Dslro. «Uno screening medico-sportivo prima
di dedicarsi a questa disciplina è molto Importante per

non avere brutte sorprese»
raccomanda Glantranro Bel-

trami. «Se si è costanti e si seguono allenamenti mirati si
può aITivare a rorrere una maratona nel giro di un anno
partendo dalla sedentarietà di
un divano» assicura Flavio
Doni. «L'importante è allenare Il nostro cuore senza strapazzi- avverte Marco Guazzi
- senza dimenticarsi che li

giorno più Importante non è
quello dell'allenamento, ma n
successivo». Aver cura del recupero dando all'organismo u
tempo d1 dal:Qlllstare energia
migliorerà Intatti le performance future.
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