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Covid: esercizio fisico protegge da forme più gravi
infezioni
Landi (Sigg), rischio minore per anziani più in forma

Il corretto e costante esercizio fisico anche a casa, a tutte le età e soprattutto negli anziani,

è uno scudo in più contro il virus Sars-CoV-2. L'esercizio fisico è una vera terapia salvavita

sia per ridurre il rischio di ammalarsi, che per superare al meglio dopo la malattia in caso

di contagio, tornando più rapidamente alla normalità. Lo dicono gli esperti in occasione

della pubblicazione del volume 'Muscoli in salute. La chiave del benessere a tutte le età' (a

cura di Silvia Di Maio e Federico Mereta - edizioni Gribaudo), a cui ha contribuito

Francesco Landi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), e

direttore Uoc Riabilitazione e Medicina Fisica del Policlinico Gemelli .

"Evitare la perdita di tessuto muscolare connessa con l'invecchiamento riduce il rischio di

conseguenze gravi dell'eventuale infezione, perché una buona massa muscolare favorisce

una corretta risposta immunitaria. Avere muscoli in salute accelera anche il processo di

guarigione e recupero, contrastando i principali sintomi della sindrome post Covid-19 che,

stando a una ricerca dei geriatri del Day Hospital post-Covid del Gemelli, comporta

stanchezza o affanno nell'87% dei pazienti che ne sono colpiti e che lamentano malessere

persistente anche a distanza di settimane dalla risoluzione dell'infezione".

"E' ben noto che un corretto e costante esercizio fisico a ogni età contrasta la perdita di
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forza e tono muscolare connessa all'invecchiamento, e soprattutto negli anziani, per i quali

l'attività fisica è un salvavita, perché ha ripercussioni positive sulle capacità cognitive, la

disabilità, la funzione cardiovascolare e respiratoria, il ritmo sonno-veglia. - spiega Landi- Il

ruolo centrale della massa muscolare è stato osservato anche in riferimento al Covid: gli

anziani più in forma hanno un minor rischio di progressione grave della malattia, perché

hanno un sistema immunitario più efficiente". "Chi invece è affetto da sarcopenia e

malnutrizione - prosegue Landi - ha un minor numero di linfociti T circolanti e non riesce ad

affrontare al meglio il 'superlavoro' metabolico necessario per combattere il virus".

    (ANSA).
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Pubblicato il 25 marzo 2021La scoperta sul Covid, l'esercizio fisico protegge dal
virus e accelera la guarigione

Lo studio del Day Hospital post-Covid della Policlinico Gemelli  presentato in un volume a scopo benefico per la

ricerca geriatrica

Articolo /  L'esercizio fisico come un farmaco, il test con i ferraresi Articolo /  L'esercizio fisico migliora il sesso
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Roma ‐ Il corretto e costante esercizio fisico anche a casa, a tutte le età e

soprattutto negli anziani, è uno scudo in più contro Sars‐CoV‐2. Evitare la

perdita di tessuto muscolare connessa con l’invecchiamento riduce il rischio

di conseguenze gravi dell’eventuale infezione, perché una buona massa

muscolare favorisce una corretta risposta immunitaria. Avere muscoli in

salute accelera anche il processo di guarigione e recupero, contrastando i
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principali sintomi della sindrome post Covid‐19 che, stando a una ricerca

condotta da geriatri del Day Hospital post‐Covid della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica

campus di Roma, comporta stanchezza o affanno nell’87% dei pazienti che

ne sono colpiti e che lamentano malessere persistente anche a distanza di

settimane dalla risoluzione dell’infezione. 

L’esercizio fisico è perciò un vero ‘farmaco salvavita’ sia per ridurre il

rischio di ammalarsi, sia per superare al meglio la malattia in caso di

contagio, tornando più rapidamente e meglio alla normalità. Lo

sottolineano gli esperti in occasione della pubblicazione del volume 

benefico “Muscoli in salute. La chiave del benessere a tutte le età“ ﴾a cura di

Silvia Di Maio e Federico Mereta – edizioni Gribaudo﴿, cui ha contribuito

Francesco Landi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria ﴾Sigg﴿, direttore UOC Riabilitazione e Medicina Fisica della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e docente di

medicina interna e geriatria all’Università Cattolica, campus di Roma.  Il

ricavato delle vendite sarà devoluto alla ricerca geriatrica della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

“E’ ben noto che un corretto e costante esercizio fisico a ogni età contrasta

la perdita di forza e tono muscolare connessa all’invecchiamento, e

soprattutto negli anziani, per i quali l’attività fisica è un salvavita, perché ha

ripercussioni positive sulle capacità cognitive, la disabilità, la funzione

cardiovascolare e respiratoria, il ritmo sonno‐veglia. – spiega Landi,e – Il

ruolo centrale della massa muscolare è stato osservato anche in riferimento

al Covid: gli anziani più in forma hanno un minor rischio di progressione

grave della malattia, perché hanno un sistema immunitario più efficiente“.
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Avere muscoli in salute accelera il processo di guarigione e recupero, contrastando i
principali sintomi della sindrome post Covid. E' il risultato di una ricerca condotta dal
Policlinico Gemelli.

Il corretto e costante esercizio fisico anche a casa, a tutte le età e soprattutto
negli anziani, è uno scudo in più contro il Covid-19. Evitare la perdita di
tessuto muscolare connessa con l’invecchiamento riduce il rischio di
conseguenze gravi dell’eventuale infezione da coronavirus, perché una buona
massa muscolare favorisce una corretta risposta immunitaria.

Avere muscoli in salute accelera anche il processo di guarigione e recupero,
contrastando i principali sintomi della sindrome post Covid-19 che, stando a
una ricerca condotta da geriatri del Day Hospital post-Covid della Fondazione
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Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs – Università Cattolica
Campus di Roma, comporta stanchezza o affanno nell’87% dei pazienti che ne
sono colpiti e che lamentano malessere persistente anche a distanza di
settimane dalla risoluzione dell’infezione.

L’esercizio fisico è perciò un vero ‘farmaco salvavita’, sia per ridurre il rischio
di ammalarsi sia per superare al meglio la malattia in caso di contagio,
tornando più rapidamente e meglio alla normalità. Lo sottolineano gli esperti
in occasione della pubblicazione del volume ‘Muscoli in salute. La chiave del
benessere a tutte le età’ (a cura di Silvia Di Maio e Federico Mereta – edizioni
Gribaudo), a cui ha contribuito Francesco Landi, presidente della Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), direttore Uoc Riabilitazione e
Medicina fisica della Fondazione Policlinico Gemelli e docente di medicina
interna e geriatria alla Cattolica.

“E’ ben noto che un corretto e costante esercizio fisico a ogni età contrasta la
perdita di forza e tono muscolare connessa all’invecchiamento, e soprattutto
negli anziani, per i quali l’attività fisica è un salvavita perché ha ripercussioni
positive sulle capacità cognitive, la disabilità, la funzione cardiovascolare e
respiratoria, il ritmo sonno-veglia – spiega Landi – Il ruolo centrale della
massa muscolare è stato osservato anche in riferimento al Covid: gli anziani
più in forma hanno un minor rischio di progressione grave della malattia,
perché hanno un sistema immunitario più efficiente”.

“Chi invece è affetto da sarcopenia e malnutrizione – prosegue l’esperto –
stando a dati pubblicati su ‘Advances in Nutrition’ dall’Università di San Paolo
in Brasile, ha un minor numero di linfociti T circolanti e non riesce ad
affrontare al meglio il ‘superlavoro’ metabolico necessario per combattere il
virus. In chi viene colpito da Sars-CoV-2, inoltre, si registra una perdita rapida
e spesso consistente del peso e della massa muscolare che dovrebbe essere
affrontata subito in maniera decisa”.

“I muscoli infatti si assottigliano letteralmente e si indeboliscono, lasciando
una sensazione di affaticamento che accompagna i pazienti per settimane
anche dopo la risoluzione dell’infezione.

“Dati raccolti sui nostri pazienti – aggiunge Landi – mostrano che l’87%
manifesta almeno un segnale di disagio anche una volta guariti e che i sintomi
più frequenti della sindrome post Covid-19 sono proprio la stanchezza (53%) e
l’affanno (43%), entrambi direttamente connessi alla perdita del tono
muscolare. Intervenendo rapidamente sui pazienti contagiati da Sars-CoV-2
con esercizi personalizzati, per favorire il mantenimento del tono muscolare
generale e respiratorio, è possibile un recupero migliore e più rapido”,
conclude lo specialista co-autore del volume. (Adnkronos)
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l corretto e costante esercizio fisico anche a casa, a tutte le età e

soprattutto negli anziani, è uno scudo in più contro il virus Sars-CoV-

2. L'esercizio fisico è una vera terapia salvavita sia per ridurre il

rischio di ammalarsi, che per superare al meglio dopo la malattia in caso

di contagio, tornando più rapidamente alla normalità. Lo dicono gli

esperti in occasione della pubblicazione del volume 'Muscoli in salute.

La chiave del benessere a tutte le età' (a cura di Silvia Di Maio e Federico

Mereta - edizioni Gribaudo), a cui ha contribuito Francesco Landi,

presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), e

direttore Uoc Riabilitazione e Medicina Fisica del Policlinico Gemelli .
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Il corretto e costante esercizio fisico anche a casa, a tutte le età e soprattutto negli anziani,
è uno scudo in più contro il virus Sars-CoV-2. L’esercizio fisico è una vera terapia salvavita
sia per ridurre il rischio di ammalarsi, che per superare al meglio dopo la malattia in caso di
contagio, tornando più rapidamente alla normalità. Lo dicono gli esperti in occasione della
pubblicazione del volume ‘Muscoli in salute. La chiave del benessere a tutte le età’ (a cura
di Silvia Di Maio e Federico Mereta – edizioni Gribaudo), a cui ha contribuito Francesco
Landi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), e direttore Uoc
Riabilitazione e Medicina Fisica del Policlinico Gemelli .

“Evitare la perdita di tessuto muscolare connessa con l’invecchiamento riduce il rischio di
conseguenze gravi dell’eventuale infezione, perché una buona massa muscolare favorisce
una corretta risposta immunitaria. Avere muscoli in salute accelera anche il processo di
guarigione e recupero, contrastando i principali sintomi della sindrome post Covid-19 che,
stando a una ricerca dei geriatri del Day Hospital post-Covid del Gemelli, comporta
stanchezza o affanno nell’87% dei pazienti che ne sono colpiti e che lamentano malessere
persistente anche a distanza di settimane dalla risoluzione dell’infezione”.
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“E’ ben noto che un corretto e costante esercizio fisico a ogni età contrasta la perdita di
forza e tono muscolare connessa all’invecchiamento, e soprattutto negli anziani, per i quali
l’attività fisica è un salvavita, perché ha ripercussioni positive sulle capacità cognitive, la
disabilità, la funzione cardiovascolare e respiratoria, il ritmo sonno-veglia. – spiega Landi- Il
ruolo centrale della massa muscolare è stato osservato anche in riferimento al Covid: gli
anziani più in forma hanno un minor rischio di progressione grave della malattia, perché
hanno un sistema immunitario più efficiente”. “Chi invece è affetto da sarcopenia e
malnutrizione – prosegue Landi – ha un minor numero di linfociti T circolanti e non riesce
ad affrontare al meglio il ‘superlavoro’ metabolico necessario per combattere il virus”.
    (ANSA).
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L’esercizio fisico, a tutte le età, uno
scudo in più contro il virus Sars-
CoV-2
 25/03/2021
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Il corretto e costante esercizio fisico anche a casa, a tutte le
età e soprattutto negli anziani, è uno scudo in più contro il
virus Sars-CoV-2. L’esercizio fisico è una vera terapia
salvavita sia per ridurre il rischio di ammalarsi, che per
superare al meglio dopo la malattia in caso di contagio,
tornando più rapidamente alla normalità.

Lo dicono gli esperti in occasione della pubblicazione del
volume “Muscoli in salute. La chiave del benessere a tutte
le età” (a cura di Silvia Di Maio e Federico Mereta – edizioni
Gribaudo), a cui ha contribuito Francesco Landi, presidente
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), e
direttore Uoc Riabilitazione e Medicina Fisica del Policlinico
Gemelli.

“Evitare la perdita di tessuto
muscolare connessa con
l’invecchiamento riduce il rischio di
conseguenze gravi dell’eventuale
infezione, perché una buona massa
muscolare favorisce una corretta
risposta immunitaria. Avere muscoli
in salute accelera anche il processo di
guarigione e recupero, contrastando i
principali sintomi della sindrome post
Covid-19 che, stando a una ricerca dei
geriatri del Day Hospital post-Covid
del Gemelli, comporta stanchezza o
affanno nell’87% dei pazienti che ne
sono colpiti e che lamentano
malessere persistente anche a

distanza di settimane dalla risoluzione dell’infezione”.
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ogni età contrasta la perdita di forza e tono muscolare
connessa all’invecchiamento, e soprattutto negli anziani,
per i quali l’attività fisica è un salvavita, perché ha
ripercussioni positive sulle capacità cognitive, la disabilità,
la funzione cardiovascolare e respiratoria, il ritmo sonno-
veglia. – spiega Landi -. Il ruolo centrale della massa
muscolare è stato osservato anche in riferimento al Covid:
gli anziani più in forma hanno un minor rischio di
progressione grave della malattia, perché hanno un sistema
immunitario più efficiente”.

“Chi invece è affetto da sarcopenia e malnutrizione –
prosegue Landi – ha un minor numero di linfociti T
circolanti e non riesce ad affrontare al meglio il
‘superlavoro’ metabolico necessario per combattere il
virus”.
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L’esercizio fisico, a tutte le età, uno scudo in
più contro il virus Sars-CoV-2

Grottaferrata – Raccolta rifiuti, i lavoratori
chiedono un nuovo deposito per gli
automezzi

Grottaferrata celebra Dantedì e anniversario
Venezia. Sindaco: “Usciremo forti dalla selva

 

PREVISIONI METEO

Meteo Lazio

LE ULTIMISSIME

Mattina Pomeriggio Sera Notte

Temp Min Temp Max Webcam

Giovedì 25 Marzo Venerdì 26 >>

3 / 3

    RADIOGAMMASTEREO.IT
Data

Pagina

Foglio

25-03-2021

0
6
9
7
2
0



I

giovedì, 25 marzo 2021

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Salute e Benessere »  Covid: esercizio  sico protegge da... »

Covid: esercizio fisico protegge da
forme più gravi infezioni

25 marzo 2021

828420244

l corretto e costante esercizio fisico anche a casa, a tutte le età e

soprattutto negli anziani, è uno scudo in più contro il virus Sars-CoV-

2. L'esercizio fisico è una vera terapia salvavita sia per ridurre il

rischio di ammalarsi, che per superare al meglio dopo la malattia in caso

di contagio, tornando più rapidamente alla normalità. Lo dicono gli

esperti in occasione della pubblicazione del volume 'Muscoli in salute.

La chiave del benessere a tutte le età' (a cura di Silvia Di Maio e Federico

Mereta - edizioni Gribaudo), a cui ha contribuito Francesco Landi,

presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), e

direttore Uoc Riabilitazione e Medicina Fisica del Policlinico Gemelli .

25 marzo 2021
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Covid: l’esercizio fisico protegge
da forme più gravi di infezione

ROMA – Il corretto e costante esercizio fisico anche a casa, a tutte le età e

soprattutto negli anziani, è uno scudo in più contro il virus Sars-CoV-2. L’esercizio

fisico è una vera terapia salvavita sia per ridurre il rischio di ammalarsi, che per

superare al meglio dopo la malattia in caso di contagio, tornando più rapidamente alla

normalità. Lo dicono gli esperti in occasione della pubblicazione del volume ‘Muscoli in

salute. La chiave del benessere a tutte le età’ (a cura di Silvia Di Maio e Federico

Mereta – edizioni Gribaudo), a cui ha contribuito Francesco Landi, presidente della

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), e direttore Uoc Riabilitazione e

Medicina Fisica del Policlinico Gemelli.
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“Evitare la perdita di tessuto muscolare connessa con l’invecchiamento riduce il rischio

di conseguenze gravi dell’eventuale infezione, perché una buona massa muscolare

favorisce una corretta risposta immunitaria. Avere muscoli in salute accelera anche il

processo di guarigione e recupero, contrastando i principali sintomi della sindrome

post Covid-19 che, stando a una ricerca dei geriatri del Day Hospital post-Covid del

Gemelli, comporta stanchezza o affanno nell’87% dei pazienti che ne sono colpiti e

che lamentano malessere persistente anche a distanza di settimane dalla risoluzione

dell’infezione”.

“E’ ben noto che un corretto e costante esercizio fisico a ogni età contrasta la perdita

di forza e tono muscolare connessa all’invecchiamento, e soprattutto negli anziani,

per i quali l’attività fisica è un salvavita, perché ha ripercussioni positive sulle capacità

cognitive, la disabilità, la funzione cardiovascolare e respiratoria, il ritmo sonno-veglia

– spiega Landi – Il ruolo centrale della massa muscolare è stato osservato anche in

riferimento al Covid: gli anziani più in forma hanno un minor rischio di progressione

grave della malattia, perché hanno un sistema immunitario più efficiente”.

“Chi invece è affetto da sarcopenia e malnutrizione – prosegue Landi – ha un minor

numero di linfociti T circolanti e non riesce ad affrontare al meglio il ‘superlavoro’

metabolico necessario per combattere il virus”.
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  Sport Viaggi E-Bike Salute Lifestyle News  

Covid e sport: i muscoli proteggono dal
virus e facilitano la guarigione

I muscoli proteggono dal Coronavirus e, nel caso di infezione e positività, ne facilitano la

guarigione. Cioè chi fa sport corre meno rischi di contrarre il Coronavirus e, nel

caso succeda, guarisce prima e meglio. Anche con meno conseguenze a lungo termine,

l’ormai celebre long-Covid.

Anzi, un costante esercizio fisico è una vera protezione in più contro Sars-CoV-2. Anche

l’attività motoria a casa, e a ogni età. Anche negli anziani. Sono le conclusioni a cui è giunta

una ricerca condotta da geriatri del Day Hospital post-Covid della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica campus di

Roma citata in occasione della presentazione del libro a scopo benefico “Muscoli in salute.

Redazione Salute - 26 Marzo 2021
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Tweet

La chiave del benessere a tutte le età“ (a cura di Silvia Di Maio e Federico Mereta – edizioni

Gribaudo), cui ha contribuito Francesco Landi, presidente della Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (Sigg), direttore UOC Riabilitazione e Medicina Fisica della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e docente di medicina interna e

geriatria all’Università Cattolica, campus di Roma.

Tra sport e Covid a fare la differenza è il contrasto alla perdita di tessuto muscolare, in

particolare per quanto riguarda gli anziani e la terza età. Dalla ricerca italiana emerge infatti

che avere muscoli in salute, mantenere un tono muscolare oltre che la salute

cardiovascolare e metabolica, favorisce una corretta risposta immunitaria

all’infezione da Covid. Il che può significare tanto ridurre il rischio di ammalarsi che

accelerare il processo di guarigione e negativizzazione che quello di recupero.

“È ben noto che un corretto e costante esercizio fisico a ogni età contrasta la perdita di forza

e tono muscolare connessa all’invecchiamento e soprattutto negli anziani, per i quali l’attività

fisica è un salvavita, perché ha ripercussioni positive sulle capacità cognitive, la disabilità, la

funzione cardiovascolare e respiratoria, il ritmo sonno-veglia” ha spiega Francesco Landi: “Il

ruolo centrale della massa muscolare è stato osservato anche in riferimento al Covid: gli

anziani più in forma hanno un minor rischio di progressione grave della malattia, perché

hanno un sistema immunitario più efficiente“.

E se muscoli in salute favoriscono una corretta risposta immunitaria “chi invece è affetto da

sarcopenia e malnutrizione, stando a dati pubblicati su Advances in Nutrition dall’Università

di San Paolo in Brasile, ha un minor numero di linfociti T circolanti e non riesce ad affrontare

al meglio il ‘superlavoro’ metabolico necessario per combattere il virus. In chi viene colpito

da Sars-CoV-2, inoltre, si registra una perdita rapida e spesso consistente del peso e della

massa muscolare che dovrebbe essere affrontata subito in maniera decisa” ha concluso

Landi.

Ma come fare per mantenere un buon tono muscolare, tenersi in forma e avere un sistema

immunitario più efficiente? Come dice la ricerca può bastare anche una regolare attività

motoria a casa, come negli esempi qui di seguito?

Esercizi facili da fare in giardino per tenersi in forma

I migliori esercizi cardio per iniziare a muoversi

3 semplici esercizi che fanno bene alle articolazioni

Come tenersi in forma a casa

Il programma di allenamento settimanale a casa, giorno per giorno

Credits photo: it.depositphotos.com
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L'attivià fisica contribuisce a tenere lontano le forme gravi di Covid 19

L'esercizio fisico
è un valido «scudo»
contro il Coronavirus
Lo dicono gli esperti

È uno scudo in più contro Sars-
CoV-2. Una buona massa
muscolare favorisce una
corretta risposta immunitaria

d_ unean Il corretto e costante
esercizio fisico anche a casa, a
tutte le età e soprattutto negli
anziani, è uno scudo in più con-
tro Sats-CoV-2. Evitare la per-
dita di tessuto muscolare con-
nessa con l'invecchiamento ri-
duce il rischio di conseguenze
gravi dell'eventuale infezione,
perché una buona massa mu-
scolare favorisce una corretta
risposta immunitaria. Avere
muscoli in salute accelera an-
che il processo di guarigione e
recupero, contrastando i prin-
cipali sintomi della sindrome
post Covid-19 che, stando a una
ricerca condotta da geriatri del
Day Hospital post-Covid della
Fondazione Policlinico Univer-
sitarioAgostino Gemelli IRCCS
- Università Cattolica campus
di Roma, comporta stanchezza
o affanno nell'87% dei pazienti
che ne sono colpiti e che lamen-
tano malessere persistente an-
che a distanza di settimane dal-
la risoluzione dell'infezione.

L'esercizio fisico è perciò un
vero «farmaco salvavita» sia per
ridurre il rischio di ammalarsi,
sia per superare al meglio la ma-
lattia in caso di contagio, tor-
nando più rapidamente e me-
glio alla normalità. Lo sottoli-
neano gli esperti in occasione
della pubblicazione del volume
«Muscoli in salute. La chiave
del benessere a tutte le eta» (a
cura di Silvia Di Maio e Federico

Mereta - edizioni Gribaudo), a
cui ha contribuito Francesco
Landi, presidente della Società
Italiana di Gerontologia e Ge-
riatria (Sigg), direttore Unità
operativa complessa Riabilita-
zione e Medicina fisica della
Fondazione Policlinico Univer-
sitario Agostino Gemelli Irccs e
docente di medicina interna e
geriatria all'Università Cattoli-
ca, campus di Roma.

Nel libro appena pubblicato,
realizzato con il contributo del-
la Fondazione Istituto Danone,
gli esperti raccontano l'impor-
tanza dei muscoli per la buona
salute a tutte le età e come pren-
dersene cura, per diffondere co-
noscenza, prevenzione e sane
abitudini. Il ricavato delle ven-
dite sarà devoluto alla ricerca
geriatrica della Fondazione Po-
liclinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs.
«E ben noto che un corretto e

costante esercizio fisico a ogni
età contrasta la perdita di forza
e tono muscolare connessa al-
l'invecchiamento, e soprattutto
negli anziani, per i quali l'attivi-
tàfisica èun salvavita, perché ha
ripercussioni positive sulle ca-
pacità cognitive, la disabilità, la
funzione cardiovascolare e re-
spiratoria, il ritmo sonno-veglia
- spiega Francesco Landi, coau-
tore del volume - Il ruolo cen-
trale della massa muscolare è
stato osservato anche in riferi-
mento al Covid: gli anziani più
in forma hanno un minor ri-
schio di progressione grave del-
la malattia, perché hanno un si-
stema immunitario più effi-
ciente».
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Coronavirus: esercizio �sico protegge da forme gravi di
infezione

Lo dimostra una ricerca dei geriatri del Policlinico Universitario A. Gemelli
IRCCS

26 Marzo 2021

Il corretto e costante esercizio �sico anche a casa, a tutte le età e soprattutto negli

anziani, è uno scudo in più contro SARS-CoV-2. Evitare la perdita di tessuto

muscolare connessa con l’invecchiamento riduce il rischio di conseguenze gravi

dell’eventuale infezione, perché una buona massa muscolare favorisce una

corretta risposta immunitaria. Avere muscoli in salute accelera anche il processo

di guarigione e recupero, contrastando i principali sintomi della sindrome post

Covid-19 che, stando a una ricerca condotta da geriatri del Day Hospital post-

Covid della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS –

Università Cattolica campus di Roma, comporta stanchezza o affanno nell’87%
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dei pazienti che ne sono colpiti e che lamentano malessere persistente anche a

distanza di settimane dalla risoluzione dell’infezione.

 

L’esercizio �sico è perciò un vero “farmaco salvavita” sia per ridurre il rischio di

ammalarsi, sia per superare al meglio la malattia in caso di contagio, tornando

più rapidamente e meglio alla normalità. Lo sottolineano gli esperti in occasione

della pubblicazione del volume “Muscoli in salute. La chiave del benessere a tutte

le età” (a cura di Silvia Di Maio e Federico Mereta – edizioni Gribaudo), a cui ha

contribuito Francesco Landi, Presidente della Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria (SIGG), direttore UOC Riabilitazione e Medicina Fisica della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e docente di medicina interna e

geriatria all’Università Cattolica, campus di Roma.

Nel libro appena pubblicato, realizzato con il contributo della Fondazione Istituto

Danone, gli esperti raccontano l’importanza dei muscoli per la buona salute a

tutte le età e come prendersene cura, per diffondere conoscenza, prevenzione e

sane abitudini. Il ricavato delle vendite sarà devoluto alla ricerca geriatrica della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

 

«È ben noto che un corretto e costante esercizio �sico a ogni età contrasta la

perdita di forza e tono muscolare connessa all’invecchiamento, e soprattutto negli

anziani, per i quali l’attività �sica è un salvavita, perché ha ripercussioni positive

sulle capacità cognitive, la disabilità, la funzione cardiovascolare e respiratoria, il

ritmo sonno-veglia. – spiega Francesco Landi, coautore del volume – Il ruolo

centrale della massa muscolare è stato osservato anche in riferimento al Covid: gli

anziani più in forma hanno un minor rischio di progressione grave della malattia,

perché hanno un sistema immunitario più ef�ciente. Chi invece è affetto da

sarcopenia e malnutrizione – prosegue Landi – stando a dati pubblicati su

Advances in Nutrition dall’Università di San Paolo in Brasile, ha un minor numero

di linfociti T circolanti e non riesce ad affrontare al meglio il “superlavoro”

metabolico necessario per combattere il virus. In chi viene colpito da SARS-CoV-2,

inoltre, si registra una perdita rapida e spesso consistente del peso e della massa

muscolare che dovrebbe essere affrontata subito in maniera decisa».

 

«I muscoli infatti si assottigliano letteralmente e si indeboliscono, lasciando una

sensazione di affaticamento che accompagna i pazienti per settimane anche dopo

la risoluzione dell’infezione. “Dati raccolti sui nostri pazienti – aggiunge Landi –

 mostrano che l’87% manifesta almeno un segnale di disagio anche una volta

guariti e che i sintomi più frequenti della sindrome post Covid-19 sono proprio la

stanchezza (53%) e l’affanno (43%), entrambi direttamente connessi alla perdita
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( ) ( ), p

del tono muscolare. Intervenendo rapidamente sui pazienti contagiati da SARS-

CoV-2 con esercizi personalizzati, per favorire il mantenimento del tono muscolare

generale e respiratorio, è possibile un recupero migliore e più rapido» conclude

Landi.

 

(ph: Shutterstock)
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