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La pesca allunga la vita: benefici
per la salute secondo gli esperti
Soprattutto se si è anziani. A Vasto i Giochi del Mare

Roma, 7 giu. (askanews) – Con l’amo a

pesca di salute: potrebbe sembrare un passatempo o un’attività fisica per
sedentari o pigri, invece è un vero e proprio sport che fa bene alla salute
mentale e fisica, soprattutto degli anziani. Restare infatti per qualche ora a
pescare, in riva a un fiume o al lago o sul molo di un porto, ha benefici effetti su
tutto l’organismo. “La pesca allena perfettamente la componente fisica e
quella psicologica, è un esercizio equilibrato di corpo e mente a cominciare dal
sistema di coordinamento neuromuscolare, favorisce l’ossigenazione e rilassa
la mente mettendo a stretto contatto con la natura, con ricadute positive
anche sull’aspetto cognitivo e dell’umore” spiega Francesco Landi, Direttore
dell’Unità Operativa di Medicina Interna Geriatrica, Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Associato di Medicina Interna e Geriatria
all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria. Per questo i Giochi del Mare, in corso a Vasto fino all’8
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giugno, saranno un’occasione per combattere l’invecchiamento e avviare il
progetto SPRINTT Fishing della FIPSAS, in collaborazione con il Dipartimento
di Geriatria e Ortopedia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la SIGG,
dedicato agli over 65 per valutare l’impatto dell’attività di pesca sportiva nella
prevenzione della fragilità. 

“L’iniziativa nasce per incentivare l’attività fisica ed una corretta prevenzione
attraverso la conoscenza e la pratica delle discipline sportive FIPSAS, che
comprendono anche la pesca – precisa Landi – L’esercizio fisico, non solo nei
giovani ma anche nelle persone di una certa età, è infatti essenziale per
prevenire la fragilità e la disabilità. A Vasto offriremo le valutazioni del longevity
check up (livello di attività fisica, dieta, peso, pressione arteriosa, colesterolo e
glicemia), seguite da esercitazioni pratiche secondo il protocollo SPRINTT, che
consiste nell’associare alla passeggiata per raggiungere il fiume o il lago anche
una serie di esercizi, insegnati dai nostri istruttori e da quelli federali della
FIPSAS, affinché questa attività possa diventare ancora più efficace sul piano
della prevenzione”. Il progetto SPRINTT Fishing avrà una durata di 18 mesi e si
svolgerà in diverse città italiane, tra cui Ferrara, Roma e Salerno, coinvolgendo
esperti della SIGG. 
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Uber, le corse in Italia superano i livelli pre-Covid: è +116%
Milano, 7 giu. (askanews) – Nei primi giorni di giugno le corse di Uber in Italia sono aumentate del
116% rispetto al periodo subito prima l’esplosione del Covid-19. L’allentamento delle misure
restrittive e il successo della campagna vaccinale hanno messo le ali alla società che offre servizi di…

(askanews.it)

Voto di sangue in Messico,
Obrador perde maggioranza alla
Camera

Ramazzotti e Bova celebrano il
cinema al Montecarlo Film
Festival

Grazie alla zona bianca riaprono
i Parchi di divertimento

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

Luiss Business School: le sfide
tra formazione e innovazione

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-06-2021

0
6
9
7
2
0



POLITICA

Ricci (Pd): â€œSe
nasce federazione
destre si faccia
federazione dei
riformistiâ€

POLITICA

Presidenziali PerÃ¹:
avanti Keiko
Fujimori, spera nella
vittoria

POLITICA

Sri Lanka,
inondazioni per le
piogge monsoniche:
almeno 16 morti

POLITICA

Il presidente dellâ
€™Assemblea
Capitolina De Vito
passa a FI, Tajani: â
€œSiamo partito...

NOTIZIARIO

torna alla lista

7 giugno 2021- 13:53

Ai Giochi del Mare di Vasto le valutazioni del
longevity check up
Landi (Gemelli), 'allena perfettamente la componente fisica e quella psicologica'

Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Potrebbe

sembrare un passatempo o un’attività fisica

per pigri, invece è un vero e proprio sport

che fa bene alla salute mentale e fisica,

soprattutto degli anziani. "La pesca allena

perfettamente la componente fisica e quella

psicologica - spiega Francesco Landi,

direttore dell’Unità operativa di medicina

interna geriatrica del Policlinico Gemelli

Irccs e presidente della Società italiana di

gerontologia e geriatria (Sigg) - è un

esercizio equilibrato di corpo e mente a

cominciare dal sistema di coordinamento

neuromuscolare, favorisce l’ossigenazione e

rilassa la mente mettendo a stretto contatto con la natura, con ricadute positive anche sull’aspetto

cognitivo e dell’umore". Restare infatti per qualche ora a pescare, in riva a un fiume o al lago o sul

molo di un porto, ha benefici effetti su tutto l’organismo. Per questo i Giochi del Mare, in corso a Vasto

fino a domani, sono un’occasione per combattere l’invecchiamento e avviare il progetto 'Sprintt Fishing'

della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), in collaborazione con il

dipartimento di Geriatria e Ortopedia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Sigg, dedicato agli

over 65 per valutare l’impatto dell’attività di pesca sportiva nella prevenzione della fragilità.

"L’iniziativa nasce per incentivare l’attività fisica ed una corretta prevenzione attraverso la conoscenza

e la pratica delle discipline sportive Fipsas, che comprendono anche la pesca – precisa Landi -

L’esercizio fisico, non solo nei giovani ma anche nelle persone di una certa età, è infatti essenziale per

prevenire la fragilità e la disabilità. A Vasto offriremo le valutazioni del longevity check up (livello di

attività fisica, dieta, peso, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia), seguite da esercitazioni pratiche

secondo il protocollo Sprintt, che consiste nell’associare alla passeggiata per raggiungere il fiume o il

lago anche una serie di esercizi, insegnati dai nostri istruttori e da quelli federali della FipsaS, affinché

questa attività possa diventare ancora più efficace sul piano della prevenzione”. Il progetto Sprintt

Fishing avrà una durata di 18 mesi e si svolgerà in diverse città italiane, tra cui Ferrara, Roma e

Salerno, coinvolgendo esperti della Sigg.
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Ai Giochi del Mare di Vasto le valutazioni
del longevity check up
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Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Potrebbe sembrare un passatempo o un'attività fisica per
pigri, invece è un vero e proprio sport che fa bene alla salute mentale e fisica, soprattutto
degli anziani. "La pesca allena perfettamente la componente fisica e quella psicologica -
spiega Francesco Landi, direttore dell'Unità operativa di medicina interna geriatrica del
Policlinico Gemelli Irccs e presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) -
è un esercizio equilibrato di corpo e mente a cominciare dal sistema di coordinamento
neuromuscolare, favorisce l'ossigenazione e rilassa la mente mettendo a stretto contatto
con la natura, con ricadute positive anche sull'aspetto cognitivo e dell'umore". Restare infatti
per qualche ora a pescare, in riva a un fiume o al lago o sul molo di un porto, ha benefici
effetti su tutto l'organismo. Per questo i Giochi del Mare, in corso a Vasto fino a domani,
sono un'occasione per combattere l'invecchiamento e avviare il progetto 'Sprintt Fishing'
della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), in collaborazione
con il dipartimento di Geriatria e Ortopedia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e la Sigg,
dedicato agli over 65 per valutare l'impatto dell'attività di pesca sportiva nella prevenzione
della fragilità. "L'iniziativa nasce per incentivare l'attività fisica ed una corretta prevenzione
attraverso la conoscenza e la pratica delle discipline sportive Fipsas, che comprendono
anche la pesca – precisa Landi - L'esercizio fisico, non solo nei giovani ma anche nelle
persone di una certa età, è infatti essenziale per prevenire la fragilità e la disabilità. A Vasto
offriremo le valutazioni del longevity check up (livello di attività fisica, dieta, peso, pressione
arteriosa, colesterolo e glicemia), seguite da esercitazioni pratiche secondo il protocollo
Sprintt, che consiste nell'associare alla passeggiata per raggiungere il fiume o il lago anche
una serie di esercizi, insegnati dai nostri istruttori e da quelli federali della FipsaS, affinché
questa attività possa diventare ancora più efficace sul piano della prevenzione”. Il progetto
Sprintt Fishing avrà una durata di 18 mesi e si svolgerà in diverse città italiane, tra cui
Ferrara, Roma e Salerno, coinvolgendo esperti della Sigg.
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Ai Giochi del Mare di Vasto le valutazioni
del longevity check up

Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) – Potrebbe sembrare un passatempo o un’attività fisica

per pigri, invece è un vero e proprio sport che fa bene alla salute mentale e fisica,

soprattutto degli anziani. "La pesca allena perfettamente la componente fisica e quella

psicologica – spiega Francesco Landi, direttore dell’Unità operativa di medicina interna

geriatrica del Policlinico Gemelli Irccs e presidente della Società italiana di gerontologia

e geriatria (Sigg) – è un esercizio equilibrato di corpo e mente a cominciare dal sistema

di coordinamento neuromuscolare, favorisce l’ossigenazione e rilassa la mente mettendo

a stretto contatto con la natura, con ricadute positive anche sull’aspetto cognitivo e

dell’umore".

Restare infatti per qualche ora a pescare, in riva a un fiume o al lago o sul molo di un

porto, ha benefici effetti su tutto l’organismo. Per questo i Giochi del Mare, in corso a

Vasto fino a domani, sono un’occasione per combattere l’invecchiamento e avviare il

progetto 'Sprintt Fishing' della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee

(Fipsas), in collaborazione con il dipartimento di Geriatria e Ortopedia dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore e la Sigg, dedicato agli over 65 per valutare l’impatto
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Medicina: Ucb, nuovi
dati in reumatologia
all'Eular 2021

Milano, apre Centro
prelievi Humanitas
Medical Care Bresso

All'Asco anche nuovi
dati su nivolumab-
ipilimumab, 49%
trattati è vivo a 6 anni
e mezzo

dell’attività di pesca sportiva nella prevenzione della fragilità.

"L’iniziativa nasce per incentivare l’attività fisica ed una corretta prevenzione attraverso la

conoscenza e la pratica delle discipline sportive Fipsas, che comprendono anche la

pesca – precisa Landi – L’esercizio fisico, non solo nei giovani ma anche nelle persone

di una certa età, è infatti essenziale per prevenire la fragilità e la disabilità. A Vasto

offriremo le valutazioni del longevity check up (livello di attività fisica, dieta, peso,

pressione arteriosa, colesterolo e glicemia), seguite da esercitazioni pratiche secondo il

protocollo Sprintt, che consiste nell’associare alla passeggiata per raggiungere il fiume o

il lago anche una serie di esercizi, insegnati dai nostri istruttori e da quelli federali della

FipsaS, affinché questa attività possa diventare ancora più efficace sul piano della

prevenzione”.

Il progetto Sprintt Fishing avrà una durata di 18 mesi e si svolgerà in diverse città italiane,

tra cui Ferrara, Roma e Salerno, coinvolgendo esperti della Sigg.
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Consulcesi: "In attesa accordo,
continua lotta su rimborsi a ex
specializzandi"

Farmaceutica: nasce Organon
Italia, 'al centro la salute delle
donne'

Covid: Speranza, 'Abruzzo,
Liguria, Umbria e Veneto
bianche dal 7 giugno'

Molti dei suoi studi dedicati ai
virus respiratori

SALUTE SALUTE SALUTE

SALUTE

SALUTE

SALUTE

SALUTE

2 / 2

    NOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

07-06-2021

0
6
9
7
2
0



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Ai Giochi del Mare di Vasto le
valutazioni del longevity check up

07 giugno 2021

Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Potrebbe
sembrare un passatempo o un'attività  sica per pigri,
invece è un vero e proprio sport che fa bene alla
salute mentale e  sica, soprattutto degli anziani. "La
pesca allena perfettamente la componente  sica e
quella psicologica - spiega Francesco Landi, direttore
dell'Unità operativa di medicina interna geriatrica del
Policlinico Gemelli Irccs e presidente della Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) - è un
esercizio equilibrato di corpo e mente a cominciare
dal sistema di coordinamento neuromuscolare,
favorisce l'ossigenazione e rilassa la mente mettendo
a stretto contatto con la natura, con ricadute
positive anche sull'aspetto cognitivo e dell'umore".

Restare infatti per qualche ora a pescare, in riva a un
 ume o al lago o sul molo di un porto, ha bene ci
e etti su tutto l'organismo. Per questo i Giochi del
Mare, in corso a Vasto  no a domani, sono
un'occasione per combattere l'invecchiamento e
avviare il progetto 'Sprintt Fishing' della Federazione
italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas),
in collaborazione con il dipartimento di Geriatria e
Ortopedia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e
la Sigg, dedicato agli over 65 per valutare l'impatto
dell'attività di pesca sportiva nella prevenzione della
fragilità.
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"L'iniziativa nasce per incentivare l'attività  sica ed
una corretta prevenzione attraverso la conoscenza e
la pratica delle discipline sportive Fipsas, che
comprendono anche la pesca – precisa Landi -
L'esercizio  sico, non solo nei giovani ma anche nelle
persone di una certa età, è infatti essenziale per
prevenire la fragilità e la disabilità. A Vasto o riremo
le valutazioni del longevity check up (livello di
attività  sica, dieta, peso, pressione arteriosa,
colesterolo e glicemia), seguite da esercitazioni
pratiche secondo il protocollo Sprintt, che consiste
nell'associare alla passeggiata per raggiungere il
 ume o il lago anche una serie di esercizi, insegnati
dai nostri istruttori e da quelli federali della FipsaS,
a nché questa attività possa diventare ancora più
e cace sul piano della prevenzione”.

Il progetto Sprintt Fishing avrà una durata di 18 mesi
e si svolgerà in diverse città italiane, tra cui Ferrara,
Roma e Salerno, coinvolgendo esperti della Sigg.
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Ai Giochi del Mare di Vasto le
valutazioni del longevity check up

di Adnkronos

Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Potrebbe sembrare un passatempo o un’attività

fisica per pigri, invece è un vero e proprio sport che fa bene alla salute mentale e

fisica, soprattutto degli anziani. "La pesca allena perfettamente la componente

fisica e quella psicologica - spiega Francesco Landi, direttore dell’Unità operativa di

medicina interna geriatrica del Policlinico Gemelli Irccs e presidente della Società

italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) - è un esercizio equilibrato di corpo e

mente a cominciare dal sistema di coordinamento neuromuscolare, favorisce

l’ossigenazione e rilassa la mente mettendo a stretto contatto con la natura, con

ricadute positive anche sull’aspetto cognitivo e dell’umore". Restare infatti per

qualche ora a pescare, in riva a un fiume o al lago o sul molo di un porto, ha

benefici effetti su tutto l’organismo. Per questo i Giochi del Mare, in corso a Vasto

fino a domani, sono un’occasione per combattere l’invecchiamento e avviare il

progetto 'Sprintt Fishing' della Federazione italiana pesca sportiva e attività

subacquee (Fipsas), in collaborazione con il dipartimento di Geriatria e Ortopedia

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Sigg, dedicato agli over 65 per
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valutare l’impatto dell’attività di pesca sportiva nella prevenzione della fragilità.

"L’iniziativa nasce per incentivare l’attività fisica ed una corretta prevenzione

attraverso la conoscenza e la pratica delle discipline sportive Fipsas, che

comprendono anche la pesca – precisa Landi - L’esercizio fisico, non solo nei

giovani ma anche nelle persone di una certa età, è infatti essenziale per prevenire

la fragilità e la disabilità. A Vasto offriremo le valutazioni del longevity check up

(livello di attività fisica, dieta, peso, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia),

seguite da esercitazioni pratiche secondo il protocollo Sprintt, che consiste

nell’associare alla passeggiata per raggiungere il fiume o il lago anche una serie di

esercizi, insegnati dai nostri istruttori e da quelli federali della FipsaS, affinché

questa attività possa diventare ancora più efficace sul piano della prevenzione”. Il

progetto Sprintt Fishing avrà una durata di 18 mesi e si svolgerà in diverse città

italiane, tra cui Ferrara, Roma e Salerno, coinvolgendo esperti della Sigg.
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Ai Giochi del Mare di Vasto le
valutazioni del longevity check up

07 giugno 2021

Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Potrebbe
sembrare un passatempo o un'attività  sica per pigri,
invece è un vero e proprio sport che fa bene alla
salute mentale e  sica, soprattutto degli anziani. "La
pesca allena perfettamente la componente  sica e
quella psicologica - spiega Francesco Landi, direttore
dell'Unità operativa di medicina interna geriatrica del
Policlinico Gemelli Irccs e presidente della Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) - è un
esercizio equilibrato di corpo e mente a cominciare
dal sistema di coordinamento neuromuscolare,
favorisce l'ossigenazione e rilassa la mente mettendo
a stretto contatto con la natura, con ricadute
positive anche sull'aspetto cognitivo e dell'umore".

Restare infatti per qualche ora a pescare, in riva a un
 ume o al lago o sul molo di un porto, ha bene ci
e etti su tutto l'organismo. Per questo i Giochi del
Mare, in corso a Vasto  no a domani, sono
un'occasione per combattere l'invecchiamento e
avviare il progetto 'Sprintt Fishing' della Federazione
italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas),
in collaborazione con il dipartimento di Geriatria e
Ortopedia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e
la Sigg, dedicato agli over 65 per valutare l'impatto
dell'attività di pesca sportiva nella prevenzione della
fragilità.
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"L'iniziativa nasce per incentivare l'attività  sica ed
una corretta prevenzione attraverso la conoscenza e
la pratica delle discipline sportive Fipsas, che
comprendono anche la pesca – precisa Landi -
L'esercizio  sico, non solo nei giovani ma anche nelle
persone di una certa età, è infatti essenziale per
prevenire la fragilità e la disabilità. A Vasto o riremo
le valutazioni del longevity check up (livello di
attività  sica, dieta, peso, pressione arteriosa,
colesterolo e glicemia), seguite da esercitazioni
pratiche secondo il protocollo Sprintt, che consiste
nell'associare alla passeggiata per raggiungere il
 ume o il lago anche una serie di esercizi, insegnati
dai nostri istruttori e da quelli federali della FipsaS,
a nché questa attività possa diventare ancora più
e cace sul piano della prevenzione”.

Il progetto Sprintt Fishing avrà una durata di 18 mesi
e si svolgerà in diverse città italiane, tra cui Ferrara,
Roma e Salerno, coinvolgendo esperti della Sigg.
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Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Potrebbe sembrare un passatempo o un’attività fisica per pigri,

invece è un vero e proprio sport che fa bene alla salute mentale e fisica, soprattutto degli anziani. "La

pesca allena perfettamente la componente fisica e quella psicologica - spiega Francesco Landi,

direttore dell’Unità operativa di medicina interna geriatrica del Policlinico Gemelli Irccs e presidente

della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) - è un esercizio equilibrato di corpo e mente a

cominciare dal sistema di coordinamento neuromuscolare, favorisce l’ossigenazione e rilassa la

mente mettendo a stretto contatto con la natura, con ricadute positive anche sull’aspetto cognitivo e

dell’umore". Restare infatti per qualche ora a pescare, in riva a un fiume o al lago o sul molo di un

porto, ha benefici effetti su tutto l’organismo. Per questo i Giochi del Mare, in corso a Vasto fino a

domani, sono un’occasione per combattere l’invecchiamento e avviare il progetto 'Sprintt Fishing'

della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), in collaborazione con il

dipartimento di Geriatria e Ortopedia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Sigg, dedicato

agli over 65 per valutare l’impatto dell’attività di pesca sportiva nella prevenzione della fragilità.

"L’iniziativa nasce per incentivare l’attività fisica ed una corretta prevenzione attraverso la

conoscenza e la pratica delle discipline sportive Fipsas, che comprendono anche la pesca – precisa

Landi - L’esercizio fisico, non solo nei giovani ma anche nelle persone di una certa età, è infatti

essenziale per prevenire la fragilità e la disabilità. A Vasto offriremo le valutazioni del longevity check

up (livello di attività fisica, dieta, peso, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia), seguite da

esercitazioni pratiche secondo il protocollo Sprintt, che consiste nell’associare alla passeggiata per

raggiungere il fiume o il lago anche una serie di esercizi, insegnati dai nostri istruttori e da quelli

federali della FipsaS, affinché questa attività possa diventare ancora più efficace sul piano della

prevenzione”. Il progetto Sprintt Fishing avrà una durata di 18 mesi e si svolgerà in diverse città

italiane, tra cui Ferrara, Roma e Salerno, coinvolgendo esperti della Sigg.

Ai Giochi del Mare di Vasto le valutazioni
del longevity check up
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Ai Giochi del Mare di Vasto le valutazioni del
longevity check up
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Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Potrebbe sembrare un passatempo o

un’attività  sica per pigri, invece è un vero e proprio sport che fa bene alla

salute mentale e  sica, soprattutto degli anziani. "La pesca allena

perfettamente la componente  sica e quella psicologica - spiega Francesco

Landi, direttore dell’Unità operativa di medicina interna geriatrica del

Policlinico Gemelli Irccs e presidente della Società italiana di gerontologia e

geriatria (Sigg) - è un esercizio equilibrato di corpo e mente a cominciare dal

sistema di coordinamento neuromuscolare, favorisce l’ossigenazione e rilassa

la mente mettendo a stretto contatto con la natura, con ricadute positive

anche sull’aspetto cognitivo e dell’umore".

Restare infatti per qualche ora a pescare, in riva a un  ume o al lago o sul

molo di un porto, ha bene ci e etti su tutto l’organismo. Per questo i Giochi

del Mare, in corso a Vasto  no a domani, sono un’occasione per combattere

l’invecchiamento e avviare il progetto 'Sprintt Fishing' della Federazione

italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), in collaborazione con il

dipartimento di Geriatria e Ortopedia dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore e la Sigg, dedicato agli over 65 per valutare l’impatto dell’attività di

pesca sportiva nella prevenzione della fragilità.

"L’iniziativa nasce per incentivare l’attività  sica ed una corretta prevenzione

attraverso la conoscenza e la pratica delle discipline sportive Fipsas, che

comprendono anche la pesca – precisa Landi - L’esercizio  sico, non solo nei

giovani ma anche nelle persone di una certa età, è infatti essenziale per

prevenire la fragilità e la disabilità. A Vasto o riremo le valutazioni del

longevity check up (livello di attività  sica, dieta, peso, pressione arteriosa,
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colesterolo e glicemia), seguite da esercitazioni pratiche secondo il protocollo

Sprintt, che consiste nell’associare alla passeggiata per raggiungere il  ume o

il lago anche una serie di esercizi, insegnati dai nostri istruttori e da quelli

federali della FipsaS, a nché questa attività possa diventare ancora più

e cace sul piano della prevenzione”.

Il progetto Sprintt Fishing avrà una durata di 18 mesi e si svolgerà in diverse

città italiane, tra cui Ferrara, Roma e Salerno, coinvolgendo esperti della

Sigg.
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AI GIOCHI DEL MARE DI VASTO LE VALUTAZIONI DEL LONGEVITY CHECK UP
Condividi    

Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) 13:53

Potrebbe sembrare un passatempo o
un’attività fisica per pigri, invece è un
vero e proprio sport che fa bene alla
salute mentale e fisica, soprattutto
degli anziani.

"La pesca allena perfettamente la
componente fisica e quella psicologica

- spiega Francesco Landi, direttore dell’Unità operativa di medicina
interna geriatrica del Policlinico Gemelli Irccs e presidente della
Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) - è un esercizio
equ i l ib rato  d i  corpo e  mente  a  cominc iare  da l  s i s tema d i
coordinamento neuromuscolare, favorisce l’ossigenazione e rilassa la
mente mettendo a stretto contatto con la natura, con ricadute positive
anche sull’aspetto cognitivo e dell’umore".

Restare infatti per qualche ora a pescare, in riva a un fiume o al lago
o sul molo di un porto, ha benefici effetti su tutto l’organismo.

Per questo i Giochi del Mare, in corso a Vasto fino a domani, sono
un’occasione per combattere l’invecchiamento e avviare il progetto
'Sprintt Fishing' della Federazione italiana pesca sportiva e attività
subacquee (Fipsas), in collaborazione con il dipartimento di Geriatria
e Ortopedia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Sigg,
dedicato agli over 65 per valutare l’impatto dell’attività di pesca
sportiva nella prevenzione della fragilità.

"L’iniziativa nasce per incentivare l’attività fisica ed una corretta
prevenzione attraverso la conoscenza e la pratica delle discipline
sportive Fipsas, che comprendono anche la pesca – precisa Landi -
L’esercizio fisico, non solo nei giovani ma anche nelle persone di una
certa età, è infatti essenziale per prevenire la fragilità e la disabilità.

A Vasto offriremo le valutazioni del longevity check up (livello di
attività fisica, dieta, peso, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia),
seguite da esercitazioni pratiche secondo il protocollo Sprintt, che
consiste nell’associare alla passeggiata per raggiungere il fiume o il
lago anche una serie di esercizi, insegnati dai nostri istruttori e da
quelli federali della FipsaS, affinché questa attività possa diventare
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ancora più efficace sul piano della prevenzione”.

Il progetto Sprintt Fishing avrà una durata di 18 mesi e si svolgerà in
diverse città italiane, tra cui Ferrara, Roma e Salerno, coinvolgendo
esperti della Sigg. 
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Ai Giochi del Mare di Vasto le valutazioni del
longevity check up

07 giugno 2021

Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Potrebbe sembrare un passatempo o
un'attività  sica per pigri, invece è un vero e proprio sport che fa bene
alla salute mentale e  sica, soprattutto degli anziani. "La pesca allena
perfettamente la componente  sica e quella psicologica - spiega
Francesco Landi, direttore dell'Unità operativa di medicina interna
geriatrica del Policlinico Gemelli Irccs e presidente della Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) - è un esercizio equilibrato di
corpo e mente a cominciare dal sistema di coordinamento
neuromuscolare, favorisce l'ossigenazione e rilassa la mente mettendo
a stretto contatto con la natura, con ricadute positive anche
sull'aspetto cognitivo e dell'umore".

Restare infatti per qualche ora a pescare, in riva a un  ume o al lago o
sul molo di un porto, ha bene ci e etti su tutto l'organismo. Per
questo i Giochi del Mare, in corso a Vasto  no a domani, sono
un'occasione per combattere l'invecchiamento e avviare il progetto
'Sprintt Fishing' della Federazione italiana pesca sportiva e attività
subacquee (Fipsas), in collaborazione con il dipartimento di Geriatria e
Ortopedia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e la Sigg, dedicato
agli over 65 per valutare l'impatto dell'attività di pesca sportiva nella
prevenzione della fragilità.
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"L'iniziativa nasce per incentivare l'attività  sica ed una corretta
prevenzione attraverso la conoscenza e la pratica delle discipline
sportive Fipsas, che comprendono anche la pesca – precisa Landi -
L'esercizio  sico, non solo nei giovani ma anche nelle persone di una
certa età, è infatti essenziale per prevenire la fragilità e la disabilità. A
Vasto o riremo le valutazioni del longevity check up (livello di attività
 sica, dieta, peso, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia), seguite
da esercitazioni pratiche secondo il protocollo Sprintt, che consiste
nell'associare alla passeggiata per raggiungere il  ume o il lago anche
una serie di esercizi, insegnati dai nostri istruttori e da quelli federali
della FipsaS, a nché questa attività possa diventare ancora più
e cace sul piano della prevenzione”.

Il progetto Sprintt Fishing avrà una durata di 18 mesi e si svolgerà in
diverse città italiane, tra cui Ferrara, Roma e Salerno, coinvolgendo
esperti della Sigg.
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Ai Giochi del Mare di Vasto le valutazioni del
longevity check up

Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) – Potrebbe sembrare un passatempo o un’attività

fisica per pigri, invece è un vero e proprio sport che fa bene alla salute mentale e

fisica, soprattutto degli anziani. “La pesca allena perfettamente la componente

fisica e quella psicologica – spiega Francesco Landi, direttore dell’Unità operativa di

medicina interna geriatrica del Policlinico Gemelli Irccs e presidente della Società

italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) – è un esercizio equilibrato di corpo e

mente a cominciare dal sistema di coordinamento neuromuscolare, favorisce

l’ossigenazione e rilassa la mente mettendo a stretto contatto con la natura, con

ricadute positive anche sull’aspetto cognitivo e dell’umore”.

Restare infatti per qualche ora a pescare, in riva a un fiume o al lago o sul molo di un

porto, ha benefici effetti su tutto l’organismo. Per questo i Giochi del Mare, in corso

a Vasto fino a domani, sono un’occasione per combattere l’invecchiamento e
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A Varese le terapie più avanzate per le malattie del fegato

L’Ospedale di Circolo di Varese è stato inserito da Regione Lombardia tra i centri

che…

Previous article Next article

avviare il progetto ‘Sprintt Fishing’ della Federazione italiana pesca sportiva e

attività subacquee (Fipsas), in collaborazione con il dipartimento di Geriatria e

Ortopedia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Sigg, dedicato agli over 65

per valutare l’impatto dell’attività di pesca sportiva nella prevenzione della fragilità.

“L’iniziativa nasce per incentivare l’attività fisica ed una corretta prevenzione

attraverso la conoscenza e la pratica delle discipline sportive Fipsas, che

comprendono anche la pesca – precisa Landi – L’esercizio fisico, non solo nei

giovani ma anche nelle persone di una certa età, è infatti essenziale per prevenire la

fragilità e la disabilità. A Vasto offriremo le valutazioni del longevity check up (livello

di attività fisica, dieta, peso, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia), seguite da

esercitazioni pratiche secondo il protocollo Sprintt, che consiste nell’associare alla

passeggiata per raggiungere il fiume o il lago anche una serie di esercizi, insegnati

dai nostri istruttori e da quelli federali della FipsaS, affinché questa attività possa

diventare ancora più efficace sul piano della prevenzione”.

Il progetto Sprintt Fishing avrà una durata di 18 mesi e si svolgerà in diverse città

italiane, tra cui Ferrara, Roma e Salerno, coinvolgendo esperti della Sigg.

Articoli Correlati

Milano, apre Centro prelievi
Humanitas Medical Care
Bresso

 Medicina: Ucb, nuovi dati in
reumatologia all’Eular 2021



Vorresti altro come questo?

Non preoccuparti, non inviamo spam
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