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Giovedì, 1 Dicembre 2022

Salute: 4 atlete alle donne, 'con 150 minuti di sport a settimana -30%
mortalità'
'Over 65 poco attive', campionesse olimpiche testimonial per campagna geriatri

Redazione
01 dicembre 2022 04:42

ilano, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Esercizio fisico elisir di lunga vita per le donne di ogni età, ma soprattutto dopo i 65 anni, quando

150 minuti di movimento a settimana - 2 ore e mezza - riducono del 30% la mortalità per tutte le cause. E' il messaggio lanciato da

quattro vip dello sport 'in rosa', testimonial d'eccezione della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) per lanciare un appello 'dalle

donne alle donne'. Sono le campionesse olimpiche Manuela Di Centa, sciatrice fondista, Elisa di Francisca, schermitrice, Antonella Palmisano,

marciatrice, e Silvia Salis, tiratrice del martello e vicepresidente vicario del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano, ospiti speciali della

tavola rotonda che ha aperto il 67esimo Congresso nazionale Sigg in programma a Roma da oggi al 3 dicembre.  

"Una over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti a settimana raccomandati, e una su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti a

settimana - spiega il presidente Sigg Francesco Landi, della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma - Le over 75
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hanno il 30% di probabilità in meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi", aggiunge, sottolineando che "fra le donne è più diffusa l'idea

di non essere 'tipi sportivi' - il doppio rispetto a quanto accada tra gli uomini - e questo frena molte dall'impegnarsi nell'esercizio fisico, con un

gap fra i due sessi che aumenta con il passare degli anni. Nelle più anziane, poi, ci sono anche ostacoli pratici: molte over 65 si occupano di

nipoti o altri familiari, metà di loro ha appena 4 ore di tempo libero a settimana, ovvero non più di 35 minuti al giorno per sé. Pensare a

programmi di esercizio fisico su misura per la terza e quarta età, ma anche a sostenere le donne più anziane perché possano avere tempo da

dedicare a un'attività motoria, è un investimento fondamentale per la loro salute", rimarca Landi. 

Le discipline in cui misurarsi anche a livello amatoriale sono tante e per tutti i gusti e le età, evidenziano i geriatri. "Scegliere uno sport e

praticarlo significa allungarsi la vita - assicura il presidente Sigg - Qualche tempo fa il Copenhagen City Heart Study, che ha seguito oltre 8.500

uomini e donne per 25 anni, ha dimostrato che giocare a tennis, per esempio, allunga la vita di poco meno di 10 anni; andare in bicicletta di

quasi 4, nuotare o correre di oltre 3. Si tratta di optare per l'attività più adatta a se stesse e a ogni età si può trovare quella giusta o declinare il

proprio sport preferito in base alle proprie caratteristiche e al grado di forma fisica".
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Salute: 4 atlete alle donne, 'con 150 minuti di
sport a settimana -30% mortalità'
'Over 65 poco attive', campionesse olimpiche testimonial per campagna geriatri

Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute) -

Esercizio fisico elisir di lunga vita per

le donne di ogni età, ma soprattutto

dopo i 65 anni, quando 150 minuti di

movimento a settimana - 2 ore e

mezza - riducono del 30% la mortalità

per tutte le cause. E' il messaggio

lanciato da quattro vip dello sport 'in

rosa', testimonial d'eccezione della

Società italiana di gerontologia e

geriatria (Sigg) per lanciare un appello

'dalle donne alle donne'. Sono le

campionesse olimpiche Manuela Di

Centa, sciatrice fondista, Elisa di Francisca, schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice, e Silvia

Salis, tiratrice del martello e vicepresidente vicario del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano,

ospiti speciali della tavola rotonda che ha aperto il 67esimo Congresso nazionale Sigg in programma a

Roma da oggi al 3 dicembre.  "Una over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti a settimana

raccomandati, e una su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti a settimana - spiega il

presidente Sigg Francesco Landi, della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di

Roma - Le over 75 hanno il 30% di probabilità in meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi",

aggiunge, sottolineando che "fra le donne è più diffusa l'idea di non essere 'tipi sportivi' - il doppio

rispetto a quanto accada tra gli uomini - e questo frena molte dall'impegnarsi nell'esercizio fisico, con

un gap fra i due sessi che aumenta con il passare degli anni. Nelle più anziane, poi, ci sono anche

ostacoli pratici: molte over 65 si occupano di nipoti o altri familiari, metà di loro ha appena 4 ore di

tempo libero a settimana, ovvero non più di 35 minuti al giorno per sé. Pensare a programmi di

esercizio fisico su misura per la terza e quarta età, ma anche a sostenere le donne più anziane perché

possano avere tempo da dedicare a un'attività motoria, è un investimento fondamentale per la loro

salute", rimarca Landi. Le discipline in cui misurarsi anche a livello amatoriale sono tante e per tutti i

gusti e le età, evidenziano i geriatri. "Scegliere uno sport e praticarlo significa allungarsi la vita -

assicura il presidente Sigg - Qualche tempo fa il Copenhagen City Heart Study, che ha seguito oltre

8.500 uomini e donne per 25 anni, ha dimostrato che giocare a tennis, per esempio, allunga la vita di
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poco meno di 10 anni; andare in bicicletta di quasi 4, nuotare o correre di oltre 3. Si tratta di optare per

l'attività più adatta a se stesse e a ogni età si può trovare quella giusta o declinare il proprio sport

preferito in base alle proprie caratteristiche e al grado di forma fisica".
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Geriatri, sport elisir di lunga vita ma donne over65 poco attive

Due ore e mezza di attività fisica moderata a settimana riducono del 30% la
mortalità nelle donne over 65, ma nell'attività fisica c'è un grosso gap fra i due
sessi e in poche si muovono con regolarità. "Una over 65 su tre si muove meno
dei 150 minuti a settimana raccomandati, una su cinque non fa esercizio
neppure per 30 minuti a settimana ‐ spiega Francesco Landi della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma ‐ Le over 75 hanno il
30% di probabilità in meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi: fra le
donne è più diffusa l'idea di non essere 'tipi sportivi', il doppio rispetto a quanto
accada negli uomini, e questo frena molte dall'impegnarsi nell'esercizio fisico, con un gap fra i due sessi che aumenta
con il passare degli anni". Così le campionesse olimpiche Manuela Di Centa, sciatrice fondista, Elisa di Francisca,
schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice e Silvia Salis, tiratrice del martello e vicepresidente vicario del CONI,
che hanno fatto dello sport la loro vita, sono testimonial d'eccezione per sottolineare l'importanza dell'attività fisica
anche nella terza e quarta età, per vivere più a lungo e meglio. Le quattro sportive hanno partecipato alla tavola
rotonda di apertura del 67° Congresso Nazionale Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), al Campus di
Roma dal 30 novembre al 3 dicembre, per ribadire l'importanza dell'esercizio al femminile a tutte le età, ma
soprattutto da anziane. "Nelle donne più anziane ‐ sottolinea Landi ‐ ci sono anche ostacoli pratici: molte over 65 si
occupano di nipoti o altri familiari, metà di loro ha appena quattro ore di tempo libero a settimana, ovvero non più di
35 minuti al giorno per sé. Pensare a programmi di esercizio fisico su misura per la terza e quarta età, ma anche a
sostenere le donne più anziane perché possano avere tempo da dedicare a un'attività motoria, è un investimento
fondamentale per la loro salute". Le possibilità fra cui scegliere sono molte, come dimostrano le quattro sportive che
hanno scelto di testimoniare con la loro esperienza diretta in favore dell'attività fisica: dallo sci alla scherma, dalla
marcia all'atletica, le discipline in cui misurarsi sono tante e per tutti i gusti e le età. "Scegliere uno sport e praticarlo
significa allungarsi la vita: qualche tempo fa il Copenhagen City Heart Study, che ha seguito oltre 8500 uomini e donne
per 25 anni, ha dimostrato che giocare a tennis, per esempio, allunga la vita di poco meno di 10 anni, andare in
bicicletta di quasi 4, nuotare o correre di oltre 3. Si tratta di optare per l'attività più adatta a se stesse e a ogni età si
può trovare quella giusta o declinare il proprio sport preferito in base alle proprie caratteristiche e al grado di forma
fisica", conclude Landi.
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Salute: 4 atlete alle donne, ‘con 150
minuti di sport a settimana -30%
mortalità’

Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute) – Esercizio fisico elisir di lunga vita per le donne di

ogni età, ma soprattutto dopo i 65 anni, quando 150 minuti di movimento a

settimana – 2 ore e mezza – riducono del 30% la mortalità per tutte le cause. E’ il

messaggio lanciato da quattro vip dello sport ‘in rosa’, testimonial d’eccezione della

Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) per lanciare un appello ‘dalle donne

alle donne’. Sono le campionesse olimpiche Manuela Di Centa, sciatrice fondista, Elisa

di Francisca, schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice, e Silvia Salis, tiratrice del

martello e vicepresidente vicario del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano,

ospiti speciali della tavola rotonda che ha aperto il 67esimo Congresso nazionale Sigg

in programma a Roma da oggi al 3 dicembre.  

“Una over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti a settimana raccomandati, e una

su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti a settimana – spiega il presidente

Sigg Francesco Landi, della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs

di Roma – Le over 75 hanno il 30% di probabilità in meno di essere attive rispetto ai

coetanei maschi”, aggiunge, sottolineando che “fra le donne è più diffusa l’idea di non

essere ‘tipi sportivi’ – il doppio rispetto a quanto accada tra gli uomini – e questo

frena molte dall’impegnarsi nell’esercizio fisico, con un gap fra i due sessi che aumenta

con il passare degli anni. Nelle più anziane, poi, ci sono anche ostacoli pratici: molte

over 65 si occupano di nipoti o altri familiari, metà di loro ha appena 4 ore di tempo

libero a settimana, ovvero non più di 35 minuti al giorno per sé. Pensare a programmi

di esercizio fisico su misura per la terza e quarta età, ma anche a sostenere le donne
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più anziane perché possano avere tempo da dedicare a un’attività motoria, è un

investimento fondamentale per la loro salute”, rimarca Landi. 

Le discipline in cui misurarsi anche a livello amatoriale sono tante e per tutti i gusti e le

età, evidenziano i geriatri. “Scegliere uno sport e praticarlo significa allungarsi la vita –

assicura il presidente Sigg – Qualche tempo fa il Copenhagen City Heart Study, che ha

seguito oltre 8.500 uomini e donne per 25 anni, ha dimostrato che giocare a tennis,

per esempio, allunga la vita di poco meno di 10 anni; andare in bicicletta di quasi 4,

nuotare o correre di oltre 3. Si tratta di optare per l’attività più adatta a se stesse e a

ogni età si può trovare quella giusta o declinare il proprio sport preferito in base alle

proprie caratteristiche e al grado di forma fisica”.

Nasce a Venezia nuovo modello

crocieristica dove valore unisce

sostenibilità

Imprese: inclusione in primo piano

in edizione 2022 German-Italian

Gala di Ahk Italie

Scuola: dirigente alberghiero Tor

Carbone, ‘orgogliosi essere primo

professionale Roma’

articoli collegati dagli autori

ADNK News ADNK IP ADNK IP



13° 6° GIOVEDI  

14° 4° VENERDÌ  

11° 5° SABATO  

16° 7° DOMENICA  

15° 6° LUNEDI  

15° 9° MARTEDÌ  

+Info

I L  P R I M O  Q U O T I D I A N O  D I B E N E V E N T O

©  E D I T O R E :  I L  G U E R R I E R O  S O C I E T A '  C O O P E R A T I V A  -  P I :  0 1 6 3 3 2 0 0 6 2 9  
T E S T A T A :  I L  S A N N I O  Q U O T I D I A N O  -  R E G I S T R A Z I O N E  N .  2 0 1  I L  1 8  L U G L I O  1 9 9 6  P R E S S O  I L  T R I B U N A L E  D I  B E N E V E N T O  -  I S C R I Z I O N E  R O C  N .  2 5 7 3 0  

D I R E T T O R E  R E S P O N S A B I L E :  M A R C O  T I S O  R E D A Z I O N E :  0 8 2 4 5 0 4 6 9  -  I N F O @ I L S A N N I O Q U O T I D I A N O . I T  
P U B B L I C I T A ' :  0 8 2 4 3 5 5 1 8 5  -  A D V @ I L S A N N I O Q U O T I D I A N O . I T

      

H O M E  C R O N A C A  P O L I T I C A  A T T U A L I T À  C U L T U R A  S P O R T   P R O V I N C I A  I R P I N I A  M O L I S E

4 / 4
Pagina

Foglio

30-11-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 10



01 dicembre 2022

 Segnala notizia  Segnala evento  Pubblicità  Redazione Follow @oggitreviso  

01/12/2022
pioviggine

02/12/2022
pioviggine

03/12/2022
pioggia

PRIMA PAGINA NORD-EST ITALIA ESTERI SPORT AGENDA A TAVOLA BENESSERE LAVORO AMBIENTE

BENESSERE

 METEO  CASA  MOTORI  LAVORO  CINEMA  NEWSLETTER  NUMERI UTILI

OggiTreviso > Benessere

Salute: 4 atlete alle donne, 'con 150 minuti di sport a
settimana -30% mortalità'.

Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Esercizio fisico elisir di lunga vita per le donne di ogni età,
ma soprattutto dopo i 65 anni, quando 150 minuti di movimento a settimana - 2 ore e mezza -
riducono del 30% la mortalità per tutte le cause. E' il messaggio lanciato da quattro vip dello sport
'in rosa', testimonial d'eccezione della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) per lanciare
un appello 'dalle donne alle donne'. Sono le campionesse olimpiche Manuela Di Centa, sciatrice
fondista, Elisa di Francisca, schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice, e Silvia Salis, tiratrice
del martello e vicepresidente vicario del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano, ospiti speciali
della tavola rotonda che ha aperto il 67esimo Congresso nazionale Sigg in programma a Roma da
oggi al 3 dicembre.  

"Una over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti a settimana raccomandati, e una su cinque
non fa esercizio neppure per 30 minuti a settimana - spiega il presidente Sigg Francesco Landi,
della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma - Le over 75 hanno il
30% di probabilità in meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi", aggiunge, sottolineando
che "fra le donne è più diffusa l'idea di non essere 'tipi sportivi' - il doppio rispetto a quanto accada
tra gli uomini - e questo frena molte dall'impegnarsi nell'esercizio fisico, con un gap fra i due sessi
che aumenta con il passare degli anni. Nelle più anziane, poi, ci sono anche ostacoli pratici: molte
over 65 si occupano di nipoti o altri familiari, metà di loro ha appena 4 ore di tempo libero a
settimana, ovvero non più di 35 minuti al giorno per sé. Pensare a programmi di esercizio fisico su
misura per la terza e quarta età, ma anche a sostenere le donne più anziane perché possano avere
tempo da dedicare a un'attività motoria, è un investimento fondamentale per la loro salute",
rimarca Landi. 

Le discipline in cui misurarsi anche a livello amatoriale sono tante e per tutti i gusti e le età,
evidenziano i geriatri. "Scegliere uno sport e praticarlo significa allungarsi la vita - assicura il
presidente Sigg - Qualche tempo fa il Copenhagen City Heart Study, che ha seguito oltre 8.500
uomini e donne per 25 anni, ha dimostrato che giocare a tennis, per esempio, allunga la vita di
poco meno di 10 anni; andare in bicicletta di quasi 4, nuotare o correre di oltre 3. Si tratta di
optare per l'attività più adatta a se stesse e a ogni età si può trovare quella giusta o declinare il
proprio sport preferito in base alle proprie caratteristiche e al grado di forma fisica".
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Salute: 4 atlete alle donne, 'con 150 minuti di sport a settimana ‐30%
mortalita''

Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute)  Esercizio fisico elisir di lunga vita per le
donne di ogni età, ma soprattutto dopo i 65 anni, quando 150 minuti di
movimento a settimana  2 ore e mezza  riducono del 30% la mortalità per
tutte le cause. E' il messaggio lanciato da quattro vip dello sport 'in rosa',
testimonial d'eccezione della Società italiana di gerontologia e geriatria
(Sigg) per lanciare un appello 'dalle donne alle donne'. Sono le campionesse
olimpiche Manuela Di Centa, sciatrice fondista, Elisa di Francisca,
schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice, e Silvia Salis, tiratrice del
martello e vicepresidente vicario del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano, ospiti speciali della tavola rotonda
che ha aperto il 67esimo Congresso nazionale Sigg in programma a Roma da oggi al 3 dicembre. "Una over 65 su tre si
muove meno dei 150 minuti a settimana raccomandati, e una su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti a
settimana  spiega il presidente Sigg Francesco Landi, della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs
di Roma  Le over 75 hanno il 30% di probabilità in meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi", aggiunge,
sottolineando che "fra le donne è più diffusa l'idea di non essere 'tipi sportivi'  il doppio rispetto a quanto accada tra
gli uomini  e questo frena molte dall'impegnarsi nell'esercizio fisico, con un gap fra i due sessi che aumenta con il
passare degli anni. Nelle più anziane, poi, ci sono anche ostacoli pratici: molte over 65 si occupano di nipoti o altri
familiari, metà di loro ha appena 4 ore di tempo libero a settimana, ovvero non più di 35 minuti al giorno per sé.
Pensare a programmi di esercizio fisico su misura per la terza e quarta età, ma anche a sostenere le donne più anziane
perché possano avere tempo da dedicare a un'attività motoria, è un investimento fondamentale per la loro salute",
rimarca Landi. Le discipline in cui misurarsi anche a livello amatoriale sono tante e per tutti i gusti e le età, evidenziano
i geriatri. "Scegliere uno sport e praticarlo significa allungarsi la vita  assicura il presidente Sigg  Qualche tempo fa il
Copenhagen City Heart Study, che ha seguito oltre 8.500 uomini e donne per 25 anni, ha dimostrato che giocare a
tennis, per esempio, allunga la vita di poco meno di 10 anni; andare in bicicletta di quasi 4, nuotare o correre di oltre
3. Si tratta di optare per l'attività più adatta a se stesse e a ogni età si può trovare quella giusta o declinare il proprio
sport preferito in base alle proprie caratteristiche e al grado di forma fisica".
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

COMUNICATI STAMPA

Prof. Francesco Landi

Lo sport elisir di lunga vita, poco
attive le donne over 65
DI INSALUTENEWS.IT · 1 DICEMBRE 2022

Roma, 1 dicembre 2022 –

Hanno fatto dello sport la loro

vita e ora sono testimonial

d’eccezione per sottolineare

l’importanza dell’attività fisica

anche nella terza e quarta età,

per vivere più a lungo e meglio:

le campionesse olimpiche

Manuela Di Centa, sciatrice

fondista, Elisa di Francisca,

schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice e Sara Salis, marciatrice e

vicepresidente vicario del CONI, hanno partecipato alla tavola rotonda di

apertura del 67° Congresso Nazionale Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria (SIGG), al Campus di Roma dal 30 novembre al 3 dicembre, per

ribadire l’importanza dell’esercizio al femminile a tutte le età, ma

soprattutto da anziane. Due ore e mezza di attività fisica moderata a

settimana riducono del 30% la mortalità nelle donne over 65, ma

nell’attività fisica c’è un grosso gap fra i due sessi e in poche si muovono

con regolarità.

“Una over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti a settimana

raccomandati, una su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti a

settimana – spiega il prof. Landi della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS di Roma – Le over 75 hanno il 30% di probabilità in
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Torna alla home page
Condividi la notizia con i tuoi amici

 Salva come PDF

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi: fra le donne è più

diffusa l’idea di non essere ‘tipi sportivi’, il doppio rispetto a quanto accada

negli uomini, e questo frena molte dall’impegnarsi nell’esercizio fisico, con

un gap fra i due sessi che aumenta con il passare degli anni”.

“Nelle più anziane, poi, ci sono anche ostacoli pratici – prosegue Landi –

molte over 65 si occupano di nipoti o altri familiari, metà di loro ha appena

quattro ore di tempo libero a settimana, ovvero non più di 35 minuti al

giorno per sé. Pensare a programmi di esercizio fisico su misura per la

terza e quarta età, ma anche a sostenere le donne più anziane perché

possano avere tempo da dedicare a un’attività motoria, è un investimento

fondamentale per la loro salute”.

Le possibilità fra cui scegliere sono molte, come dimostrano le quattro

sportive che hanno scelto di testimoniare con la loro esperienza diretta in

favore dell’attività fisica: dallo sci alla scherma, dalla marcia all’atletica, le

discipline in cui misurarsi sono tante e per tutti i gusti e le età.

“Scegliere uno sport e praticarlo significa allungarsi la vita: qualche tempo

fa il Copenhagen City Heart Study, che ha seguito oltre 8500 uomini e

donne per 25 anni, ha dimostrato che giocare a tennis, per esempio,

allunga la vita di poco meno di 10 anni, andare in bicicletta di quasi 4,

nuotare o correre di oltre 3. si tratta di optare per l’attività più adatta a se

stesse e a ogni età si può trovare quella giusta o declinare il proprio sport

preferito in base alle proprie caratteristiche e al grado di forma fisica”,

conclude Landi.
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Salute: 4 atlete alle donne, con 150 minuti di sport a settimana ‐30%
mortalita'' Over 65 poco attiv

Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute)  Esercizio fisico elisir di lunga vita per le
donne di ogni età, ma soprattutto dopo i 65 anni, quando 150 minuti di
movimento a settimana  2 ore e mezza  riducono del 30% la mortalità per
tutte le cause. E' il messaggio lanciato da quattro vip dello sport in rosa',
testimonial d'eccezione della Società italiana di gerontologia e geriatria
(Sigg) per lanciare un appello dalle donne alle donne'. Sono le campionesse
olimpiche Manuela Di Centa, sciatrice fondista, Elisa di Francisca,
schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice, e Silvia Salis, tiratrice del
martello e vicepresidente vicario del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano, ospiti speciali della tavola rotonda
che ha aperto il 67esimo Congresso nazionale Sigg in programma a Roma da oggi al 3 dicembre. Una over 65 su tre si
muove meno dei 150 minuti a settimana raccomandati, e una su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti a
settimana  spiega il presidente Sigg Francesco Landi, della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs
di Roma  Le over 75 hanno il 30% di probabilità in meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi, aggiunge,
sottolineando che fra le donne è più diffusa l'idea di non essere tipi sportivi'  il doppio rispetto a quanto accada tra gli
uomini  e questo frena molte dall'impegnarsi nell'esercizio fisico, con un gap fra i due sessi che aumenta con il passare
degli anni. Nelle più anziane, poi, ci sono anche ostacoli pratici: molte over 65 si occupano di nipoti o altri familiari,
metà di loro ha appena 4 ore di tempo libero a settimana, ovvero non più di 35 minuti al giorno per sé. Pensare a
programmi di esercizio fisico su misura per la terza e quarta età, ma anche a sostenere le donne più anziane perché
possano avere tempo da dedicare a un'attività motoria, è un investimento fondamentale per la loro salute, rimarca
Landi. Le discipline in cui misurarsi anche a livello amatoriale sono tante e per tutti i gusti e le età, evidenziano i
geriatri. Scegliere uno sport e praticarlo significa allungarsi la vita  assicura il presidente Sigg  Qualche tempo fa il
Copenhagen City Heart Study, che ha seguito oltre 8.500 uomini e donne per 25 anni, ha dimostrato che giocare a
tennis, per esempio, allunga la vita di poco meno di 10 anni; andare in bicicletta di quasi 4, nuotare o correre di oltre
3. Si tratta di optare per l'attività più adatta a se stesse e a ogni età si può trovare quella giusta o declinare il proprio
sport preferito in base alle proprie caratteristiche e al grado di forma fisica.
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Scarica e leggi gratis su app

Salute: 4 atlete alle donne, ‘con
150 minuti di sport a settimana
-30% mortalità’

N O V E M B R E  3 0 ,  2 0 2 2

M ilano, 30 nov. (Adnkronos Salute) – Esercizio fisico elisir di lunga vita
per le donne di ogni età, ma soprattutto dopo i 65 anni, quando 150
minuti di movimento a settimana – 2 ore e mezza – riducono del 30%

la mortalità per tutte le cause. E’ il messaggio lanciato da quattro vip dello
sport ‘in rosa’, testimonial d’eccezione della Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg) per lanciare un appello ‘dalle donne alle donne’. Sono le
campionesse olimpiche Manuela Di Centa, sciatrice fondista, Elisa di
Francisca, schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice, e Silvia Salis,
tiratrice del martello e vicepresidente vicario del Coni, il Comitato olimpico
nazionale italiano, ospiti speciali della tavola rotonda che ha aperto il 67esimo
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Articoli correlati:

 Seguici anche su Google News

Congresso nazionale Sigg in programma a Roma da oggi al 3 dicembre.  

“Una over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti a settimana raccomandati,
e una su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti a settimana – spiega il
presidente Sigg Francesco Landi, della Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Irccs di Roma – Le over 75 hanno il 30% di probabilità in
meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi”, aggiunge, sottolineando
che “fra le donne è più diffusa l’idea di non essere ‘tipi sportivi’ – il doppio
rispetto a quanto accada tra gli uomini – e questo frena molte dall’impegnarsi
nell’esercizio fisico, con un gap fra i due sessi che aumenta con il passare
degli anni. Nelle più anziane, poi, ci sono anche ostacoli pratici: molte over 65
si occupano di nipoti o altri familiari, metà di loro ha appena 4 ore di tempo
libero a settimana, ovvero non più di 35 minuti al giorno per sé. Pensare a
programmi di esercizio fisico su misura per la terza e quarta età, ma anche a
sostenere le donne più anziane perché possano avere tempo da dedicare a
un’attività motoria, è un investimento fondamentale per la loro salute”, rimarca
Landi. 

Le discipline in cui misurarsi anche a livello amatoriale sono tante e per tutti i
gusti e le età, evidenziano i geriatri. “Scegliere uno sport e praticarlo significa
allungarsi la vita – assicura il presidente Sigg – Qualche tempo fa il
Copenhagen City Heart Study, che ha seguito oltre 8.500 uomini e donne per
25 anni, ha dimostrato che giocare a tennis, per esempio, allunga la vita di
poco meno di 10 anni; andare in bicicletta di quasi 4, nuotare o correre di oltre
3. Si tratta di optare per l’attività più adatta a se stesse e a ogni età si può
trovare quella giusta o declinare il proprio sport preferito in base alle proprie
caratteristiche e al grado di forma fisica”.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Salute: 4 atlete alle donne, 'con 150 minuti di
sport a settimana -30% mortalità'

Di Redazione | 30 nov 2022

M ilano, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Esercizio fisico elisir di lunga vita
per le donne di ogni età, ma soprattutto dopo i 65 anni, quando 150
minuti di movimento a settimana - 2 ore e mezza - riducono del 30%

la mortalità per tutte le cause. E' il messaggio lanciato da quattro vip dello sport
'in rosa', testimonial d'eccezione della Società italiana di gerontologia e geriatria
(Sigg) per lanciare un appello 'dalle donne alle donne'. Sono le campionesse
olimpiche Manuela Di Centa, sciatrice fondista, Elisa di Francisca, schermitrice,
Antonella Palmisano, marciatrice, e Silvia Salis, tiratrice del martello e
vicepresidente vicario del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano, ospiti
speciali della tavola rotonda che ha aperto il 67esimo Congresso nazionale Sigg
in programma a Roma da oggi al 3 dicembre. "Una over 65 su tre si muove meno
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dei 150 minuti a settimana raccomandati, e una su cinque non fa esercizio
neppure per 30 minuti a settimana - spiega il presidente Sigg Francesco Landi,
della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma - Le
over 75 hanno il 30% di probabilità in meno di essere attive rispetto ai coetanei
maschi", aggiunge, sottolineando che "fra le donne è più diffusa l'idea di non
essere 'tipi sportivi' - il doppio rispetto a quanto accada tra gli uomini - e questo
frena molte dall'impegnarsi nell'esercizio fisico, con un gap fra i due sessi che
aumenta con il passare degli anni. Nelle più anziane, poi, ci sono anche ostacoli
pratici: molte over 65 si occupano di nipoti o altri familiari, metà di loro ha
appena 4 ore di tempo libero a settimana, ovvero non più di 35 minuti al giorno
per sé. Pensare a programmi di esercizio fisico su misura per la terza e quarta
età, ma anche a sostenere le donne più anziane perché possano avere tempo da
dedicare a un'attività motoria, è un investimento fondamentale per la loro
salute", rimarca Landi. Le discipline in cui misurarsi anche a livello amatoriale
sono tante e per tutti i gusti e le età, evidenziano i geriatri. "Scegliere uno sport e
praticarlo significa allungarsi la vita - assicura il presidente Sigg - Qualche tempo
fa il Copenhagen City Heart Study, che ha seguito oltre 8.500 uomini e donne per
25 anni, ha dimostrato che giocare a tennis, per esempio, allunga la vita di poco
meno di 10 anni; andare in bicicletta di quasi 4, nuotare o correre di oltre 3. Si
tratta di optare per l'attività più adatta a se stesse e a ogni età si può trovare
quella giusta o declinare il proprio sport preferito in base alle proprie
caratteristiche e al grado di forma fisica".
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ULTIME NOTIZIE

Vaccini, Trama (Regione Campania):
"Iniziative per integrare ospedale e
territorio"

•

Vaccini, di Mauro (Pascale Napoli):
"Promuoverli soprattutto tra i fragili"

•

Vaccini, in Campania piano ad hoc per
pazienti fragili

•

Vaccini, Trama (Regione Campania):
"Iniziative per integrare ospedale e
territorio"

•

Vaccini, di Mauro (Pascale Napoli):•

 >  > Salute: 4 atlete alle donne, 'con 150 minuti di sport a settimana -30% m...

Salute: 4 atlete alle donne, 'con 150 minuti di
sport a settimana -30% mortalità'

Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Esercizio fisico elisir di lunga vita per
le donne di ogni età, ma soprattutto dopo i 65 anni, quando 150 minuti di
movimento a settimana - 2 ore e mezza - riducono del 30% la mortalità per
tutte le cause. E' il messaggio lanciato da quattro vi...

di Adnkronos
Pubblicato il 30 Novembre 2022

Milano, 30 nov.
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ALTRO IN

"Promuoverli soprattutto tra i fragili"

Vaccini, in Campania piano ad hoc per
pazienti fragili

•

Presentato a Milano EOX, il nuovo
ascensore di TK Elevator

•

**Caos Procure: sì Camera a conflitto
attribuzioni su no uso intercettazioni Ferri**

•

Rdc, Truzzi (Assoutenti): garantire servizi
essenziali

•

Manovra: Malpezzi (Pd), 'da associazioni
categoria e sindacati giudizio negativo”

•

(Adnkronos Salute) – Esercizio fisico elisir di lunga vita per le donne di ogni età, ma

soprattutto dopo i 65 anni, quando 150 minuti di movimento a settimana – 2 ore e

mezza – riducono del 30% la mortalità per tutte le cause. E' il messaggio lanciato

da quattro vip dello sport 'in rosa', testimonial d'eccezione della Società italiana di

gerontologia e geriatria (Sigg) per lanciare un appello 'dalle donne alle donne'.

Sono le campionesse olimpiche Manuela Di Centa, sciatrice fondista, Elisa di

Francisca, schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice, e Silvia Salis, tiratrice

del martello e vicepresidente vicario del Coni, il Comitato olimpico nazionale

italiano, ospiti speciali della tavola rotonda che ha aperto il 67esimo Congresso

nazionale Sigg in programma a Roma da oggi al 3 dicembre.

 

"Una over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti a settimana raccomandati, e una

su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti a settimana – spiega il presidente

Sigg Francesco Landi, della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli

Irccs di Roma – Le over 75 hanno il 30% di probabilità in meno di essere attive

rispetto ai coetanei maschi", aggiunge, sottolineando che "fra le donne è più diffusa

l'idea di non essere 'tipi sportivi' – il doppio rispetto a quanto accada tra gli uomini –

e questo frena molte dall'impegnarsi nell'esercizio fisico, con un gap fra i due sessi

che aumenta con il passare degli anni.

Nelle più anziane, poi, ci sono anche ostacoli pratici: molte over 65 si occupano di

nipoti o altri familiari, metà di loro ha appena 4 ore di tempo libero a settimana,

ovvero non più di 35 minuti al giorno per sé. Pensare a programmi di esercizio

fisico su misura per la terza e quarta età, ma anche a sostenere le donne più

anziane perché possano avere tempo da dedicare a un'attività motoria, è un

investimento fondamentale per la loro salute", rimarca Landi. 

Le discipline in cui misurarsi anche a livello amatoriale sono tante e per tutti i gusti

e le età, evidenziano i geriatri.
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"Scegliere uno sport e praticarlo significa allungarsi la vita – assicura il presidente

Sigg – Qualche tempo fa il Copenhagen City Heart Study, che ha seguito oltre

8.500 uomini e donne per 25 anni, ha dimostrato che giocare a tennis, per

esempio, allunga la vita di poco meno di 10 anni; andare in bicicletta di quasi 4,

nuotare o correre di oltre 3. Si tratta di optare per l'attività più adatta a se stesse e

a ogni età si può trovare quella giusta o declinare il proprio sport preferito in base

alle proprie caratteristiche e al grado di forma fisica".
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Salute: 4 atlete alle donne, 'con 150 minuti di
sport a settimana -30% mortalità'
'Over 65 poco attive', campionesse olimpiche testimonial per campagna geriatri

  @Adnkronos

Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Esercizio fisico
elisir di lunga vita per le donne di ogni età, ma
soprattutto dopo i 65 anni, quando 150 minuti di
movimento a settimana - 2 ore e mezza - riducono
del 30% la mortalità per tutte le cause. E' il

messaggio lanciato da quattro vip dello sport 'in rosa', testimonial
d'eccezione della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) per
lanciare un appello 'dalle donne alle donne'. Sono le campionesse
olimpiche Manuela Di Centa, sciatrice fondista, Elisa di Francisca,
schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice, e Silvia Salis, tiratrice
del martello e vicepresidente vicario del Coni, il Comitato olimpico
nazionale italiano, ospiti speciali della tavola rotonda che ha aperto il
67esimo Congresso nazionale Sigg in programma a Roma da oggi al 3
dicembre.  "Una over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti a
settimana raccomandati, e una su cinque non fa esercizio neppure per
30 minuti a settimana - spiega il presidente Sigg Francesco Landi, della
Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di
Roma - Le over 75 hanno il 30% di probabilità in meno di essere attive
rispetto ai coetanei maschi", aggiunge, sottolineando che "fra le donne
è più diffusa l'idea di non essere 'tipi sportivi' - il doppio rispetto a
quanto accada tra gli uomini - e questo frena molte dall'impegnarsi
nell'esercizio fisico, con un gap fra i due sessi che aumenta con il
passare degli anni. Nelle più anziane, poi, ci sono anche ostacoli
pratici: molte over 65 si occupano di nipoti o altri familiari, metà di
loro ha appena 4 ore di tempo libero a settimana, ovvero non più di 35
minuti al giorno per sé. Pensare a programmi di esercizio fisico su
misura per la terza e quarta età, ma anche a sostenere le donne più
anziane perché possano avere tempo da dedicare a un'attività motoria,
è un investimento fondamentale per la loro salute", rimarca Landi. Le
discipline in cui misurarsi anche a livello amatoriale sono tante e per
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tutti i gusti e le età, evidenziano i geriatri. "Scegliere uno sport e
praticarlo significa allungarsi la vita - assicura il presidente Sigg -
Qualche tempo fa il Copenhagen City Heart Study, che ha seguito oltre
8.500 uomini e donne per 25 anni, ha dimostrato che giocare a tennis,
per esempio, allunga la vita di poco meno di 10 anni; andare in
bicicletta di quasi 4, nuotare o correre di oltre 3. Si tratta di optare per
l'attività più adatta a se stesse e a ogni età si può trovare quella giusta
o declinare il proprio sport preferito in base alle proprie
caratteristiche e al grado di forma fisica".

LEGGI ANCHE

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail

Pinterest Più...

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Golfo Aranci, "Seaty"alla prova dei suoi
primi mesi di vita è un successo

Tre feriti nell'assalto armato al portavalori
nel nord della Sardegna

Da domani la Guardia medica di Olbia si
trasferisce

Presentata la nuova Giunta regionale: tra i
galluresi confermati Fasolino e Biancareddu

Giocattoli pericolosi sequestrati a Olbia

Un punto in trasferta per i Bianchi, 1-1 contro
l'Alessandria

Vuoto legislativo sui Caregiver familiari, a
Santa Teresa Gallura un convegno

Sopralluogo di Anas sul Ponte Diana di
Oschiri: approvato il progetto esecutivo

Il volto green di Golfo Aranci fa scuola in
Italia grazie all'Action & Biology Campus di
Worldrise

Sarà Emma Marrone la star del capodanno
olbiese

 Filo diretto con OlbiaNotizie CI TROVI ANCHE SUI SOCIAL

2 / 2

OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

30-11-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 24



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze autori photostory italia libera

Salute: 4 atlete alle donne, 'con 150
minuti di sport a settimana -30%
mortalità'

di Adnkronos

Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Esercizio fisico elisir di lunga vita per le donne

di ogni età, ma soprattutto dopo i 65 anni, quando 150 minuti di movimento a

settimana - 2 ore e mezza - riducono del 30% la mortalità per tutte le cause. E' il

messaggio lanciato da quattro vip dello sport 'in rosa', testimonial d'eccezione

della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) per lanciare un appello 'dalle

donne alle donne'. Sono le campionesse olimpiche Manuela Di Centa, sciatrice

fondista, Elisa di Francisca, schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice, e Silvia

Salis, tiratrice del martello e vicepresidente vicario del Coni, il Comitato olimpico

nazionale italiano, ospiti speciali della tavola rotonda che ha aperto il 67esimo

Congresso nazionale Sigg in programma a Roma da oggi al 3 dicembre.  

"Una over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti a settimana raccomandati, e

una su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti a settimana - spiega il

 

salute
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presidente Sigg Francesco Landi, della Fondazione Policlinico universitario

Agostino Gemelli Irccs di Roma - Le over 75 hanno il 30% di probabilità in meno di

essere attive rispetto ai coetanei maschi", aggiunge, sottolineando che "fra le

donne è più diffusa l'idea di non essere 'tipi sportivi' - il doppio rispetto a quanto

accada tra gli uomini - e questo frena molte dall'impegnarsi nell'esercizio fisico,

con un gap fra i due sessi che aumenta con il passare degli anni. Nelle più anziane,

poi, ci sono anche ostacoli pratici: molte over 65 si occupano di nipoti o altri

familiari, metà di loro ha appena 4 ore di tempo libero a settimana, ovvero non più

di 35 minuti al giorno per sé. Pensare a programmi di esercizio fisico su misura per

la terza e quarta età, ma anche a sostenere le donne più anziane perché possano

avere tempo da dedicare a un'attività motoria, è un investimento fondamentale per

la loro salute", rimarca Landi. 

Le discipline in cui misurarsi anche a livello amatoriale sono tante e per tutti i gusti

e le età, evidenziano i geriatri. "Scegliere uno sport e praticarlo significa allungarsi

la vita - assicura il presidente Sigg - Qualche tempo fa il Copenhagen City Heart

Study, che ha seguito oltre 8.500 uomini e donne per 25 anni, ha dimostrato che

giocare a tennis, per esempio, allunga la vita di poco meno di 10 anni; andare in

bicicletta di quasi 4, nuotare o correre di oltre 3. Si tratta di optare per l'attività più

adatta a se stesse e a ogni età si può trovare quella giusta o declinare il proprio

sport preferito in base alle proprie caratteristiche e al grado di forma fisica".

30 novembre 2022
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Home » Lifestyle » Donne e sport: la ricetta della lunga vita passa per l’attività fisica. Tra benefici di salute e sociali

Donne e sport: la ricetta della lunga vita passa
per l’attività fisica. Tra benefici di salute e

sociali
Dal 67° Congresso Nazionale Società Italiana di Gerontologia e Geriatria emerge una

disparità tra maschi e femmine nella pratica motoria. Nonostante ciò queste ultime vivono più
a lungo

Elsa Toppi  —  10 Dicembre 2022  

La disparità tra donne e uomini esiste anche nell'attività fisica con le prime ancora 'troppo' occupate
nei lavori domestici e di cura per avere tempo per se stesse

Lo sport: elisir di lunga vita per tutti e a tutte le età. Ma le donne lo

praticano meno degli uomini. Il gap fra i due sessi aumenta in modo

significativo con il passare degli anni. E i motivi sono tanti: il carico degli

impegni familiari, lavorativi e un retaggio culturale duro a morire. Questo e

molto altro al centro del 67° congresso Nazionale della Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (Sigg) in cui si è parlato soprattutto di longevità

declinata al femminile.

Testimonial d’eccezione all’apertura del summit nazionale, la sciatrice

fondista Manuela Di Centa, la schermitrice Elisa di Francisca, la
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marciatrice Antonella Palmisano, e Silvia Salis, tiratrice del martello e

vicepresidente vicario del Coni. Quattro grandi campionesse olimpiche da cui

è partito un appello per favorire l’attività fisica tra le donne, in particolare tra

le anziane.

Il quadro fornito dagli esperti, infatti, è a tinte fosche. Una over 65 su tre si

muove meno dei 150 minuti a settimana raccomandati, una su cinque non

fa esercizio neppure per 30 minuti a settimana. Le over 75 hanno il 30% di

probabilità in meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi: fra le donne

è più diffusa l’idea di non essere ‘tipi sportivi’, il doppio rispetto a quanto

accada negli uomini, e questo frena molte dall’impegnarsi nell’esercizio

fisico.

Ma cosa si intende per attività fisica?

Il 67° Congresso Nazionale Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

Due ore e mezza di attività fisica moderata a settimana riducono del 30% la

mortalità nelle donne over 65. “L’attività fisica finalizzata alla protezione dalle

malattie cerebro e cardiovascolari è quella lieve moderata – mette in chiaro

Andrea Ungar -. Si intende il cammino a passo veloce, il jogging lieve, il

tennis. Basterebbero 40 minuti tutti i giorni, o altrimenti 3 o 4 volte a

settimana”. I dati raccontano che gli uomini over 65 sono maggiormente

impegnati in attività di svago, mentre le donne nelle faccende domestiche o

di cura di una persona cara. “Fra le attività sportive si predilige jogging,

cammino a passo veloce, tennis e ballo – racconta il geriatra – È dimostrato

che le donne hanno meno tempo per sé stesse: si occupano della casa, della

famiglia, dei nipoti. In più partecipano meno alle attività sportive sin da più

giovani. L’attività fisica per l’over 65enne deve considerarsi come attività
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sociosanitaria. Perché praticare i circoli sportivi significa fare anche

socialità che allunga la vita e riduce la solitudine”.

Il Cophenhagen City Heart Study ha seguito oltre 8500 uomini e donne per

25 anni scoprendo così i benefici dei vari sport. Si è scoperto che il tennis

allunga la vita di quasi dieci anni, andare in bicicletta di quasi 4 anni e

nuotare e correre di oltre 3. “C’è sicuramente un aspetto benefico dello sport

sui fattori di rischio cardiovascolari ma c’è anche un notevole aspetto

sociale. La sedentarietà porta all’isolamento” chiosa l’esperto.

Un mix di Vitamina C e arginina per ringiovanire i muscoli

Durante il congresso, inoltre, sono stati presentati i risultati di uno studio che

apre la strada all’integrazione di Arginina e Vitamina C per ringiovanire i

muscoli. “Era uno studio progettato per gli anziani con long covid che può

avere senso anche per l’anziano fragile con sarcopenia. L’Arginina e la

Vitamina C hanno una attività sinergica nell’aumentare la sintesi dell’ossido

nitrico sintasi con un notevole effetto sulla massa muscolare che diventa

più giovane e si rigenera maggiormente”. Studi epidemiologici indicano che

a partire dai 45 anni, infatti, si verifica una perdita della forza muscolare pari

all’8% ogni 10 anni. Tra i 50 e i 70 anni, invece, la perdita di forza muscolare

si attesta dal 20 al 30%, procedendo progressivamente sino ad una perdita

del 30% per decade dopo i 70 anni. Un ritmo di depauperamento del

patrimonio muscolare che ne comporta il dimezzamento entro i 75 anni di

età. Qualcosa, tuttavia, si può fare. “Muoversi, mangiare bene e dai 65 anni

in su mangiare molte proteine – spiega il neo presidente -. Anche attraverso

una supplementazione con prodotti con carico proteico e prodotti disidratati

preconfezionati. In futuro potrebbero essere anche gli insetti, ma in Italia non

siamo ancora pronti”.

Ecco perché le donne vivono più a lungo

Nonostante questo, le signore vivono più a lungo: in media 5,5 anni in più

degli uomini, con una aspettativa di vita che è aumentata di quasi 4 anni negli

ultimi 20 anni. “Che la donna viva di più dell’uomo è cosa nota già dalla fine

dell’800 – spiega Ungar, presidente eletto della Sigg, professore di geriatria

dell’Università di Firenze e direttore presso Uo universitaria di geriatria

dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi -. La cosa più certa è che

fino ai 70 anni le donne hanno una minor mortalità e incidenza per

malattie cardiovascolari, forse per una protezione ormonale e per la minor

abitudine al fumo. Inoltre mangiano più frutta e verdura”.

Andra Ungar, presidente eletto della Sigg e

Instagram
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professore di geriatria dell’Università di
Firenze

La vedovanza è un fattore di rischio solo per l’uomo

Un aspetto da non sottovalutare è anche l’inquadramento sociale della donna

e una maggiore resilienza alla vedovanza. “Perdere la propria moglie

aumenta il rischio di morte maschile, per quasi tutte le malattie, in

particolare per infarto del miocardio, neoplasie e depressione – spiega

Ungar -. La donna invece sopravvive tranquillamente alla morte del marito

perché è più autonoma ed è in grado di badare meglio a se stessa”. In Paesi

dell’Europa occidentale come Spagna, Francia e Italia si vive di più. Mentre

si registra una riduzione dell’aspettativa di vita nei Paesi dell’est Europa.

Questo mette in evidenza l’importanza degli aspetti sociali oltre che sanitari.

“L’aspettativa di vita va di pari passo con lo sviluppo socioeconomico – mette

in chiaro Ungar – . D’altronde l’impennata dell’aspettativa di vita si è avuta

con la rivoluzione industriale”.

Liguria e Sardegna, regioni d’argento

Per quello che riguarda l’Italia, la Liguria e la Sardegna sono le regioni in

cui si vive più a lungo, seguite a stretto giro da Piemonte, Toscana ed

Emilia. “Nella prima per una questione climatica – continua l’esperto -, nella

seconda invece potrebbe forse esserci una motivazione su base genetica”.

Le donne muoiono soprattutto per malattie cerebrovascolari, cardiovascolari

e demenza. Gli uomini per malattie del cuore, tumori ai polmoni e alle vie

aeree. “Per le signore i fattori di rischio maggiori – dice Ungar – sono

ipertensione e diabete in assoluto. Seguiti dalle sindromi ansiose

depressive”. La depressione colpisce molto più le donne che gli uomini. “La

mia personale idea è che la donna affronta la vita con più serietà – spiega il

geriatra -. Sente molto di più il peso della famiglia, si prende cura degli

affetti in generale e per questo è più a rischio di appesantirsi dal punto di

vista psicologico”. E questo forse spiegherebbe anche un paradosso

interessante. Le donne infatti sono considerate a maggior fragilità per

malattie osteoarticolari, che però risultano essere fattori di pericolo in termini

di mortalità molto più per l’uomo. Anche qui l’abitudine al carico mentale,

croce e delizia per le donne, giocherebbe un ruolo determinante.

Robin Srl CATEGORIE ABBONAMENTI

4 / 4

LUCE.LANAZIONE.IT
Pagina

Foglio

10-12-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 30



  ACCEDIABBONATI 

Donne over 65, datevi una mossa:
l'attività fisica è salvavita

di Antonio Caperna ARTICOLO RISERVATO AGLI ABBONATI

Giovedì 8 Dicembre 2022, 06:00

Signore over 65 non abbandonate l’attività fisica. È l’appello
degli specialisti della Società italiana di Gerontologia e
Geriatria. La popolazione femminile, infatti, oltre una certa
età, si dedica meno degli uomini a sport, passeggiate o nuotate
in piscina. Da quattro grandi protagoniste dello sport italiano
alleate dei geriatri – le campionesse olimpiche Manuela Di
Centa, sciatrice fondista, Elisa di Francisca, schermitrice,
Antonella Palmisano, marciatrice, e Silvia Salis, tiratrice del
martello e vicepresidente vicario del Coni – arriva allora un
invito alle anziane che hanno dimenticato i benefici del
movimento. Una over 65 su tre, infatti, si muove meno dei 150
minuti a settimana raccomandati (riducono del 30% la
mortalità, una su cinque non fa esercizio neppure per 30
minuti a settimana e le over 75 hanno il 30% di probabilità in
meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi). «Sarebbe
opportuno promuovere programmi specifici e dare sostegno
alle donne. Molte over 65 si occupano di nipoti o altri
familiari, metà di loro non ha più di 35 minuti al giorno da
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dedicare a se stessa – fa sapere Francesco Landi, presidente
della Società italiana di geriatria – Due ore e mezza di attività
fisica moderata a settimana riducono del 30% la mortalità nelle
donne over 65, ma nell’attività fisica c’è un grosso gap fra i due
sessi e in poche si muovono con regolarità». Le possibilità fra
cui scegliere sono molte: dallo sci alla scherma, dalla marcia
all’atletica, le discipline in cui misurarsi sono tante e per tutti i
gusti e le età. «Scegliere uno sport e praticarlo significa
allungarsi la vita. Qualche tempo fa il Copenhagen City Heart
Study, che ha seguito oltre 8.500 uomini e donne per 25 anni,
ha dimostrato che giocare a tennis, per esempio, allunga la vita
di poco meno di 10 anni, andare in bicicletta di quasi 4,
nuotare o correre di oltre 3» conclude Landi. 
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~~1eI17ininile. infatti, ol- 
tre una certa etá• si dediea nte.:-

no degli uomini a sport, passeg-

giate O nuotate in piscina. Da
c]uattr0 grandi protagoniste

dello sport itailiancl alleate dei
,geriatri le campionesse catini-
piene :1/farmela <7i Centa. scia-
trice fondista. Elisa di Pranei-.
sca, st_llermitricc:, Antonella
Pa!naisaauf. marciatrice, e Sil-
via Salis, tiratrice del martello
e vicepresidente vicario del Co-
ni -- arriva allora 11i1 invito :alle
anziane elle hanno dimentica-
to i benefici del movimento.

Una over 65 su tre. infatti, si
muove meno dei 150 Il7inlltI a
sl'ßtitllana l'EICcHnlandith (ridu-
cono del Sii''i, la mortalità, una
tilt cinque n4)ri fa esercizio nep-
pure ¡re:- ii.) minuti ia settimana
e le over hanrxc il 30"4, di pro-
babilità in meno .li essere atti-
ve c' rispettti ai coetanei maschi).

-Sarebbe opportuno prOm
n7l,tUD'erC' prOga.n7n7i specifici
e dare sostegno alle donne.
Molte over i'i•ï Si occupano di
nipoti o altri familiari. metà di
loro non ha più di 35 minuti al
i.',iUrnCl da dedicare a se stes,Sa -
l`a sapere Francesco Lindi, pre-
sìdentedcllaa Società italiana di

~eri ttria - Due ore e mezza di
attiv'itia fisica naodr'raataa a setti-
monti ri(]ncinnO del :40%. iai rneirR
ttalità nelle donne over t;ü, ma
17e!l attività fisica c'è Lil7 grosso
gap Ira i:luc sessi e in poche si
muovono con m IC;,01erit 1 .

Le possibilità tra cui sceglie-
re 50150 molte: dallo sei alla
scherma. dalla marcia all atale-
tIC'a. le discipline' in C'11 IIliS17~
Far Si sono tante e pe'r tutti i gu-
sti /C C 1.«SCcgliercu.7iitiport
eprcalicarlo significa allungar-
si la vita. Qualche temoo fa il
Copenl7a,;cn City fieart Sti,Idy.
Che ha seguito oltre
mini e donne per 25 anni, h;7 di.
.[h(?Strati? che giocare R tennis,

per esempio, allunga la vita di
poco meno di IO a;izni, andare.
in bicicletta di i]tials nuotare
O correre di oltre conclude

i,aradi.
A. Curo.

9p RIPRODU216I,ER.Ii.Ëi,,G

NON SOLO RAGAS,
IL VACCINO

CONTRO L'HPV
E RACCOMANDATO
ANCHE AI MASCHI
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Donne over 65,
quali sport per
allungare la vita

05 12 2022

e donne praticano meno sport,
soprattutto dopo i 65 anni. Colpa di
stereotipi e impegni familiari nella cura
di nipoti e genitori. Ma occorre invertire

la tendenza: ecco gli sport migliori

Due ore e mezza di attività fisica moderata alla settimana

riducono del 30% la mortalità nelle donne over 65. Lo sport e

l’attività fisica, dunque, possono essere considerati un “elisir di

lunga vita”, eppure le donne ne praticano meno, specie dopo i 60

anni e l’età non è l’unico motivo: gli uomini, infatti, risultano molto

più attivi.

SOCIETÀ

Le donne over 65 si muovono meno: perché?

Ci vorrebbe lo sport di genere over 65

Lo sport allunga la vita, anche da over 65

Come scegliere lo sport giusto over 65

Gli esercizi isometrici per le over 65
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A pesare sono soprattutto retaggi culturali, che portano a pensare

che le donne siano meno portate per lo sport. Di fatto poi le donne

sono più impegnate in famiglia, nella cura di genitori anziani o

nipotini, e resta loro meno tempo libero da dedicare a se stesse.

Eppure il movimento regolare può portare ad allungare la vita

anche di qualche anno, come dimostrano studi recenti.

Le donne over 65 si muovono meno:
perché?

Una donna over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti alla

settimana raccomandati, una su cinque non fa esercizio

neppure per 30 minuti alla settimana. Le over 75 hanno il

30% di probabilità in meno di essere attive rispetto ai

coetanei maschi: fra le donne è più diffusa l'idea (o stereotipo?)

di non essere sportive, il doppio rispetto a quanto si registra tra gli

uomini. Questo rappresenta un freno, a cui si aggiungono altre

condizioni che portano a un gap tra i sessi che aumenta con il

passare degli anni. Perché? «Probabilmente l’abitudine al lavoro

domestico e l’impegno che questo comporta dissuade

dall’esercizio fisico e obiettivamente limita la possibilità

stessa di farlo. Nelle classi di età più giovane questa differenza

mi pare ridotta e ciò lascia pensare ad una progressiva

attenuazione nel tempo» spiega il professor Raffaele Antonelli

Incalzi, geriatra, direttore UOC Medicina Interna del Policlinico

Universitario Campus Bio-Medico, presidente della Società

italiana di Geriatria e Gerontologia.

VEDI ANCHE

Basta vergognarsi dell’et…

Ci vorrebbe lo sport di genere over
65
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L’esperto, però, sottolinea anche l’importanza dell’età: «Credo che

per la donna over 65 non si possa proporre lo stesso protocollo di

esercizio, specie in palestra, seguito dal maschio in virtù delle

differenze (minore massa muscolare e resistenza fisica) che

distinguono i sessi. Proporrei una “palestra per le donne”:

potrebbe aiutare e indirettamente promuovere un maggior

movimento». Un po’ sta accadendo con la medicina di genere,

quindi si potrebbe andare nella direzione di uno “sport di genere”,

soprattutto pensando ai benefici concreti che questo porta alle

over 65.

VEDI ANCHE

Perché le donne sono curate
peggio?

Lo sport allunga la vita, anche da
over 65

I dati, infatti, mostrano che l’attività fisica aiuta a mantenersi più

in forma e la linea non c’entra: si tratta di allungare la vita e

vivere meglio. Secondo uno studio, condotto qualche tempo fa dal

Copenhagen City Heart Study che ha seguito oltre 8500 uomini e

donne per 25 anni, praticare uno sport regolarmente porta

benefici concreti. Ad esempio, correre può allungare la vita di

oltre 3 anni, andare in bici di 4 mentre giocando a tennis si

arriverebbe anche a quasi 10 anni in più di vita.

Perché? «Da un lato c’è un effetto antiinfiammatorio e un

miglioramento del metabolismo. Dall’altro si preserva la massa e

la funzione muscolare, importante in condizioni di stress da

malattia (si pensi, ad esempio, ad una iperventilazione in corso di

polmonite) e si contrasta l’osteoporosi. Inoltre l’esercizio preserva

le funzioni cognitive e migliora il tono dell’umore. In sintesi,

l’esercizio previene l’invecchiamento e le malattie correlate,

senza contare che spesso è l’occasione per socializzare»

spiega Antonelli Incalzi.
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VEDI ANCHE

Come sentirsi belle a 60 anni

Come scegliere lo sport giusto over
65

Qualunque attività fisica, dunque, porta benefici per il corpo e la

mente delle donne over 65, che sia una camminata, la palestra,

aquagym o il ballo, pur con alcune differenze: «In linea di

principio qualunque esercizio va bene, ma in pratica va adattato

alle situazioni individuali, tenendo conto soprattutto delle

preferenze, del fisico di ciascuna donna e dell’opportunità di

svolgere un certo tipo di esercizio rispetto a un altro. Ad esempio,

in presenza di disturbi ortopedici da carico, come il varismo

del ginocchio, sono opportuni esercizi in scarico, in primis il

nuoto. In soggetti con tendenza alla cifosi, o comunque con

posture scorrette, vanno identificati gli esercizi di ginnastica

correttiva più adeguati. In presenza di perdita di massa magra,

quindi di sarcopenia, bisognerà progressivamente associare

esercizio isometrico o di resistenza all’isotonico» spiega l’esperto

con riferimento a quei movimenti che prevedono fasi di

sollevamento e abbassamento.

Gli esercizi isometrici per le over 65

Gli esercizi isometrici non consistono in un vero e proprio

movimento delle articolazioni, ma creano una tensione all'interno

del muscolo che, per sostenere un carico, si rinforza. Un esempio è

quello del sollevamento del bacino, partendo da una posizione

sdraiata a pancia in su. «Sarebbe bene che fosse il medico

curante a indirizzare verso l’esercizio migliore, valutando caso per

caso. Detto ciò, in generale la sana passeggiata va bene per tutti»

spiega ancora il geriatra.

E lo sci? «Quanto a sciare, lo consiglierei solo a chi è abituato a

farlo e in perfetta forma, senza forzare» suggerisce l’esperto, che

conclude con un consiglio nella scelta dello sport: «La presenza di

dolori osteoarticolari implica una valutazione della postura e

l’eventuale adozione di ginnastica correttiva oltre che la selezione

dello sport. Per il resto, è bene affidarsi a un medico che potrà

proporre una serie di attività più adatte tra le quali le donne over

65 possano scegliere anche tenendo conto delle proprie

propensioni».
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Sezioni medicina
Analisi cliniche
Andrologia
Balbuzie
Cardiologia
Chirurgia.it
Dermatologia
Diabete
Ematologia
Endocrinologia
Farmacologia
Flebologia
Gastroenterologia
Genetica
Geriatria
Ginecologia
Gravidanza
Handicap
Malattie infettive
Malattie renali
Medicine
naturali
Neurologia
Oculistica
Odontoiatria
Orecchie e gola
Ortopedia
Pediatria
Psichiatria
Psicologia
Sclerosi
Trapianti
Tumori
Urologia
Viaggi

Le donne anziane sono troppo pigre
Fanno meno attività fisica rispetto ai coetanei maschi

Con il passare degli anni l’attività fisica è sempre più importante, ma gli
anziani non si muovono abbastanza, e le donne in particolare sono le più
pigre. Stando ai dati, infatti, le over 75 hanno il 30 per cento di possibilità in
meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi.
A spiegarlo sono i geriatri riuniti nel congresso della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria. «Una over 65 su tre si muove meno dei 150
minuti a settimana raccomandati e necessari per un effetto protettivo sulla
mortalità, una su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti a settimana
— spiega Francesco Landi della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS di Roma, presidente del congresso —. Le donne
sono spesso meno attive rispetto ai coetanei maschi: fra loro è più diffusa
l’idea di non essere “tipi sportivi”, il doppio rispetto a quanto accada negli

uomini, e questo frena molte ...  (Continua) leggi la 2° pagina 
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TERZA ETA': sport elisir di lunga vita ma donne over 65 poco attive: meno di
150 minuti di sport a s

TERZA ETA': sport elisir di lunga vita ma donne over 65 poco attive: meno
di 150 minuti di sport a settimana Da quattro grandi protagoniste dello
sport italiano un appello per favorire lattività fisica nelle donne, a tutte le
età ma soprattutto da anziane: una over 65 su tre si muove meno dei 150
minuti a settimana raccomandati, che è stato dimostrato sono in grado di
ridurre del 30% la mortalità per tutte le cause. Inoltre, una su cinque non
fa esercizio neppure per 30 minuti a settimana e le over 75 hanno il 30%
di probabilità in meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi.
Sarebbe opportuno promuovere programmi specifici e dare sostegno alle donne caregiver: molte over 65 si occupano
di nipoti o altri familiari, metà di loro non ha più di 35 minuti al giorno da dedicare a se stessa, dice il presidente SIGG
Francesco Landi Hanno fatto dello sport la loro vita e ora sono testimonial deccezione per sottolineare limportanza
dellattività fisica anche nella terza e quarta età, per vivere più a lungo e meglio: le campionesse olimpiche Manuela Di
Centa, sciatrice fondista, Elisa di Francisca, schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice e Silvia Salis, tiratrice del
martello e vicepresidente vicario del CONI, hanno partecipato alla tavola rotonda di apertura del 67° Congresso
Nazionale Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), al Campus di Roma dal 30 novembre al 3 dicembre, per
ribadire limportanza dellesercizio al femminile a tutte le età, ma soprattutto da anziane. Due ore e mezza di attività
fisica moderata a settimana riducono del 30% la mortalità nelle donne over 65, ma nellattività fisica cè un grosso gap
fra i due sessi e in poche si muovono con regolarità.  Una over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti a settimana
raccomandati, una su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti a settimana ‐ spiega il professor Landi della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma ‐ Le over 75 hanno il 30% di probabilità in meno
di essere attive rispetto ai coetanei maschi: fra le donne è più diffusa lidea di non essere tipi sportivi, il doppio rispetto
a quanto accada negli uomini, e questo frena molte dallimpegnarsi nellesercizio fisico, con un gap fra i due sessi che
aumenta con il passare degli anni. Nelle più anziane, poi, ci sono anche ostacoli pratici: molte over 65 si occupano di
nipoti o altri familiari, metà di loro ha appena quattro ore di tempo libero a settimana, ovvero non più di 35 minuti al
giorno per sé. Pensare a programmi di esercizio fisico su misura per la terza e quarta età, ma anche a sostenere le
donne più anziane perché possano avere tempo da dedicare a unattività motoria, è un investimento fondamentale per
la loro salute. Le possibilità fra cui scegliere sono molte, come dimostrano le quattro sportive che hanno scelto di
testimoniare con la loro esperienza diretta in favore dellattività fisica: dallo sci alla scherma, dalla marcia allatletica, le
discipline in cui misurarsi sono tante e per tutti i gusti e le età.  Scegliere uno sport e praticarlo significa allungarsi la
vita: qualche tempo fa il Copenhagen City Heart Study, che ha seguito oltre 8500 uomini e donne per 25 anni, ha
dimostrato che giocare a tennis, per esempio, allunga la vita di poco meno di 10 anni, andare in bicicletta di quasi 4,
nuotare o correre di oltre 3. si tratta di optare per lattività più adatta a se stesse e a ogni età si può trovare quella
giusta o declinare il proprio sport preferito in base alle proprie caratteristiche e al grado di forma fisica , conclude
Landi.

1

MEDICINAEINFORMAZIONE.COM
Pagina

Foglio

03-12-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 39



site search by freefind

Tweet ShareShare diventa fan

SALUTE: 4 ATLETE ALLE DONNE, 'CON 150 MINUTI DI SPORT A SETTIMANA

-30% MORTALITÀ'
Condividi    

Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute) 18:21

Esercizio fisico elisir di lunga vita per
le donne di ogni età, ma soprattutto
dopo i 65 anni, quando 150 minuti di
movimento a settimana - 2 ore e
mezza - riducono del 30% la mortalità
per tutte le cause.

E' i l  messaggio lanciato da quattro vip dello sport ' in rosa',
testimonial d'eccezione della Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg) per lanciare un appello 'dalle donne alle donne'.

Sono le campionesse olimpiche Manuela Di Centa, sciatrice fondista,
Elisa di Francisca, schermitrice, Antonella Palmisano, marciatrice, e
Silvia Salis, tiratrice del martello e vicepresidente vicario del Coni, il
Comitato olimpico nazionale italiano, ospiti speciali della tavola
rotonda che ha aperto il 67esimo Congresso nazionale Sigg in
programma a Roma da oggi al 3 dicembre.

  "Una over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti a settimana
raccomandati, e una su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti
a settimana - spiega il presidente Sigg Francesco Landi, della
Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di
Roma - Le over 75 hanno il 30% di probabilità in meno di essere
attive rispetto ai coetanei maschi", aggiunge, sottolineando che "fra le
donne è più diffusa l'idea di non essere 'tipi sportivi' - il doppio
rispetto a quanto accada tra gli uomini - e questo frena molte
dall'impegnarsi nell'esercizio fisico, con un gap fra i due sessi che
aumenta con il passare degli anni.

Nelle più anziane, poi, ci sono anche ostacoli pratici: molte over 65 si
occupano di nipoti o altri familiari, metà di loro ha appena 4 ore di
tempo libero a settimana, ovvero non più di 35 minuti al giorno per
sé.

Pensare a programmi di esercizio fisico su misura per la terza e quarta
età, ma anche a sostenere le donne più anziane perché possano avere
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tempo da dedicare a un'att ività motoria, è un investimento
fondamentale per la loro salute", rimarca Landi.  Le discipline in cui
misurarsi anche a livello amatoriale sono tante e per tutti i gusti e le
età, evidenziano i geriatri.

"Scegliere uno sport e praticarlo significa allungarsi la vita - assicura
il presidente Sigg - Qualche tempo fa il Copenhagen City Heart Study,
che ha seguito oltre 8.500 uomini e donne per 25 anni, ha dimostrato
che giocare a tennis, per esempio, allunga la vita di poco meno di 10
anni; andare in bicicletta di quasi 4, nuotare o correre di oltre 3.

Si tratta di optare per l'attività più adatta a se stesse e a ogni età si
può trovare quella giusta o declinare il proprio sport preferito in base
alle proprie caratteristiche e al grado di forma fisica". 
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