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Da basket a tennis fino a pilates, a ogni età il suo sport

Suggerimenti ortopedici per la giornata mondiale dello sport

02 Aprile , 14:58

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Per i più piccoli si a basket, volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica. Per
l'adulto, in cui è importante il rafforzamento dei muscoli, via libera invece alla corsa, al tennis e alla
bicicletta, mentre nell'anziano sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai
Chi e il Pilates. A ogni età il suo sport: a indicare quello più adatto sono gli ortopedici. La Siot, Società
italiana di Ortopedia e Traumatologia, in occasione della giornata mondiale dello sport, il 6 aprile,
diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase della vita si possono trarre
benefici dall'attività sportiva. "Noi ortopedici - evidenzia il professor Francesco Falez, presidente Siot
- dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man mano che la
persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: aumenta le
endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa
fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad
un'attività più o meno intensa". "In un adulto - aggiunge Falez - basta praticare attività fisica due volte
a settimana; tre volte a settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è
sufficiente una volta". Nel bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento motorio. Se il piccolo
ha problemi di scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali:
basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Nell'adulto è importante la preparazione, per
non incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nell'anziano è indicato invece ciò che
mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura. La
Siot si sofferma infine sul trauma sportivo, consigliando di agire con cure appropriate anche alla
ripresa rapida dell'attività, possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche, oltre che degli
aspetti riabilitativi. (ANSA).
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SANITÀ. SIOT E GIORNATA SPORT: RIBADIRE IMPORTANZA AD OGNI ETÀ

(DIRE) Roma, 2 apr. - Il 6 aprile 2019 sara' celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dello Sport. Per
l'occasione, la Societa' Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot), sara' in prima fila per ribadire l'importanza
di praticare attivita' fisica per tutte le fasce d'eta' al fine di conoscere ed armonizzare le proprie funzioni
ossee. L'attivita' fisica si associa all'allegria e alla gioia di vivere e alla possibilita' di dividere esperienze
all'interno di un gruppo spronando l'individuo alla volonta' di superare i propri limiti. Non e' un caso che
questa Giornata dedicata allo Sport si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi
Giochi Olimpici dell'Era Moderna ad Atene nel 1896. Ogni eta' ha i suoi sport e ogni eta' trova un beneficio
nello sport. "Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella infantile-
adolescenziale all'eta' avanzata- afferma il professor Francesco Falez, presidente Siot- Da un punto di vista
ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico e' fondamentale dal suo sviluppo al suo
mantenimento in eta' avanzata. Noi ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento
anche verso uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo
osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora
tutti gli altri apparati. Nella tarda eta' diventa fondamentale perche' lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi,
sono direttamente correlate ad un'attivita' piu' o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'e'
una riduzione della qualita' del tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attivita' sportiva. Lo sport
e' fondamentale e la Siot sostiene il concetto generale che praticare attivita' sportiva fa rima con salute e
benessere".(SEGUE) (Red/ Dire) 11:31 02-04-19 NNNN
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SANITÀ. SIOT E GIORNATA SPORT: RIBADIRE IMPORTANZA AD OGNI ETÀ -2-

(DIRE) Roma, 2 apr. - Ma qual e' la giusta misura dell'attivita' sportiva per tutte le fasce d'eta'? "In un soggetto
adulto- conclude il presidente Siot- basta praticare attivita' fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana e' sufficiente una volta a settimana". La
Siot indica gli sport piu' adatti per bambini, adulti e anziani. Per i piu' piccoli vanno bene il basket, il volley, il
nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tutto fondamentalmente perche' deve
sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi piu' fa sport meglio e', anche se bisogna stare attenti a
non esagerare. Diverso il caso se il bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso e' preferibile indirizzarsi
verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis.
L'adulto, invece, e' fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri
muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto e' molto importante la
preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello sport, come tendinopatie o
sovraccarichi funzionali. Nella fase piu' anziana, infine, sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate
lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma, tutto cio' che mantiene il coordinamento e il movimento armonico
che sollecita lo scheletro e la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attivita' sportive a basso
impatto migliorano, di fatto, la tonicita' e l'elasticita' muscolare dell'anziano, con conseguente miglioramento
delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualita' della vita, oltre ad un impatto psicologico e
sociale altamente positivo. L'attivita' sportiva e' utile a contrastare lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando
tono ed elasticita' si puo' prevenire e ridurre il rischio di fratture per una caduta, si puo' ridurre il rischio e
rallentare l'evoluzione di patologie degenerative quali l'artrosi. (Red/ Dire) 11:31 02-04-19 NNNN
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SANITÀ. SIOT: ANCORA SOCIETÀ ITALIANA DI ORTOPEDIA PIÙ ANTICA

(DIRE) Roma, 2 apr. - Presieduta dal Professor Francesco Falez, la SIOT conta circa 5 mila iscritti e 32 Societa'
affiliate; e' molto attiva nella ricerca scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale e
assistenza ai pazienti e ricopre un importante ruolo in ambito istituzionale. Lo scrive in una nota la SIOT. "I
temi dell'ortopedia e della traumatologia offrono numerosi e interessanti spunti per articoli e interviste: dai
focus sulle patologie piu' frequenti come lombalgia e artrosi a temi come protesi d'anca, di ginocchio e tutte
le tipologie di fratture. Sono quindi a tua disposizione nel caso avessi bisogno di coinvolgere esperti in questo
settore o volessi approfondire argomenti anche piu' divulgativi e legati a tutte le fasce d'eta', come le scarpe
giuste e quelle dannose, l'impatto sulla schiena degli zaini scolastici dei bambini, i rischi della montagna,
l'impatto di sport agonistici e non; ma anche Convegni scientifici relativi a studi, ricerche e nuove tecnologie
come, ad esempio, la chirurgia di revisione protesica ed i progressi in medicina rigenerativa e in oncologia
muscolo scheletrica. La storia, la ricerca scientifica, le attivita' formative ed educazionali, la garanzia di offrire
a tutti i pazienti cure al passo coi tempi con performance di altissima qualita', fanno della SIOT una delle
societa' scientifiche italiane piu' floride con dei punti di forza innegabili: preciso riferimento scientifico per
tutti i clinici, seria reputazione dei media, ruolo preminente nella divulgazione scientifica ed educazionale
attraverso organizzazione di eventi formativi a vari livelli e rapporti di reciproca collaborazione con societa'
scientifiche straniere, oltre alla promulgazione di linee guide e raccomandazioni che garantiscono alta qualita'
nelle prestazioni offerte e conferiscono credibilita' presso le istituzioni", conclude la nota. (Red/ Dire) 10:04
02-04-19 NNNN
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Salute: esperti, sport importante per le ossa a ogni eta'

Roma, 2 apr. - Lo sport e, in generale, l'attivita' fisica e' importante a tutte le eta' per conoscere e armonizzare
le proprie funzioni ossee. E' il messaggio lanciato dalla Societa' italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) in
vista della Giornata mondiale dello sporto che si celebrera' in tutto il ondo il prossimo 6 aprile. Secondo gli
esperti, ogni eta' ha i suoi sport e ogni eta' trova un beneficio nello sport. "Lo sport ha un ruolo fondamentale
nelle varie fasi evolutive della persona, da quella infantile/adolescenziale all'eta' avanzata", afferma
Francesco Falez, presidente della Siot. "Da un punto di vista ortopedico - prosegue - il coinvolgimento
dell'apparato muscolo scheletrico e' fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in eta' avanzata.
Noi ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico.
Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo
sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda eta'
diventa fondamentale perche' lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad
un'attivita' piu' o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'e' una riduzione della qualita' del
tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attivita' sportiva. Lo sport e' fondamentale e la Siot
sostiene il concetto generale che praticare attivita' sportiva fa rima con salute e benessere". Ma c'e' una
giusta misura dell'attivita' sportiva per tutte le fasce d'eta'. (AGI)Red (Segue) 021437 APR 19 NNNN
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Salute: esperti, sport importante per le ossa a ogni eta' (2)

(AGI) - Roma, 2 apr. - "In un soggetto adulto - spiega il presidente della Siot - basta praticare attivita' fisica
due volte a settimana; tre volte a settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana
e' sufficiente una volta a settimana". La Siot ha quindi indicato gli sport piu' adatti per bambini, adulti e
anziani. "Per i piu' piccoli - riferisce la Siot in una nota - vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la
corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tutto fondamentalmente perche' deve sviluppare il proprio
coordinamento motorio. Quindi piu' fa sport meglio e', anche se bisogna stare attenti a non esagerare.
Diverso il caso se il bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso e' preferibile indirizzarsi verso sport
simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis". L'adulto, invece,
e' fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri muscoli. "Vanno
bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto - dice la Siot - e' molto importante la preparazione,
per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello sport, come tendinopatie o sovraccarichi
funzionali". Nella fase piu' anziana, infine, sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il
Tai Chi e il Pilates. "insomma, tutto cio' che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita
lo scheletro e la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia", dice la Siot. "Attivita' sportive a basso
impatto migliorano, di fatto, la tonicita' e l'elasticita' muscolare dell'anziano, con conseguente miglioramento
delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualita' della vita, oltre ad un impatto psicologico e
sociale altamente positivo. L'attivita' sportiva - continua - e' utile a contrastare lo sviluppo dell'osteoporosi;
migliorando tono ed elasticita' si puo' prevenire e ridurre il rischio di fratture per una caduta, si puo' ridurre
il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie degenerative quali l'artrosi". (AGI)Red 021437 APR 19 NNNN
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Per ascoltare l’intervista: https://www.tag24.it/podcast/francesco-falez-sport-e-fasi-della-vita/
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Emittenti radio locali del circuito Radio In Blu:

Emittente Sede legale Frequenza
Radio L’Aquila 1 L’Aquila Abruzzo 93.500
Radio Luce Abruzzo inBlu Chieti Abruzzo 103.700
Radio Luce Abruzzo inBlu Chieti Abruzzo 103.800
Radio Luce Abruzzo inBlu Chieti Abruzzo 105.850
Radio Luce Abruzzo inBlu Chieti Abruzzo 90.700
Radio Speranza inBlu Pescara Abruzzo 87.600
Radio Laser Pisticci Basilicata 88.500
Radio Laser Pisticci Basilicata 92.200
Radio Laser Pisticci Basilicata 92.400
Radio Laser Pisticci Basilicata 94.000
Radio Laser Pisticci Basilicata 94.700
Radio Laser Pisticci Basilicata 95.900
Radio Laser Pisticci Basilicata 98.900
Radio Laser Pisticci Basilicata 99.300
Radio Laser Pisticci Basilicata 101.200
Radio Laser Pisticci Basilicata 92400
City Radio InBlu Pisticci Basilicata 99.100
Radio Kolbe Melfi Melfi Basilicata 98.000
Radio Kolbe Melfi Basilicata 100.400
Radio Kolbe Melfi Basilicata 95.000
Radio Kolbe Melfi Basilicata 93.100
Radio Kolbe Melfi Basilicata 93.000
Radio Kolbe Melfi Basilicata 93.700
Radio Jobel inBlu Mendicino (Cs) Calabria 97.500
Radio Jobel inBlu Mendicino (Cs) Calabria 93.300
Radio Blu Italia Soverato Calabria 90.600
Radio Clip Amica inBlu Soverato Calabria 97.300
Radio Clip Amica in Blu Soverato Calabria 98.500
Radio Clip Amica in Blu Soverato Calabria 99.900
Radio Clip Amica in Blu Soverato Calabria 16.100
Radio Squillace 92 inBlu Squillace Calabria 92.000
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Link per ascoltare l’intervista:
https://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_wml1ht4r  

Nel corso della puntata del 5 aprile 2019, Chiara Placenti ha intervistato Francesco 
Falez, Presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
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Emittente Sede legale Frequenza
Antenna Febea inBlu Reggio Calabria Calabria 100.600
Antenna Febea inBlu Reggio Calabria Calabria 100.300
Antenna Febea inBlu Reggio Calabria Calabria 107.000
Promoradio Network inBlu Gerace Calabria 102.100
Promoradio Network inBlu Gerace Calabria 107.200
Radio Carpine Visciano Visciano Campania 103.200
Radio Carpine Visciano Visciano Campania 99.250
Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 97.000
Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 98.400
Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 96.800
Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 99.000
Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 96.650
Radio Fiore Piacenza Emilia Romagna 92.850
Ravegnana Radio inBlu Ravenna Emilia Romagna 94.000
Ravegnana Radio inBlu Ravenna Emilia Romagna 87.800
Ravegnana Radio inBlu Ravenna Emilia Romagna 89.300
Radio Icaro inBlu Rimini Emilia Romagna 92.000
Radio Icaro inBlu Rimini Emilia Romagna 90.000
Radio Icaro inBlu Rimini Emilia Romagna 103.850
Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 94.750
Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 100.150
Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 107.900
Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia103.900
Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 106.100
Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 107.750
Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 105.700
Radio Voce nel Deserto Pordenone Friuli Venezia Giulia 92.100
Radio Voce nel Deserto Pordenone Friuli Venezia Giulia 97.500
Radio Nuova Trieste inBlu Trieste Friuli Venezia Giulia 93.300
Radio Nuova Trieste inBlu Trieste Friuli Venezia Giulia 104.100
Radio Mortegliano Mortegliano Friuli Venezia Giulia 90.300
Radio Mortegliano Mortegliano Friuli Venezia Giulia 100.400
Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 97.500
Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 91.900
Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia103.700
Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 100.500
Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 97.400
Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 103.900
Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 99.500
Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 103.600
Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 91.000
Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 98.200
Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 95.700
Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 91.00
inBlu Radio Roma Lazio 96.30
Nuova Rete Sora Lazio 101.400
Nuova Rete Sora Lazio 95.100
Nuova Rete Sora Lazio 99.800
Nuova Rete Sora Lazio 99.500
Nuova Rete Sora Lazio 99.700
Nuova Rete Sora Lazio 105.500
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Nuova Rete Sora Lazio 103.500
Nuova Rete Sora Lazio 103.200
Nuova Rete Sora Lazio 100.900
Nuova Rete Sora Lazio 100.800
Nuova Rete Sora Lazio 100.100
Nuova Rete Sora Lazio 102.200
Radio Lazio inBlu Sora Lazio 103.700
Radio So.Ra. Sora Lazio 92.600
Radio So.Ra. Sora Lazio 96.100
Radio So.Ra. Sora Lazio 101.700
Radio Civita inBlu Itri Lazio 103.800
Radio Civita inBlu Itri Lazio 91.600
Radio Civita inBlu Itri Lazio 87.800
Radio Civita inBlu Itri Lazio 101.000
Radio Civita inBlu Itri Lazio 90.700
Radio Gioventù inBlu Fondi Lazio 98.300
Radio Aldebaran Chiavari Liguria 91.300
Radio Aldebaran Chiavari Liguria 92.900
Radio Aldebaran Chiavari Liguria 88.800
Radio Aldebaran Chiavari Liguria 101.500
Teleradio Pace Chiavari Liguria 96.00
Teleradio Pace Chiavari Liguria 96.600
Teleradio Pace Chiavari Liguria 92.300
Teleradio Pace Chiavari Liguria 87.500
Teleradio Pace Chiavari Liguria 94.500
Teleradio Pace Chiavari Liguria 100.200
Teleradio Pace Chiavari Liguria 107.800
Radio Canalicum San Lorenzo inBluCairo Montenotte Liguria 89.000
Radio Canalicum San Lorenzo inBluCairo Montenotte Liguria 101.100
Radio 2.0 Costa Serina Lombardia 93.600
Radio Alta Bergamo Lombardia 100.700
Radio Alta Bergamo Lombardia 101.700
Radio Pianeta Cividate al Piano Lombardia 96.300
Radio Basilica Verolanuova inBlu Verolanuova Lombardia 91.200
Radio Claronda inBlu Chiari Lombardia 89.800
Radio Città Bollate Bollate Lombardia 101.7
Trasmissioni Radio Malvaglio Robecchetto con IndunoLombardia 88.00
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.300
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.200
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 93.900
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.100
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 94.000
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 102.000
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.000
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 87.700
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 100.700
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.700
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 102.600
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 87.750
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 88.900
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 105.400
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Emittente Sede legale Frequenza
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 87.800
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 91.800
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 94.200
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 90.000
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 95.300
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.600
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 102.200
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.200
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 99.800
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.100
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 96.300
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 90.500
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 103.200
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 87.600
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 95.400
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 90.900
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 96.000
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.800
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.700
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 88.300
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 91.400
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.000
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 90.700
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 103.100
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 88.700
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.500
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 93.400
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 91.500
Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 93.600
Radio Voce Camuna inBlu Breno Lombardia 95.000
Radio Voce Camuna inBlu Breno Lombardia 100.500
Radio Voce Camuna inBlu Breno Lombardia 102.000
Radio Voce Camuna inBlu Breno Lombardia 104.000
Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 105.800
Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 92.700
Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 106.300
Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 87.600
Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 107.200
Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 106.200
Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 103.100
Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 107.000
Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 92.900
Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 94.200
Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 106.000
Radio Voce Brescia Lombardia 88.400
Radio Mater Albavilla Lombardia 85.500
Radio Mater Albavilla Lombardia 87.600
Radio Mater Albavilla Lombardia 87.700
Radio Mater Albavilla Lombardia 87.900
Radio Mater Albavilla Lombardia 88.200
Radio Mater Albavilla Lombardia 88.300
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Emittente Sede legale Frequenza
Radio Mater Albavilla Lombardia 88.700
Radio Mater Albavilla Lombardia 88.800
Radio Mater Albavilla Lombardia 88.850
Radio Mater Albavilla Lombardia 89.400
Radio Mater Albavilla Lombardia 89.500
Radio Mater Albavilla Lombardia 89.700
Radio Mater Albavilla Lombardia 89.800
Radio Mater Albavilla Lombardia 89.900
Radio Mater Albavilla Lombardia 90.000
Radio Mater Albavilla Lombardia 90.300
Radio Mater Albavilla Lombardia 90.500
Radio Mater Albavilla Lombardia 90.600
Radio Mater Albavilla Lombardia 90.750
Radio Mater Albavilla Lombardia 91.400
Radio Mater Albavilla Lombardia 91.600
Radio Mater Albavilla Lombardia 91.900
Radio Mater Albavilla Lombardia 92.000
Radio Mater Albavilla Lombardia 92.200
Radio Mater Albavilla Lombardia 92.500
Radio Mater Albavilla Lombardia 92.600
Radio Mater Albavilla Lombardia 92.800
Radio Mater Albavilla Lombardia 93.000
Radio Mater Albavilla Lombardia 93.500
Radio Mater Albavilla Lombardia 93.550
Radio Mater Albavilla Lombardia 93.800
Radio Mater Albavilla Lombardia 93.900
Radio Mater Albavilla Lombardia 94.000
Radio Mater Albavilla Lombardia 94.200
Radio Mater Albavilla Lombardia 94.700
Radio Mater Albavilla Lombardia 94.900
Radio Mater Albavilla Lombardia 95.000
Radio Mater Albavilla Lombardia 95.200
Radio Mater Albavilla Lombardia 95.250
Radio Mater Albavilla Lombardia 95.300
Radio Mater Albavilla Lombardia 95.450
Radio Mater Albavilla Lombardia 95.800
Radio Mater Albavilla Lombardia 96.000
Radio Mater Albavilla Lombardia 96.300
Radio Mater Albavilla Lombardia 96.400
Radio Mater Albavilla Lombardia 96.500
Radio Mater Albavilla Lombardia 96.600
Radio Mater Albavilla Lombardia 96.900
Radio Mater Albavilla Lombardia 97.300
Radio Mater Albavilla Lombardia 97.850
Radio Mater Albavilla Lombardia 98.300
Radio Mater Albavilla Lombardia 98.400
Radio Mater Albavilla Lombardia 99.400
Radio Mater Albavilla Lombardia 99.500
Radio Mater Albavilla Lombardia 100.100
Radio Mater Albavilla Lombardia 100.250
Radio Mater Albavilla Lombardia 100.400
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Radio Mater Albavilla Lombardia 101.400
Radio Mater Albavilla Lombardia 101.600
Radio Mater Albavilla Lombardia 101.900
Radio Mater Albavilla Lombardia 102.000
Radio Mater Albavilla Lombardia 103.250
Radio Mater Albavilla Lombardia 103.300
Radio Mater Albavilla Lombardia 103.500
Radio Mater Albavilla Lombardia 103.700
Radio Mater Albavilla Lombardia 104.600
Radio Mater Albavilla Lombardia 104.800
Radio Mater Albavilla Lombardia 105.100
Radio Mater Albavilla Lombardia 105.500
Radio Mater Albavilla Lombardia 105.750
Radio Mater Albavilla Lombardia 106.800
Radio Mater Albavilla Lombardia 106.900
Radio Mater Albavilla Lombardia 106.950
Radio Mater Albavilla Lombardia 107.000
Radio Mater Albavilla Lombardia 107.300
Radio Mater Albavilla Lombardia 107.400
Radio Mater Albavilla Lombardia 107.600
Radio Mater Albavilla Lombardia 107.900
Radio Antenna 5 inBlu Crema Lombardia 87.800
Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 100.300
Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 92.400
Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 92.250
Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 99.500
Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 92.200
Radio Lodi Lodi Lombardia 89.000
Radio Lodi Lodi Lombardia 100.500
Radio Cernusco Stereo inBlu Cernusco Lombardia 93.900
Radio Magenta Magenta Lombardia 92.200
Radio Marconi Milano Lombardia 94.800
Radio Marconi Milano Lombardia 87.500
Radio Marconi Milano Lombardia 100.800
Radio Marconi Milano Lombardia 101.900
Radio Marconi Milano Lombardia 104.900
Radio Marconi Milano Lombardia 88.600
Radiotopfm inBlu Melzo Lombardia 92.200
Radiomissione inBlu Rho Lombardia 93.950
Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 92.550
Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 105.000
Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 95.600
Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 97.100
Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 88.200
Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 97.150
Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 97.200
Radio Ticino Pavia Lombardia 91.800
Radio Ticino Pavia Lombardia 100.500
Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 88.500
Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 90.000
Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 89.500
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Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 91.700
Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 105.300
Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 91.450
Radiorizzonti inBlu Saronno Lombardia 88.000
Radio S.Maria Assunta Cislago Lombardia 101.000
Radio Duomo inBlu Senigallia Marche 95.200
Radio Ascoli inBlu Ascoli Piceno Marche 87.500
Radio Ascoli inBlu Ascoli Piceno Marche 98.100
Radio Ascoli inBlu Ascoli Piceno Marche 103.000
Radio Fermo Uno Fermo Marche 101.000
Radio Fermo Uno inBlu Fermo Marche 93.800
Radio Fermo Uno inBlu Fermo Marche 88.900
Radio C1 inBlu Camerino Marche 90.600
Radio C1 inBlu Camerino Marche 99.400
Radio C1 inBlu Camerino Marche 101.800
Radio Nuova Macerata inBlu Macerata Marche 90.000
Radio Nuova Macerata inBlu Macerata Marche 96.900
Radio Incontro Pesaro Pesaro Marche 103.000
Radio Incontro Pesaro Pesaro Marche 91.900
Radio Acqui Vallebormida inBlu Acqui Terme Piemonte 97.700
Radio Acqui Vallebormida inBlu Acqui Terme Piemonte 89.00
Radio PNR inBlu Novi Ligure Piemonte 96.400
Radio S. Paolo della Croce Castellazzo Bormida Piemonte 87.800
Primaradio Proposta Castelnuovo don Bosco Piemonte 89.000
Primaradio Proposta Castelnuovo don Bosco Piemonte 106.100
BluRadio inBlu Arona Piemonte 94.400
BluRadio inBlu Arona Piemonte 102.200
BluRadio inBlu Arona Piemonte 88.500
BluRadio inBlu Arona Piemonte 92.400
BluRadio inBlu Arona Piemonte 103.000
BluRadio inBlu Arona Piemonte 88.300
BluRadio inBlu Arona Piemonte 90.000
BluRadio inBlu Arona Piemonte 99.800
BluRadio inBlu Arona Piemonte 101.500
BluRadio inBlu Arona Piemonte 94.350
Radio Nichelino Nichelino Piemonte 107.400
Radio Esse Effe inBlu Domodossola Piemonte 92.800
Radio Esse Effe inBlu Domodossola Piemonte 89.700
Radio Esse Effe inBlu Domodossola Piemonte 89.600
Radio City- La città che vive Vercelli Piemonte 103.900
Radio City- La città che vive Vercelli Piemonte 88.000
Radio City- La città che vive Vercelli Piemonte 89.900
Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 96.500
Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 103.400
Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 99.400
Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 90.00
Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 160.300
Radio S. Maria dei Miracoli Andria Puglia 105.900
Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 100.800
Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 104.300
Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 88.300
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Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 91.400
Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 90.200
Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 96.900
Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 103.000
Radio Bombo Trani Puglia 101.100
Radio One inBlu Bitonto Puglia 100.200
Radio One inBlu Bitonto Puglia 97.500
Radio One inBlu Bitonto Puglia 98.700
Radio One inBlu Bitonto Puglia 93.200
Radio One inBlu Bitonto Puglia 91.300
Idea Radio inBlu Latiano Puglia 100.500
Idea Radio inBlu Latiano Puglia 99.900
Idea Radio inBlu Latiano Puglia 102.300
Idea Radio inBlu Latiano Puglia 90.900
Idea Radio inBlu Latiano Puglia 97.800
Radio Città Nuova inBlu Francavilla Fontana Puglia 98.000
Radio Libera inBlu Francavilla Fontana Puglia 94.300
Radio Dara Brindisi Puglia 90.800
Radio Dara Brindisi Puglia 96.100
Radio Dara Brindisi Puglia 99.300
Radio Dara Brindisi Puglia 105.800
Radio Diaconia inBlu Fasano Puglia 94.400
Radio Diaconia inBlu Fasano Puglia 92.700
Radio Frate Sole inBlu Brindisi Puglia 94.200
R.A.I. Costa del Sud inBlu Brindisi Puglia 102.800
R.A.I. Costa del Sud inBlu Brindisi Puglia 101.800
R.A.I. Costa del Sud inBlu Brindisi Puglia 107.600
RadiOstuni inBlu Ostuni Puglia 103.000
Radio Non Tacere inBlu Copertino Puglia 98.800
Radio Orizzonti Activity inBlu Galatina Puglia 102.800
Radio Orizzonti Activity Galatina Puglia 103.400
Radio Salentina Martano Puglia 92.800
Radio Studio 104 inBlu Uggiano La Chiesa Puglia 103.900
Radio Bonaria Cagliari Sardegna 104.600
Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 95.000
Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 97.500
Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 99.900
Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 104.000
Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 102.200
Radio S. Elena Quartu S. Elena Sardegna 103.800
Radio San Pietro Carloforte Sardegna 89.600
TeleRadio Maristella Carloforte Sardegna 91.000
Radio Barbagia Nuoro Sardegna 91.900
Radio Barbagia Nuoro Sardegna 97.000
Radio Barbagia Nuoro Sardegna 97.200
Radio Barbagia Nuoro Sardegna 103.00
Radio Planargia inBlu Bosa Sardegna 98.700
Radio Planargia inBlu Bosa Sardegna 103.800
Radio Planargia inBlu Bosa Sardegna 89.600
Radio Studio 2000 Terralba Sardegna 95.800
Radio Studio 2000 Terralba Sardegna 104.000
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Radio Studio 2000 Terralba Sardegna 88.100
Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 88.000
Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 96.500
Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 97.000
Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 101.400
Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 102.300
Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 93.900
Radio Diocesana Concordia inBlu Naro Sicilia 102.600
Radio Diocesana Concordia inBlu Sciacca Sicilia 103.250
Radio Comunità Nuova Resuttano Sicilia 95.00
Radio Gemini Centrale S. Giovanni Gemini Sicilia 103.100
Radio Gemini Centrale S. Giovanni Gemini Sicilia 88.200
Radio S. Stefano S.Stefano Quisquina Sicilia 94.600
Radio Torre Ribera inBlu Ribera Sicilia 90.700
Radio Torre Ribera inBlu Ribera Sicilia 101.300
Radio Studio Italia Adrano Sicilia 89.300
Radio Studio Italia Adrano Sicilia 87.700
Radio Studio Italia Adrano Sicilia 91.300
Radio Onda Libera inBlu Nicosia Sicilia 103.300
Radio Interparr. Mistretta inBlu Mistretta Sicilia 99.300
Radio Interparr. Mistretta inBlu Mistretta Sicilia 106.000
RMQ Messina Sicilia 101.700
RMQ inBlu Messina Sicilia 101.400
RMQ inBlu Messina Sicilia 88.700
Radio Spazio Noi inBlu Palermo Sicilia 88.000
Radio Spazio Noi inBlu Palermo Sicilia 99.300
Radio Spazio Noi inBlu Palermo Sicilia 106.300
Radio Spazio Noi inBlu Palermo Sicilia 88.500
Radio Don Bosco inBlu Ragusa Sicilia 98.000
Radio Don Bosco inBlu Ragusa Sicilia 104.900
Radio Karis Ragusa Sicilia 87.800
Radio Karis Ragusa Sicilia 99.300
Radio Una Voce Vicina inBlu Carlentini Sicilia 104.000
Radio Incontri Valdichiana inBlu Cortona Toscana 88.400
Radio Incontri Valdichiana inBlu Cortona Toscana 92.800
Radio Toscana Firenze Toscana 104.700
Radio Toscana Firenze Toscana 98.200
Radio Toscana Firenze Toscana 107.600
Radio Toscana Firenze Toscana 95.800
Radio Toscana Firenze Toscana 87.900
Radio Toscana Firenze Toscana 87.800
Radio Toscana Firenze Toscana 88.000
Radio Versilia RFM TV inBlu Viareggio Toscana 103.500
Radio Incontro Pisa Toscana 107.750
Radioalleluia Siena Toscana 101.650
Radioalleluia Siena Toscana 97.200
Radioalleluia Siena Toscana 96.800
Radioalleluia Siena Toscana 94.700
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.200
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 89.200
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 107.200
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Emittente Sede legale Frequenza
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.000
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 90.400
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 93.000
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.600
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.100
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 100.500
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 100.800
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 97.000
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 93.300
Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.400
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 96.600
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 96.900
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 97.800
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 103.100
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 94.100
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 102.000
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 97.300
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 91.800
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 91.400
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 100.700
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 98.400
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 96.200
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 102.800
Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 90.000
Radio Comunità Cristiana inBlu Umbertide Umbria 96.900
Radio Comunità Cristiana inBlu Umbertide Umbria 94.400
Radio Comunità Cristiana inBlu Umbertide Umbria 105.200
Radio Comunità Cristiana inBlu Umbertide Umbria 107.700
Radio Gente Umbra Foligno Umbria 88.700
Radio Gente Umbra Foligno Umbria 93.00
Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 92.000
Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 97.200
Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 105.300
Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 92.200
Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 103.900
Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 90.100
Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 96.900
Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 97.100
Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 91.900
Radio Tna Terni Umbria 88.900
Radio Tna Terni Umbria 92.600
Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 107.800
Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 107.600
Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 93.700
Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 103.800
Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 88.100
Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 102.300
Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 107.400
Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 88.200
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 88.600
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 88.700
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Emittente Sede legale Frequenza
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 90.300
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 90.600
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 91.300
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 91.600
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 92.500
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 94.00
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 94.200
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 95.000
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 99.900
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 100.000
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 102.700
Radio Piave inBlu Belluno Veneto 103.200
BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 88.700
BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 94.600
BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 91.900
BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 92.000
BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 90.500
Radio Vita inBlu Padova Veneto 100.000
Radio Diva Porto Viro Veneto 94.150
Radio Diva Porto Viro Veneto 94.950
Radio Diva Porto Viro Veneto 101.860
Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 91.200
Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 94.500
Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 98.400
Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 98.500
Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 98.700
Radio Luce S. Zenone degli Ezzelini Veneto 103.300
Radio Luce S. Zenone degli Ezzelini Veneto 106.200
Radio Oreb Lisiera Veneto 90.200
Radio Oreb Lisiera Veneto 103.900
Radio Oreb Lisiera Veneto 87.500
Radio Oreb Lisiera Veneto 102.800
Radio Oreb Lisiera Veneto 91.000
Radio Oreb Lisiera Veneto 93.800
Radio Oreb Lisiera Veneto 104.000
Radio Oreb Lisiera Veneto 103.300
Radio Oreb Lisiera Veneto 92.250
Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto 94.100
Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto 92.400
Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto 92.350
Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto 93.500
Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto AM 1566KHz
Radio Pace Cerna Veneto 90.300
Radio Pace Cerna Veneto 90.500
Radio Pace Cerna Veneto 92.300
Radio Pace Cerna Veneto 94.700
Radio Pace Cerna Veneto 90.450
Radio Pace Cerna Veneto 91.900
Radio Santa Teresa in Blu Verona Veneto 95.300
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Intervista al Presidente SIOT, Dott. Francesco Falez, sul tema ‘Ad ogni età il suo Sport: la
Società Italiana Di Ortopedia e Traumatologia sottolinea l'importanza dell'attività fisica in tutte
le fasi della vita’.

Link per ascoltare l’intervista: https://we.tl/t-wXpm6Doss7

EMITTENTI DEL CIRCUITO CNR
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A ogni età il suo Sport: Società Italiana Di Ortopedia e

Traumatologia sottolinea importanza attività fisica
LINK: https://www.imgpress.it/sport/ad-ogni-eta-il-suo-sport-societa-italiana-di-ortopedia-e-traumatologia-sottolinea-importanza-attivita-fisica/ 

Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dello Sport. Per
l'occasione, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), sarà in prima fila per
ribadire l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di conoscere ed
armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività fisica si associa all'allegria e alla gioia di
vivere e alla possibilità di dividere esperienze all'interno di un gruppo spronando l'individuo
alla volontà di superare i propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata allo Sport
si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi Olimpici dell'Era
Moderna ad Atene nel 1896. Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio nello sport.
"Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella
infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il Professor Francesco Falez, Presidente
SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è
fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo
indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man
mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche
sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri
apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente
l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa. Quindi
osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si
prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il
concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere". Ma qual è la
giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto - conclude il
Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a
settimana". La SIOT indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani. Per i più piccoli
vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E
fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi
più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il
bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. L'adulto,
invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri
muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nella fase più anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma,
tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
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la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto
migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi. La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo,
consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica
che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati
con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività
sportive a basso impatto.
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Ad ogni età il suo Sport: la Società Italiana Di Ortopedia e

Traumatologia sottolinea l'importanza dell'attività fisica
LINK: https://www.marathonworld.it/sport-differenti-eta.html 
Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dello Sport. Per
l'occasione, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), sarà in prima fila per
ribadire l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di conoscere ed
armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività fisica si associa all'allegria e alla gioia di
vivere e alla possibilità di dividere esperienze all'interno di un gruppo spronando l'individuo
alla volontà di superare i propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata allo Sport
si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi Olimpici dell'Era
Moderna ad Atene nel 1896. Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio nello sport.
"Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella
infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il Professor Francesco Falez, Presidente
SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è
fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo
indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man
mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche
sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri
apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente
l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa. Quindi
osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si
prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il
concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere". Ma qual è la
giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto - conclude il
Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a
settimana". La SIOT indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani. · Per i più piccoli
vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E
fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi
più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il
bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. · L'adulto,
invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri
muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. · Nella fase più anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma,
tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto
migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi. La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo,
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consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica
che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati
con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività
sportive a basso impatto.
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Ad ogni età il suo Sport: la Società Italiana Di Ortopedia e

Traumatologia sottolinea l'importanza dell'attività fisica in tutte le
fasi della vita

LINK: https://freeartnews.forumfree.it/?t=76546331 
· Le indicazioni della SIOT in occasione della Giornata Mondiale dello Sport Roma, 2 aprile
2019 - Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dello Sport. Per
l'occasione, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), sarà in prima fila per
ribadire l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di conoscere ed
armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività fisica si associa all'allegria e alla gioia di
vivere e alla possibilità di dividere esperienze all'interno di un gruppo spronando l'individuo
alla volontà di superare i propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata allo Sport
si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi Olimpici dell'Era
Moderna ad Atene nel 1896. Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio nello sport.
"Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella
infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il Professor Francesco Falez, Presidente
SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è
fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo
indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man
mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche
sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri
apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente
l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa. Quindi
osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si
prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il
concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere". Ma qual è la
giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto - conclude il
Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a
settimana". La SIOT indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani. · Per i più piccoli
vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E
fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi
più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il
bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. · L'adulto,
invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri
muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. · Nella fase più anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma,
tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto
migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
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di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi. La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo,
consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica
che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati
con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività
sportive a basso impatto. www.gascommunication.com
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Dal basket al tennis fino al pilates, a
ogni età il suo sport

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Per i più piccoli si a basket, volley, nuoto, calcio, corsa e
ginnastica. Per l'adulto, in cui è importante il rafforzamento dei muscoli, via libera invece alla
corsa, al tennis e alla bicicletta, mentre nell'anziano sono indicati la ginnastica a corpo libero,
le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates. A ogni età il suo sport: a indicare quello più adatto
sono gli ortopedici.
La Siot, Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, in occasione della giornata mondiale
dello sport, il 6 aprile, diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase
della vita si possono trarre benefici dall'attività sportiva. "Noi ortopedici - evidenzia il
professor Francesco Falez, presidente Siot - dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento
anche verso uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport
non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo stato
di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché
lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o
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meno intensa". "In un adulto - aggiunge Falez - basta praticare attività fisica due volte a
settimana; tre volte a settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona
anziana è sufficiente una volta". Nel bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento
motorio. Se il piccolo ha problemi di scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Nell'adulto
è importante la preparazione, per non incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali.
Nell'anziano è indicato invece ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico
che sollecita lo scheletro e la muscolatura. La Siot si sofferma infine sul trauma sportivo,
consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, possibile
grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche, oltre che degli aspetti riabilitativi. (ANSA).
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Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport

LINK: http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/dal-basket-al-tennis-fino-al-pilates-a-ogni-et%C3%A0-il-suo-sport-1.1961739 

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Per i più piccoli si a basket, volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica.
Per l'adulto, in cui è importante il rafforzamento dei muscoli, via libera invece alla corsa, al
tennis e alla bicicletta, mentre nell'anziano sono indicati la ginnastica a corpo libero, le
camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates. A ogni età il suo sport: a indicare quello più adatto
sono gli ortopedici. La Siot, Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, in occasione della
giornata mondiale dello sport, il 6 aprile, diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea
che in ogni fase della vita si possono trarre benefici dall'attività sportiva. "Noi ortopedici -
evidenzia il professor Francesco Falez, presidente Siot - dobbiamo indirizzare chi è in
accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i
benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: aumenta le endorfine,
accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa
fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad
un'attività più o meno intensa". "In un adulto - aggiunge Falez - basta praticare attività fisica
due volte a settimana; tre volte a settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una
persona anziana è sufficiente una volta". Nel bambino lo sport aiuta a sviluppare il
coordinamento motorio. Se il piccolo ha problemi di scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso
sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al
tennis. Nell'adulto è importante la preparazione, per non incorrere in tendinopatie o
sovraccarichi funzionali. Nell'anziano è indicato invece ciò che mantiene il coordinamento e il
movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura. La Siot si sofferma infine sul
trauma sportivo, consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida
dell'attività, possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche, oltre che degli aspetti
riabilitativi.(ANSA).
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Lo sport importante per le ossa a ogni eta', lo sostengono gli esperti

LINK: https://telecaprinews.it/2019/04/02/lo-sport-importante-per-le-ossa-a-ogni-eta-lo-sostengono-gli-esperti/ 

Lo sport e, in generale, l'attivita' fisica e' importante a tutte le eta' per conoscere e
armonizzare le proprie funzioni ossee. E' il messaggio lanciato dalla Societa' italiana di
ortopedia e traumatologia (Siot) in vista della Giornata mondiale dello sporto che si celebrera'
in tutto il mondo il prossimo 6 aprile. Secondo gli esperti, ogni eta' ha i suoi sport e ogni eta'
trova un beneficio nello sport. "Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive
della persona, da quella infantile/adolescenziale all'eta' avanzata", afferma Francesco Falez,
presidente della Siot. "Da un punto di vista ortopedico - prosegue - il coinvolgimento
dell'apparato muscolo scheletrico e' fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in
eta' avanzata. Noi ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche
verso uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono
solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di
benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda eta' diventa fondamentale perche' lo
scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attivita' piu' o meno
intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'e' una riduzione della qualita' del tessuto
muscolare, si prevengono proprio facendo attivita' sportiva. Lo sport e' fondamentale e la Siot
sostiene il concetto generale che praticare attivita' sportiva fa rima con salute e benessere".
Ma c'e' una giusta misura dell'attivita' sportiva per tutte le fasce d'eta'. "In un soggetto adulto
- spiega il presidente della Siot - basta praticare attivita' fisica due volte a settimana; tre
volte a settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana e'
sufficiente una volta a settimana". La Siot ha quindi indicato gli sport piu' adatti per bambini,
adulti e anziani. "Per i piu' piccoli - riferisce la Siot in una nota - vanno bene il basket, il
volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tutto
fondamentalmente perche' deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi piu' fa
sport meglio e', anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il bimbo ha
problemi di scoliosi. In questo caso e' preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto
che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis". L'adulto, invece, e'
fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri muscoli.
"Vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto - dice la Siot - e' molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali". Nella fase piu' anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates. "insomma,
tutto cio' che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia", dice la Siot. "Attivita' sportive a basso
impatto migliorano, di fatto, la tonicita' e l'elasticita' muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualita' della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attivita' sportiva - continua - e' utile
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a contrastare lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticita' si puo' prevenire e
ridurre il rischio di fratture per una caduta, si puo' ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di
patologie degenerative quali l'artrosi".
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Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport: i consigli

degli ortopedici
LINK: https://www.ilmessaggero.it/salute/benessere_fitness/dal_basket_al_tennis_fino_al_pilates_a_ogni_eta_il_suo_sport_i_consigli_degli_ortopedic... 

Per i più piccoli si a basket, volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica. Per l'adulto, in cui è
importante il rafforzamento dei muscoli, via libera invece alla corsa, al tennis e alla bicicletta,
mentre nell'anziano sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi
e il Pilates. A ogni età il suo sport: a indicare quello più adatto sono gli ortopedici. La Siot,
Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, in occasione della giornata mondiale dello
sport, il 6 aprile, diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase della
vita si possono trarre benefici dall'attività sportiva. «Noi ortopedici - evidenzia il professor
Francesco Falez, presidente Siot - dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso
uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo
osseo-articolari ma anche sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e
migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e
ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa». «In
un adulto - aggiunge Falez - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a
settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una
volta». Nel bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento motorio. Se il piccolo ha
problemi di scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali:
basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Nell'adulto è importante la
preparazione, per non incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nell'anziano è
indicato invece ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo
scheletro e la muscolatura. La Siot si sofferma infine sul trauma sportivo, consigliando di agire
con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, possibile grazie all'evoluzione delle
tecniche chirurgiche, oltre che degli aspetti riabilitativi.
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Attività fisica a ogni età. Gli ortopedici indicano lo sport più adatto a

bambini, adulti e anziani
LINK: https://www.insalutenews.it/in-salute/attivita-fisica-a-ogni-eta-gli-ortopedici-indicano-lo-sport-piu-adatto-a-bambini-adulti-e-anziani/ 

Roma, 2 aprile 2019 - Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale
dello Sport. Per l'occasione, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), sarà in
prima fila per ribadire l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di
conoscere ed armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività fisica si associa all'allegria e alla
gioia di vivere e alla possibilità di dividere esperienze all'interno di un gruppo spronando
l'individuo alla volontà di superare i propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata
allo Sport si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi Olimpici
dell'Era Moderna ad Atene nel 1896. Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio
nello sport. "Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da
quella infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il prof. Francesco Falez, Presidente
SIOT - Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è
fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo
indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man
mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche
sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri
apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente
l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa. Quindi
osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si
prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il
concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere". Ma qual è la
giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto - conclude il
Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a
settimana". La SIOT indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani. Per i più piccoli
vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E
fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi
più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il
bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. L'adulto,
invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri
muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nella fase più anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma,
tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
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la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto
migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi. La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo,
consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica
che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati
con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività
sportive a basso impatto.
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Ad ogni età il suo Sport: la Società Italiana Di Ortopedia e

Traumatologia sottolinea l'importanza dell'attività fisica in tutte le
fasi della vita

LINK: https://tuttobenesserenews.blogspot.com/2019/04/ad-ogni-eta-il-suo-sport-limportanza.html 
Roma, 2 aprile 2019 - Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale
dello Sport. Per l'occasione, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), sarà in
prima fila per ribadire l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di
conoscere ed armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività fisica si associa all'allegria e alla
gioia di vivere e alla possibilità di dividere esperienze all'interno di un gruppo spronando
l'individuo alla volontà di superare i propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata
allo Sport si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi Olimpici
dell'Era Moderna ad Atene nel 1896. Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio
nello sport. "Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da
quella infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il Professor Francesco Falez,
Presidente SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo
scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi
ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo
armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-
articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e
migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e
ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa.
Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si
prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il
concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere". Ma qual è la
giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto - conclude il
Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a
settimana". La SIOT indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani. · Per i più piccoli
vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E
fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi
più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il
bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. · L'adulto,
invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri
muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. · Nella fase più anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma,
tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto
migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
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degenerative quali l'artrosi. La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo,
consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica
che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati
con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività
sportive a basso impatto.
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Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport

LINK: http://247.libero.it/focus/47114944/1/dal-basket-al-tennis-fino-al-pilates-a-ogni-et-il-suo-sport/ 
Suggerimenti ortopedici per la giornata mondiale dello sport. Man mano che la persona
cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: aumenta le
endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri ...
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Trova lo sport adatto alla tua età

LINK: http://www.medisalute.it/trova-lo-sport-adatto-alla-tua-eta/ 

Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio nello sport. "Lo sport ha un ruolo
fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella infantile/adolescenziale all'età
avanzata - afferma il professor Francesco Falez, Presidente SIOT -. Da un punto di vista
ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è fondamentale dal suo
sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti
che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man mano che la persona
cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport
aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella
tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono
direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia,
dove c'è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo
attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il concetto generale che praticare
attività sportiva fa rima con salute e benessere". Ma qual è la giusta misura dell'attività
sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto - conclude il Presidente SIOT - basta
praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana vanno bene per un
adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a settimana". La SIOT
indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani. Per i più piccoli vanno bene il basket, il
volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tutto
fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi più fa
sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il bimbo ha
problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto
che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. L'adulto, invece, è
fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri muscoli:
vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto importante la
preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello sport, come
tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nella fase più anziana, infine, sono indicati la
ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma, tutto ciò che
mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura
per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto migliorano, di fatto,
la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente miglioramento delle
performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre ad un impatto
psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare lo sviluppo
dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio di fratture
per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie degenerative
quali l'artrosi. La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo, consigliando di agire con
cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica che amatoriale. Tutto
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questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da migliorare le cure e
rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli aspetti riabilitativi.
Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati con tecnologie e
trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività sportive a basso
impatto. Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dello Sport. Per
l'occasione, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), sarà in prima fila per
ribadire l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di conoscere ed
armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività fisica si associa all'allegria e alla gioia di
vivere e alla possibilità di dividere esperienze all'interno di un gruppo spronando l'individuo
alla volontà di superare i propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata allo Sport
si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi Olimpici dell'Era
Moderna ad Atene nel 1896.
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Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport: i consigli

degli ortopedici
LINK: https://salute.ilgazzettino.it/benessere_fitness/dal_basket_al_tennis_fino_al_pilates_a_ogni_eta_il_suo_sport_i_consigli_degli_ortopedici-44... 

Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport: i consigli degli ortopedici Per i più
piccoli si a basket, volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica. Per l'adulto, in cui è importante il
rafforzamento dei muscoli, via libera invece alla corsa, al tennis e alla bicicletta, mentre
nell'anziano sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il
Pilates. A ogni età il suo sport: a indicare quello più adatto sono gli ortopedici. La Siot, Società
italiana di Ortopedia e Traumatologia, in occasione della giornata mondiale dello sport, il 6
aprile, diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase della vita si
possono trarre benefici dall'attività sportiva. «Noi ortopedici - evidenzia il professor Francesco
Falez, presidente Siot - dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso uno sviluppo
armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-
articolari ma anche sistemici: aumenta leendorfine, accresce lo stato di benessere e migliora
tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente
l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa». «In un adulto -
aggiunge Falez - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta». Nel
bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento motorio. Se il piccolo ha problemi di
scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e
volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Nell'adulto è importante la preparazione, per
non incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nell'anziano è indicato invece ciò che
mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la
muscolatura. La Siot si sofferma infine sul trauma sportivo, consigliando di agire con cure
appropriateanche alla ripresa rapida dell'attività, possibile grazie all'evoluzione delle tecniche
chirurgiche, oltre che degli aspetti riabilitativi. Martedì 2 Aprile 2019, 15:40 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA DIVENTA FAN DEL GAZZETTINO Segui @IlGazzettino
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Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport: i consigli

degli ortopedici
LINK: https://www.ilmattino.it/salute_e_benessere/dal_basket_al_tennis_fino_al_pilates_a_ogni_eta_il_suo_sport_i_consigli_degli_ortopedici-4403207... 

Il Mattino > Salute e Benessere > Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport: i
consigli degli ortopedici 0 Per i più piccoli si a basket, volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica.
Per l'adulto, in cui è importante il rafforzamento dei muscoli, via libera invece alla corsa, al
tennis e alla bicicletta, mentre nell'anziano sono indicati la ginnastica a corpo libero, le
camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates. A ogni età il suo sport: a indicare quello più adatto
sono gli ortopedici. La Siot, Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, in occasione della
giornata mondiale dello sport, il 6 aprile, diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea
che in ogni fase della vita si possono trarre benefici dall'attività sportiva. «Noi ortopedici -
evidenzia il professor Francesco Falez, presidente Siot - dobbiamo indirizzare chi è in
accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i
benefici dello sport non sono soloosseo-articolari ma anche sistemici: aumenta le endorfine,
accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa
fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad
un'attività più o meno intensa». «In un adulto - aggiunge Falez - basta praticare attività fisica
due volte a settimana; tre volte a settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una
persona anziana è sufficiente una volta». Nel bambino lo sport aiuta a sviluppare il
coordinamento motorio. Se il piccolo ha problemi di scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso
sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al
tennis. Nell'adulto è importante la preparazione, per non incorrere in tendinopatie o
sovraccarichi funzionali. Nell'anziano è indicato invece ciò che mantiene il coordinamento e il
movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura. La Siot si sofferma infine sul
traumasportivo, consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida
dell'attività, possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche, oltre che degli aspetti
riabilitativi.
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Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport: i consigli

degli ortopedici
LINK: https://salute.quotidianodipuglia.it/benessere_fitness/dal_basket_al_tennis_fino_al_pilates_a_ogni_eta_il_suo_sport_i_consigli_degli_ortoped... 

Per i più piccoli si a basket, volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica. Per l'adulto, in cui è
importante il rafforzamento dei muscoli, via libera invece alla corsa, al tennis e alla bicicletta,
mentre nell'anziano sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi
e il Pilates. A ogni età il suo sport: a indicare quello più adatto sono gli ortopedici. La Siot,
Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, in occasione della giornata mondiale dello
sport, il 6 aprile, diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase della
vita si possono trarre benefici dall'attività sportiva. «Noi ortopedici - evidenzia il professor
Francesco Falez, presidente Siot - dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso
uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo
osseo-articolari ma anche sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e
migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e
ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa». «In
un adulto - aggiunge Falez - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a
settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una
volta». Nel bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento motorio. Se il piccolo ha
problemi di scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali:
basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Nell'adulto è importante la
preparazione, per non incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nell'anziano è
indicato invece ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo
scheletro e la muscolatura. La Siot si sofferma infine sul trauma sportivo, consigliando di agire
con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, possibile grazie all'evoluzione delle
tecniche chirurgiche, oltre che degli aspetti riabilitativi.
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AD OGNI ETÀ IL SUO SPORT: LA SOCIETÀ ITALIANA DI ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA SOTTOLINEA L'IMPORTANZA DELL'ATTIVITÀ
FISICA IN TUTTE LE FASI DELLA VITA

LINK: https://www.radiowellness.it/ad-ogni-eta-il-suo-sport-la-societa-italiana-di-ortopedia-e-traumatologia-sottolinea-limportanza-dellattivita-f... 

Roma, 2 aprile 2019 - Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale
dello Sport. Per l'occasione, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), sarà in
prima fila per ribadire l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di
conoscere ed armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività fisica si associa all'allegria e alla
gioia di vivere e alla possibilità di dividere esperienze all'interno di un gruppo spronando
l'individuo alla volontà di superare i propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata
allo Sport si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi Olimpici
dell'Era Moderna ad Atene nel 1896. Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio
nello sport. "Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da
quella infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il Professor Francesco Falez,
Presidente SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo
scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi
ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo
armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-
articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e
migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e
ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa.
Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si
prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il
concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere". Ma qual è la
giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto - conclude il
Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a
settimana". La SIOT indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani. Per i più piccoli
vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E
fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi
più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il
bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. L'adulto,
invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri
muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nella fase più anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma,
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tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto
migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi. La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo,
consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica
che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati
con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività
sportive a basso impatto. Fonte: Ufficio Stampa GAS Communication ©2019 Radio Wellness®
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From basketball to tennis and pilates, to every age its sports

LINK: https://medkit.info/2019/04/02/from-basketball-to-tennis-and-pilates-to-every-age-its-sports/ 

(ANSA) - ROMA, 2 APR - For the youngest, basketball, volleyball, swimming, football, running
and gymnastics For the adult, which is important to the strengthening of the muscles, away
for free instead of running, tennis and cycling, while in the elderly are referred to the free
exercises, long walks, Tai Chi and Pilates. In every age his sport: to indicate the most suitable
are the orthopaedic. The Siot, the Italian Society of Orthopaedics and Traumatology, on the
occasion of the world day of sport, on the 6th of April, spreads some tips aimed to convey the
idea that at every stage of life can benefit from the sport. "Us orthopedic - highlights
professor Francesco Falez, president of Siot - we need to address who is in growth toward a
harmonious development. As the person grows, the benefits of sport are not only bone and
joints but also systemic: it increases endorphins, increases the state of well-being and
improves all other units. In old age this becomes essential, because the skeleton, and of
course, osteoporosis, are directly related to an activity that is more or less intense". "In an
adult - adds Falez - you just have to engage in physical activity two times a week.
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Ad ogni età il suo Sport: i consigli SIOT

LINK: https://www.salutepiu.info/eta-sport-consigli-siot/ 

L'attività fisica si associa all'allegria e alla gioia di vivere e alla possibilità di dividere
esperienze all'interno di un gruppo spronando l'individuo alla volontà di superare i propri
limiti. Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio nello sport. "Lo sport ha un ruolo
fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella infantile/adolescenziale all'età
avanzata - afferma il Professor Francesco Falez, Presidente della Società Italiana di Ortopedia
e Traumatologia (SIOT) - da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato
muscolo scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata.
Noi ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno
sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo
osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di
benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo
scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno
intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto
muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT
sostiene il concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere".
Secondo la SIOT, gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani possono così essere
sintetizzati. Gli sport per i più piccoli Per i più piccoli vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il
calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tutto fondamentalmente perché deve
sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi più fa sport meglio è, anche se bisogna
stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il bimbo ha problemi di scoliosi. In questo
caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley
sono, ad esempio, da preferire al tennis. Quali sport per gli adulti? L'adulto, invece, è
fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri muscoli:
vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto importante la
preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello sport, come
tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Fare sport nella Terza Età Nella fase più anziana,
infine, sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates:
insomma, tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo
scheletro e la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso
impatto migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi. Quanta attività sportiva fare? "In un soggetto adulto - conclude il
Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
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vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a
settimana".
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Giornata mondiale sport: a ogni età un'attività fisica

LINK: https://www.maximitalia.it/games-of-thrones-nuovo-video-e-primo-spoiler/ 

A ciascuno il suo, specialmente quando si tratta di sport. La Siot, Società italiana di Ortopedia
e Traumatologia, in vista della Giornata mondiale dello sport del 6 aprile, ha anticipato alcuni
suggerimenti su quali attività fisiche andrebbero praticate a seconda dell'età. Volley, nuoto,
ginnastica, calcio, pallacanestro e corsa sarebbero le più indicate per i bambini, al fine di
favorire il coordinamento motorio e uno sviluppo simmetrico; gli adulti, invece, dovrebbero
puntare su ciclismo, tennis e corsa, mentre gli anziani dovrebbero curare l'elasticità del corpo
senza esagerare con i pesi. "Noi ortopedici - spiega il professor Francesco Falez, presidente
Siot - dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man
mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche
sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri
apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente
l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa". "In un adulto -
aggiunge - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana vanno
bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta".
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Per ogni età lo sport più
adatto. Le indicazioni della
Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia

Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dello Sport. Per l’occasione,
la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) sarà in prima fila per ribadire
l’importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d’età al fine di conoscere ed armonizzare le
proprie funzioni ossee.

La Giornata dedicata allo Sport si festeggia il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi
Giochi Olimpici dell’Era Moderna ad Atene nel 1896.

Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio nello sport.

Per i più piccoli vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il
bambino fa tutto. E fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento
motorio. Quindi più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il
caso se il bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport
simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis.
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· L’adulto, invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al
rafforzamento dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto
adulto è molto importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell’esasperazione
dello sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali.

· Nella fase più anziana, infine, sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate
lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma, tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento
armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività
sportive a basso impatto migliorano, di fatto, la tonicità e l’elasticità muscolare dell’anziano, con
conseguente miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della
vita, oltre ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L’attività sportiva è utile a
contrastare lo sviluppo dell’osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il
rischio di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l’evoluzione di patologie
degenerative quali l’artrosi.

“Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella
infantile/adolescenziale all’età avanzata – afferma il Professor Francesco Falez, Presidente
SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell’apparato muscolo scheletrico è
fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo
indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man mano che
la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport
aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età
diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l’osteoporosi, sono direttamente correlate
ad un’attività più o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c’è una riduzione della
qualità del tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è
fondamentale e la SIOT sostiene il concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con
salute e benessere”.
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Le indicazioni della SIOT in occasione della Giornata Mondiale dello Sport

Ad ogni età il suo Sport: l’importanza dell’attività fisica in
tutte le fasi della vita

Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dello Sport. Per
l’occasione, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia(SIOT), sarà in prima fila per
ribadire l’importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d’età al fine di conoscere ed
armonizzare le proprie funzioni ossee.

L’attività fisica si associa all’allegria e alla gioia di vivere e alla possibilità di dividere esperienze
all’interno di un gruppo spronando l’individuo alla volontà di superare i propri limiti. Non è un
caso che questa Giornata dedicata allo Sport si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si
inaugurarono i primi Giochi Olimpici dell’Era Moderna ad Atene nel 1896.

Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio nello sport.

“Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella
infantile/adolescenziale all’età avanzata – afferma il Professor Francesco Falez, Presidente
SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell’apparato muscolo scheletrico è
fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo
indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man mano
che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici:
lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati.
Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l’osteoporosi, sono
direttamente correlate ad un’attività più o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove
c’è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attività
sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il concetto generale che praticare attività
sportiva fa rima con salute e benessere”.
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Ma qual è la giusta misura dell’attività sportiva per tutte le fasce d’età?

“In un soggetto adulto – conclude il Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a
settimana; tre volte a settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona
anziana è sufficiente una volta a settimana”.

La SIOT indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani.

 Per i più piccoli vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica:
il bambino fa tutto. E fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio
coordinamento motorio. Quindi più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a
non esagerare. Diverso il caso se il bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è
preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley
sono, ad esempio, da preferire al tennis.

 L’adulto, invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al
rafforzamento dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il
soggetto adulto è molto importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi
dell’esasperazione dello sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali.

 Nella fase più anziana, infine, sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate
lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma, tutto ciò che mantiene il coordinamento e il
movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura per prevenire
osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto migliorano, di fatto, la tonicità
e l’elasticità muscolare dell’anziano, con conseguente miglioramento delle performance
funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre ad un impatto psicologico e
sociale altamente positivo. L’attività sportiva è utile a contrastare lo sviluppo
dell’osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l’evoluzione di patologie
degenerative quali l’artrosi.

La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo, consigliando di agire con cure
appropriate anche alla ripresa rapida dell’attività, sia agonistica che amatoriale. Tutto questo è
possibile grazie all’evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da migliorare le cure e rendere più
precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli aspetti riabilitativi. Anche
le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati con tecnologie e
trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività sportive a basso
impatto.
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L'importanza dell'attività fisica per la salute del corpo e della mente:

ecco quali sport praticare divisi per fasce d'età
LINK: http://www.meteoweb.eu/2019/04/importanza-attivita-fisica-salute-corpo-mente-sport-praticare-fasce-eta/1244843/ 

L'importanza dell'attività fisica per la salute del corpo e della mente: ecco quali sport praticare
divisi per fasce d'etàDall'infanzia all'età adulta per arrivare in forma a quella anziana: una
guida allo sport alla ricerca del benessere e della salute da Fortunato D'Amico 2 Aprile 2019
13:25 A cura di Fortunato D'Amico 2 Aprile 2019 13:25 Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto
il mondo la "Giornata Mondiale dello Sport". Per l'occasione, la Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia (SIOT), sarà in prima fila per ribadire l'importanza di praticare attività fisica
per tutte le fasce d'età al fine di conoscere ed armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività
fisica si associa all'allegria e alla gioia di vivere e alla possibilità di dividere esperienze
all'interno di un gruppo spronando l'individuo alla volontà di superare i propri limiti. Non è un
caso che questa Giornata dedicata allo Sport si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si
inaugurarono i primi GiochiOlimpici dell'Era Moderna ad Atene nel 1896. Ogni età ha i suoi
sport e ogni età trova un beneficio nello sport. 'Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie
fasi evolutive della persona, da quella infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il
Professor Francesco Falez, Presidente SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il
coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo
mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in
accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i
benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le
endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età
diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente
correlate ad un'attività più o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una
riduzione della qualità del tessutomuscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva.
Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il concetto generale che praticare attività sportiva
fa rima con salute e benessere'. Ma qual è la giusta misura dell'attività sportiva per tutte le
fasce d'età? 'In un soggetto adulto - conclude il Presidente SIOT - basta praticare attività
fisica due volte a settimana; tre volte a settimana vanno bene per un adolescente, mentre per
una persona anziana è sufficiente una volta a settimana'. La SIOT indica gli sport più adatti
per bambini, adulti e anziani. Per i più piccoli vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio,
la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tutto fondamentalmente perché deve
sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi più fa sport meglio è, anche se bisogna
stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il bimbo ha problemi di scoliosi. In questo
caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket evolley
sono, ad esempio, da preferire al tennis. L'adulto, invece, è fondamentalmente legato alla
potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il tennis
e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto importante la preparazione, per non incorrere
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negli effetti negativi dell'esasperazione dello sport, come tendinopatie o sovraccarichi
funzionali. Nella fase più anziana, infine, sono indicati la ginnastica a corpo libero, le
camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma, tutto ciò che mantiene il coordinamento e
il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura per prevenire osteoporosi e
sarcopenia. Attività sportive a basso impatto migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità
muscolare dell'anziano, con conseguente miglioramento delle performance funzionali e
importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre ad un impatto psicologico e sociale altamente
positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare lo sviluppodell'osteoporosi; migliorando tono
ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio di fratture per una caduta, si può ridurre il
rischio e rallentare l'evoluzione di patologie degenerative quali l'artrosi. La SIOT si sofferma
infine sui casi di trauma sportivo, consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa
rapida dell'attività, sia agonistica che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione
delle tecniche chirurgiche tali da migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport,
cosi come i miglioramenti degli aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli
anziani possono essere trattati con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da
rendere possibile il ritorno ad attività sportive a basso impatto.
 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/04/2019 13:25
Sito Web

78SIOT WEB -  Rassegna Stampa 02/04/2019 - 23/09/2019



 
Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport

LINK: https://gds.it/speciali/salute-e-benessere/2019/04/02/dal-basket-al-tennis-fino-al-pilates-a-ogni-eta-il-suo-sport-3df0ac25-bdae-4911-be88-6... 

Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport 02 Aprile 2019 Da basket a tennis
fino a pilates, a ogni età il suo sport © ANSA (ANSA) - ROMA, 2 APR - Per i più piccoli si a
basket, volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica. Per l'adulto, in cui è importante il
rafforzamento dei muscoli, via libera invece alla corsa, al tennis e alla bicicletta, mentre
nell'anziano sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il
Pilates. A ogni età il suo sport: a indicare quello più adatto sono gli ortopedici.     La Siot,
Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, in occasione della giornata mondiale dello
sport, il 6 aprile, diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase della
vita si possono trarre benefici dall'attività sportiva. "Noi ortopedici - evidenzia il professor
Francesco Falez, presidente Siot - dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso
uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, ibenefici dello sport non sono solo
osseo-articolari ma anche sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e
migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e
ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa". "In
un adulto - aggiunge Falez - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a
settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una
volta". Nel bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento motorio. Se il piccolo ha
problemi di scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali:
basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Nell'adulto è importante la
preparazione, per non incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nell'anziano è
indicato invece ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo
scheletro e la muscolatura. La Siot sisofferma infine sul trauma sportivo, consigliando di agire
con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, possibile grazie all'evoluzione delle
tecniche chirurgiche, oltre che degli aspetti riabilitativi.(ANSA).     © Riproduzione riservata
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Attività fisica a ogni età. Gli ortopedici indicano lo sport più adatto a

bambini, adulti e anziani
LINK: https://www.insalutenews.it/in-salute/attivita-fisica-a-ogni-eta-gli-ortopedici-indicano-lo-sport-piu-adatto-a-bambini-adulti-e-anziani/ 

Attività fisica a ogni età. Gli ortopedici indicano lo sport più adatto a bambini, adulti e anziani
di insalutenews.it · 2 aprile 2019 Roma, 2 aprile 2019 - Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto
il mondo la Giornata Mondiale dello Sport. Per l'occasione, la Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia (SIOT), sarà in prima fila per ribadire l'importanza di praticare attività fisica
per tutte le fasce d'età al fine di conoscere ed armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività
fisica si associa all'allegria e alla gioia di vivere e alla possibilità di dividere esperienze
all'interno di un gruppo spronando l'individuo alla volontà di superare i propri limiti. Non è un
caso che questa Giornata dedicata allo Sport si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si
inaugurarono i primi Giochi Olimpici dell'Era Moderna ad Atene nel 1896. Ogni età ha i suoi
sport e ogni età trova un beneficio nello sport. "Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie
fasi evolutive della persona, daquella infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il prof.
Francesco Falez, Presidente SIOT - Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento
dell'apparato muscolo scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età
avanzata. Noi ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche
verso uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono
solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di
benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo
scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno
intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto
muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT
sostiene il concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere".
Ma qual èla giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto
- conclude il Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a
settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una
volta a settimana". La SIOT indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani. Per i più
piccoli vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa
tutto. E fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio.
Quindi più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso
se il bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport
simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis.
L'adulto, invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento
dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e labicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nella fase più anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma,
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tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto
migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative qualil'artrosi. La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo, consigliando
di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica che
amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati
con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività
sportive a basso impatto.
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Ad ogni età il suo sport, i consigli degli ortopedici

LINK: http://www.clicmedicina.it/sport-ogni-eta-consigli-ortopedici/ 

Ad ogni età il suo sport, i consigli degli ortopedici Da Redazione clicMedicina - Lo sport ha un
ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella infantile/adolescenziale
all'età avanzata. Da un punto di vista ortopedico, il coinvolgimento dell'apparato muscolo
scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. "Noi
ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo
armonico", spiega il prof. Francesco Falez, presidente Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia SIOT. "Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo
osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di
benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo
scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno
intensa." Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità deltessuto
muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva. Ma qual è la giusta misura
dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto - sottolinea Falez - basta
praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana vanno bene per un
adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a settimana." Ecco
gli sport più adatti alle diverse età raccomandati dalla SIOT: BAMBINI Per i più piccoli vanno
bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa
tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi più
fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il bimbo
ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. ADULTI
L'adulto, invece, è fondamentalmente legato alla potenzamuscolare, quindi al rafforzamento
dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. ANZIANI Nella fase più anziana, infine,
sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates:
insomma, tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo
scheletro e la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso
impatto migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di frattureper una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi. La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo,
consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica
che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
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migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati
con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività
sportive a basso impatto.
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Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport

LINK: http://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/dal-basket-al-tennis-fino-al-pilates-a-ogni-et%C3%A0-il-suo-sport-1.1961739 

Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport Tags 02 aprile 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Mail (ANSA) - ROMA, 2 APR - Per i più piccoli si a basket,
volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica. Per l'adulto, in cui è importante il rafforzamento dei
muscoli, via libera invece alla corsa, al tennis e alla bicicletta, mentre nell'anziano sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates. A ogni età il
suo sport: a indicare quello più adatto sono gli ortopedici.    La Siot, Società italiana di
Ortopedia e Traumatologia, in occasione della giornata mondiale dello sport, il 6 aprile,
diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase della vita si possono
trarre benefici dall'attività sportiva. "Noi ortopedici - evidenzia il professor Francesco Falez,
presidente Siot - dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso uno sviluppo
armonico. Man mano che la persona cresce, i beneficidello sport non sono solo osseo-articolari
ma anche sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli
altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente
l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa". "In un adulto -
aggiunge Falez - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta". Nel
bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento motorio. Se il piccolo ha problemi di
scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e
volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Nell'adulto è importante la preparazione, per
non incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nell'anziano è indicato invece ciò che
mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la
muscolatura. La Siot si soffermainfine sul trauma sportivo, consigliando di agire con cure
appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, possibile grazie all'evoluzione delle tecniche
chirurgiche, oltre che degli aspetti riabilitativi.(ANSA).    Tags 02 aprile 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport

LINK: http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/dal-basket-al-tennis-fino-al-pilates-a-ogni-et%C3%A0-il-suo-sport-1.1961739 

Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport Tags 02 aprile 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Mail (ANSA) - ROMA, 2 APR - Per i più piccoli si a basket,
volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica. Per l'adulto, in cui è importante il rafforzamento dei
muscoli, via libera invece alla corsa, al tennis e alla bicicletta, mentre nell'anziano sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates. A ogni età il
suo sport: a indicare quello più adatto sono gli ortopedici.    La Siot, Società italiana di
Ortopedia e Traumatologia, in occasione della giornata mondiale dello sport, il 6 aprile,
diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase della vita si possono
trarre benefici dall'attività sportiva. "Noi ortopedici - evidenzia il professor Francesco Falez,
presidente Siot - dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso uno sviluppo
armonico. Man mano che la persona cresce, i beneficidello sport non sono solo osseo-articolari
ma anche sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli
altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente
l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa". "In un adulto -
aggiunge Falez - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta". Nel
bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento motorio. Se il piccolo ha problemi di
scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e
volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Nell'adulto è importante la preparazione, per
non incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nell'anziano è indicato invece ciò che
mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la
muscolatura. La Siot si soffermainfine sul trauma sportivo, consigliando di agire con cure
appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, possibile grazie all'evoluzione delle tecniche
chirurgiche, oltre che degli aspetti riabilitativi.(ANSA).    Tags 02 aprile 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Ogni età ha il suo sport. Ecco i consigli degli ortopedici

LINK: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=72653 

segui quotidianosanita.it Tweet stampa Ogni età ha il suo sport. Ecco i consigli degli ortopedici
In occasione della prossima Giornata mondiale dello sport (6 aprile) la Società italiana di
ortopedia e traumatologia indica le attività fisiche più adatte per bambini, adulti e anziani,
partendo dal presupposto generale che lo sport è fondamentale per lo sviluppo armonico
dell'apparato muscolo scheletrico e nella tarda età può prevenire osteoporosi e sarcopenia. 03
APR - "Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dello Sport. Per
l'occasione, la Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), sarà in prima fila per
ribadire l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di conoscere ed
armonizzare le proprie funzioni ossee". È quanto si legge in una nota della Siot. "L'attività
fisica si associa all'allegria e alla gioia di vivere e alla possibilità di dividere esperienze
all'interno di un gruppo - prosegue la nota - spronandol'individuo alla volontà di superare i
propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata allo Sport si festeggi proprio il 6
aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi Olimpici dell'Era Moderna ad Atene nel
1896". Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio nello sport. "Lo sport ha un ruolo
fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella infantile/adolescenziale all'età
avanzata - afferma il Professor Francesco Falez, Presidente Siot -. Da un punto di vista
ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è fondamentale dal suo
sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti
che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico". "Man mano che la persona
cresce - spiega Falez -, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche
sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri
apparati. Nella tarda età diventafondamentale perché lo scheletro, e ovviamente
l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa. Quindi
osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si
prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la Siot sostiene il
concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere". Ma qual è la
giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto - conclude il
Presidente Siot - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a
settimana". La Siot indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani - "Per i più piccoli
vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E
fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi
più fa sportmeglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il
bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. - L'adulto,
invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri
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muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. - Nella fase più anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma,
tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto
migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, conconseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi". "La Siot si sofferma infine sui casi di trauma sportivo,
consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica
che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani - conclude la nota -
possono essere trattati con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere
possibile il ritorno adattività sportive a basso impatto". 03 aprile 2019
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A ogni età il suo sport, i consigli degli ortopedici

LINK: http://www.benessereblog.it/post/189303/a-ogni-eta-il-suo-sport-i-consigli-degli-ortopedici 

Adulto, bambino e anziano: lo sport è fondamentale in ogni fase della vita ma deve essere
affrontato in modo diverso. Giornata internazionale dello sport Scegliere lo sport giusto non è
solo una questione di passione o interesse, ma anche di età. Lo sostengono i medici della Siot
(Società italiana di Ortopedia e Traumatologia), in occasione della giornata mondiale dello
sport, il 6 aprile. Hanno diffuso alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase
della vita si possono trarre benefici dall'attività sportiva. Se dunque hai bambini, opta per
basket, volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica. Gli adulti, invece, in cui è importante il
rafforzamento dei muscoli, si devono concentrare sulla corsa, il tennis e la bicicletta, mentre
nell'anziano sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il
Pilates. Il professor Francesco Falez, presidente Siot, ha commentato: "Noi ortopedici
dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man mano
che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici:
aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella
tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono
direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa". Nel bambino lo sport aiuta a
sviluppare il coordinamento motorio. Se il piccolo ha problemi di scoliosi, è preferibile
indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio,
da preferire al tennis. Situazione diversa nell'adulto che deve evitare di incorrere in incidenti e
dunque deve prima di tutto essere preparato e avere una base muscolare. Nell'anziano è
indicato invece ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo
scheletro e la muscolatura.
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In occasione della giornata mondiale dello sport del 6 aprile, la Siot ha diffuso alcune
indicazioni riguardanti i benefici apportati dall'attività sportiva sull'organismo a
seconda dell'età
Ogni età ha il suo sport. E se per i bambini vanno bene volley, nuoto, calcio e
ginnastica, per gli adulti sono invece più adatti corsa, tennis e bicicletta, mentre per gli
anziani sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il
Pilates. A diffondere questi consigli è la Siot, Società italiana di Ortopedia e
Traumatologia, che in occasione della giornata mondiale dello sport del 6 aprile lancia
un messaggio: dall’attività sportiva si possono trarre dei benefici in ogni fase della vita.
Ogni età ha le sue esigenze fisiche
Come spiegano gli ortopedici, l’organismo può trarre specifici benefici dallo sport a
seconda dell’età e contribuire a migliorare lo stile di vita. Nei più piccoli, il cui fisico
è in fase di crescita, l’attività sportiva può aiutare a sviluppare il coordinamento
motorio. Inoltre, se il bambino è affetto da scoliosi, saranno preferibili discipline
simmetriche, quali, ad esempio, calcio, basket e volley, rispetto a quelle unilaterali,
come il tennis. In età adulta, invece, è importante il rafforzamento dei muscoli, ma allo
stesso tempo bisogna prestare attenzione anche alla preparazione, per evitare il rischio
di incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Infine, per le persone anziane
sono consigliate tutte le attività sportive che aiutano a mantenere il coordinamento e il
movimento fluido, andando a sollecitare lo scheletro e la muscolatura.
In caso di trauma sportivo, gli esperti consigliano di agire con cure appropriate anche
alla ripresa rapida dell'attività, possibile grazie all'evoluzione delle tecniche
chirurgiche e dei percorsi riabilitativi.
Benefici osseo-articolari e sistemici
Il professor Francesco Falez, presidente della Siot, sottolinea che il compito degli
ortopedici è quello di ”indirizzare chi è in accrescimento anche verso uno sviluppo
armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-
articolari, ma anche sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e
migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età - aggiunge - diventa fondamentale perché
lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più
o meno intensa". Per quanto riguarda il carico di lavoro, infine, Falez indica che "in un
adulto basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana vanno
bene per un adolescente, mentre per una persona anziana - conclude l’esperto - è
sufficiente una sola volta”.
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Per i più piccoli via libera a basket, volley, nuoto, calcio,
corsa e ginnastica.

Per l'adulto, via libera invece alla corsa, al tennis e alla bicicletta, mentre nell'anziano sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates.

La Siot, Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, in occasione della giornata mondiale
dello sport, il 6 aprile, diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni

fase della vita si possono trarre benefici dall'attività sportiva. "Noi ortopedici - evidenzia il
professor Francesco Falez, presidente Siot - dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento

anche verso uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport
non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo stato
di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché
lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o

meno intensa".

Nel bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento motorio. Se il piccolo ha
problemi di scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che
unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Nell'adulto è

importante la preparazione, per non incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali.
Nell'anziano è indicato invece ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico

che sollecita lo scheletro e la muscolatura"..
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Ogni età ha il suo sport. Ecco i consigli degli ortopedici

LINK: http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=72653 

Ogni età ha il suo sport. Ecco i consigli degli ortopedici In occasione della prossima Giornata
mondiale dello sport (6 aprile) la Società italiana di ortopedia e traumatologia indica le attività
fisiche più adatte per bambini, adulti e anziani, partendo dal presupposto generale che lo
sport è fondamentale per lo sviluppo armonico dell'apparato muscolo scheletrico e nella tarda
età può prevenire osteoporosi e sarcopenia. 03 APR - "Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto
il mondo la Giornata Mondiale dello Sport. Per l'occasione, la Società italiana di ortopedia e
traumatologia (Siot), sarà in prima fila per ribadire l'importanza di praticare attività fisica per
tutte le fasce d'età al fine di conoscere ed armonizzare le proprie funzioni ossee". È quanto si
legge in una nota della Siot. "L'attività fisica si associa all'allegria e alla gioia di vivere e alla
possibilità di dividere esperienze all'interno di un gruppo - prosegue la nota - spronando
l'individuo alla volontà di superare ipropri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata
allo Sport si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi Olimpici
dell'Era Moderna ad Atene nel 1896". Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio
nello sport. "Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da
quella infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il Professor Francesco Falez,
Presidente Siot -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo
scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi
ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo
armonico". "Man mano che la persona cresce - spiega Falez -, i benefici dello sport non sono
solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di
benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo
scheletro, eovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno
intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto
muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la Siot
sostiene il concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere".
Ma qual è la giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto
- conclude il Presidente Siot - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a
settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una
volta a settimana". La Siot indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani - "Per i più
piccoli vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa
tutto. E fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio.
Quindi più fa sport meglio è, anche se bisogna stareattenti a non esagerare. Diverso il caso se
il bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. - L'adulto,
invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri
muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
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importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. - Nella fase più anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma,
tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto
migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delleperformance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi". "La Siot si sofferma infine sui casi di trauma sportivo,
consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica
che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani - conclude la nota -
possono essere trattati con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere
possibile il ritorno ad attività sportive a basso impatto". 03aprile 2019 ©
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Quale sport fare in base all'età

LINK: https://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-6-14-anni/sport-per-bambini/quale-sport-fare-in-base-alleta 

Quale sport fare in base all'età Di Lorenza Laudi 03 Aprile 2019 L'attività fisica adatta ai
bambini? Il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica. Per gli adulti, corsa,
bicicletta e tennis? Per le persone più anziane? Pilates, Tai-chi e ginnastica dolce. In occasione
della Giornata Mondiale dello Sport, i consigli della Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia (SIOT) La primavera appena iniziata, la voglia di stare all'aria aperta e fare
movimento: è proprio questo il periodo migliore dell'anno per rimboccarsi le maniche e fare
attività fisica. Il movimento si associa all'allegria e alla gioia di vivere e alla possibilità di
dividere esperienze all'interno di un gruppo spronando l'individuo alla volontà di superare i
propri limiti. 6 aprile, Giornata Mondiale dello Sport Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il
mondo la Giornata Mondiale dello Sport, data nella quale si inaugurano i primi Giochi Olimpici
nell'Era Moderna, ad Atene nel 1896. In occasionedella Giornata Mondiale dello Sport la
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) ha divulgato un comunicato per ribadire
l'importanza di praticare attività fisica sempre, indipendentemente dall'età, per conoscere ed
armonizzare le proprie funzioni ossee. Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio
nello sport "Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da
quella infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il Professor Francesco Falez,
Presidente SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo
scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi
ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo
armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-
articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e
migliora tutti gli altri apparati. Nella tardaetà diventa fondamentale perché lo scheletro, e
ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa.
Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si
prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il
concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere". Quanta
attività fisica bisogna fare a settimana, per fasce d'età? adolescente: tre volte a settimana
adulto: due volte a settimana anziano: una volta a settimana "In un soggetto adulto -
ribadisce il Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a
settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una
volta a settimana". Quali sono gli sport più adatti per fascia di età? Gli sport più adatti ai
bambini: vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino
fa tutto. E fa tuttofondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento
motorio. Quindi più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso
il caso se il bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport
simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis.
Gli sport più adatti agli adulti: è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al
rafforzamento dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto
adulto è molto importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi
dell'esasperazione dello sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nella fase più
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anziana: ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates:. Sono perfette
dunque le attività che aiutano a mantenere il coordinamento e il movimento armonico che
sollecita lo scheletro e la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attivitàsportive
a basso impatto migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con
conseguente miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità
della vita, oltre ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo.
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A ogni età lo sport giusto: ecco la lista stilata dalla scienza

LINK: https://it.sports.yahoo.com/foto/ogni-et%C3%A0-lo-sport-giusto-slideshow-wp-111942936/ 

MTTYahoo Sports IT•3 apr 2019, 13:19 Ogni età ha il suo sport giusto, o diversi sport giusti.
La scienza non riuscità mai a trovare lo sport perfetto per ognuno di noi, visto che diversi
fattori entrano in gioco - come il gusto, o gli impegni lavorativi che ne pregiudicano gli
allenamenti. La Siot, Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, ricorda che i benefici dello
sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo
stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Si pensa sia fondamentale in tenerà età,
ma anche in tarda età diventa cruciale perché il buono stato dello scheletro è direttamente
correlato ad un'attività più o meno intensa. Nella gallery ecco alcuni esempi di sport che
possono essere ideali per lo sviluppo sano del corpo, a seconda dell'età nelle quali si
affrontano.
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Sport, il 6 aprile la Giornata Mondiale

LINK: http://www.nordestsanita.it/more/sport/7328-sport-il-6-aprile-la-giornata-mondiale.html 

Sport, il 6 aprile la Giornata Mondiale Margherita Denadai 03 Aprile 2019 Sport Next Article
Stili di vita corretti, arriva in Europa il progetto "Allenatore, Alleato di Salute" Typography
Font Size Default Reading Mode Share This Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un
beneficio nello sport. Le raccomandazioni della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
Sarà celebrata in tutto il mondo il 6 aprile 2019 la Giornata Mondiale dello Sport. Per
l'occasione, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), è in prima fila per
ribadire l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di conoscere ed
armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività fisica si associa all'allegria e alla gioia di
vivere e alla possibilità di dividere esperienze all'interno di un gruppo spronando l'individuo
alla volontà di superare i propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata allo Sport
si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale siinaugurarono i primi Giochi Olimpici dell'Era
Moderna ad Atene nel 1896. Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio nello sport.
"Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella
infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il Professor Francesco Falez, Presidente
SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è
fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo
indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man
mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche
sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri
apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente
l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa. Quindi
osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzionedella qualità del tessuto muscolare, si
prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il
concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere". Ma qual è la
giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto - conclude il
Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a
settimana". La SIOT indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani. • Per i più piccoli
vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E
fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi
più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il
bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport
simmetricipiuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. •
L'adulto, invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento
dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
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sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. • Nella fase più anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma,
tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto
migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attivitàsportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi. La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo,
consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica
che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati
con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività
sportive a basso impatto.
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Lo sport fa bene ad ogni età

LINK: https://www.bigodino.it/benessere/lo-sport-fa-bene-ad-ogni-eta.html 

Lo sport fa bene ad ogni età Sappiamo bene che lo sport fa bene ad ogni età. Ma esistono
sport migliori da seguire in ogni età della vita per evitare traumi o problemi? Home >
Benessere > Lo sport fa bene ad ogni età Lo sport fa bene ad ogni età. Lo sappiamo. E lo
sanno anche i più piccoli. A volte sono proprio i più grandi a dimenticarselo. Attenzione, però.
Perché a ogni età corrispondono determinate attività fisiche che sarebbe meglio fare,
lasciandone da parte altre che, invece, potrebbero causare traumi e problemi. Fare sport fa
bene. Ma con consapevolezza! Il 6 aprile si celebra nel mondo la Giornata Mondiale dello
Sport. Un giorno per capire quanto è importante fare sport ed evitare la sedentarietà. Quale
attività fisica scegliere in base all'età, oltre che alla propria predisposizione? La Società
Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) ci dà utili consigli. Il Professor Francesco Falez,
Presidente SIOT, spiega: 'Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutivedella
persona, da quella infantile/adolescenziale all'età avanzata. Da un punto di vista ortopedico il
coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo
mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in
accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i
benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le
endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età
diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente
correlate ad un'attività più o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una
riduzione della qualità del tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva.
Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il concetto generale che praticare attività sportiva
fa rima con salute e benessere'. Da grandi basta fare sport due volte asettimana, che
diventano tre se si è adolescenti e una se si è anziani. Ma quale sport è adatto a ogni età?
Sport adatti ai bambini Per i bambini vanno benissimo sport di squadra, come il basket, il
volley, il calcio, ma anche sport che permettano al piccolo di sviluppare in modo armonioso il
corpo e il coordinamento motorio, come nuoto, corsa, ginnastica. I bambini dovrebbero fare
sport, senza esagerare. Se il bambino soffre di scoliosi meglio scegliere sport simmetrici
piuttosto che unilaterali. Sì al basket e al volley, no al tennis. Sport adatti agli adulti Gli adulti
devono fare sport per poter potenziare i muscoli. Via libera alla corsa, al tennis, alla bicicletta.
Preparatevi bene prima di fare sport, per evitare effetti negativi come tendinopatie o
sovraccarichi funzionali. Sport adatti agli anziani E quando si è anziani? Sì alla ginnastica a
corpo libero, alle camminate lunghe, al Tai Chi e al Pilates, tutto quello che aiuta a mantenere
il coordinamento e il movimentoarmonico per sollecitare lo scheletro e la muscolatura. Il tutto
per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Articoli correlati Breve storia della lingua dei segni
Esempio di alimentazione sbagliata: 7 cibi che fanno male Mick Jagger sta male: quali sono le
sue condizioni di salute?
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A ogni età il suo sport, i consigli degli ortopedici

LINK: http://www.benessereblog.it/post/189303/a-ogni-eta-il-suo-sport-i-consigli-degli-ortopedici 
A ogni età il suo sport, i consigli degli ortopedici Di Valentina Rorato mercoledì 3 aprile 2019
Adulto, bambino e anziano: lo sport è fondamentale in ogni fase della vita ma deve essere
affrontato in modo diverso. Scegliere lo sport giusto non è solo una questione di passione o
interesse, ma anche di età. Lo sostengono i medici della Siot (Società italiana di Ortopedia e
Traumatologia), in occasione della giornata mondiale dello sport, il 6 aprile. Hanno diffuso
alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase della vita si possono trarre
benefici dall'attività sportiva. Se dunque hai bambini, opta per basket, volley, nuoto, calcio,
corsa e ginnastica. Gli adulti, invece, in cui è importante il rafforzamento dei muscoli, si
devono concentrare sulla corsa, il tennis e la bicicletta, mentre nell'anziano sono indicati la
ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates. Il professor Francesco
Falez, presidente Siot, ha commentato: Dipendenza dasport: un problema per 6 italiani su 10
Quello della dipendenza da sport è un problema che interessa 6 italiani su 10. Ecco cosa rivela
un nuovo studio.
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A ogni età il suo sport: le indicazioni della Società di ortopedia e

traumatologia
LINK: http://www.healthdesk.it/benessere/ogni-et-suo-sport-indicazioni-societ-ortopedia-traumatologia 

La Giornata mondiale A ogni età il suo sport: le indicazioni della Società di ortopedia e
traumatologia dad and son.jpg di redazione 3 Aprile 2019 19:13 Basket, volley, nuoto, calcio,
corsa, ginnastica per i più piccoli; corsa, tennis, bicicletta per gli adulti; ginnastica a corpo
libero, lunghe camminate, Tai Chi, Pilates per chi è più avanti negli anni. Sono queste le
attività sportive che la Siot, la Società italiana di ortopedia e traumatologia, suggerisce in
vista della Giornata mondiale dello sport che si celebra il prossimo 6 aprile. «Lo sport ha un
ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona - spiega Francesco Falez,
presidente Siot - da quella infantile e adolescenziale all'età avanzata. Da un punto di vista
ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è fondamentale dal suo
sviluppo al suo mantenimento in età avanzata». Man mano che la persona cresce, «i benefici
dello sport non sono solo osseo-articolari - prosegue Falez - ma anchesistemici: lo sport
aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella
tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono
direttamente correlate a un'attività più o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove
c'è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attività
sportiva». Franto alla frequenza, «in un soggetto adulto - precisa il presidente Siot - basta
praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana vanno bene per un
adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a settimana». Gli sport
più adatti per bambini, adulti e anziani secondo la Siot: Per i più piccoli vanno bene il basket,
il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tutto
fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi più fa
sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a nonesagerare. Diverso il caso se il bimbo ha
problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto
che unilaterali: basket e volley sono, per esempio, da preferire al tennis; L'adulto, invece, è
fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri muscoli:
vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto importante la
preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello sport, come
tendinopatie o sovraccarichi funzionali; Nella fase più anziana, infine, sono indicati la
ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma, tutto ciò che
mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura
per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto migliorano, di fatto,
la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente miglioramento delle
performance funzionali eimportanti ricadute sulla qualità della vita, oltre ad un impatto
psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare lo sviluppo
dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio di fratture
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per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie degenerative
come l'artrosi.
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Giornata Mondiale dello Sport: ad ogni età la sua attività fisica

LINK: https://in-dies.info/2019/04/04/giornata-mondiale-dello-sport-ad-ogni-eta-la-sua-attivita-fisica/ 

Il 6 aprile 2019 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dello Sport. Per
l'occasione, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), sarà in prima fila per
ribadire l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di conoscere ed
armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività fisica si associa all'allegria e alla gioia di
vivere e alla possibilità di dividere esperienze all'interno di un gruppo spronando l'individuo
alla volontà di superare i propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata allo Sport
si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi Olimpici dell'Era
Moderna ad Atene nel 1896. Ogni età ha i suoi sport e ogni età trova un beneficio nello sport.
"Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella
infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il Professor Francesco Falez, Presidente
SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è
fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo
indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man
mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche
sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri
apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente
l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa. Quindi
osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si
prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il
concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere". Ma qual è la
giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto - conclude il
Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana
vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a
settimana". La SIOT indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani. Per i più piccoli
vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E
fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi
più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il
bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. L'adulto,
invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri
muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nella fase più anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma,
tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

04/04/2019
Sito Web in-dies.info

104SIOT WEB -  Rassegna Stampa 02/04/2019 - 23/09/2019



migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi. La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo,
consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica
che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati
con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività
sportive a basso impatto. Share this... Print this pageEmail this to someoneShare on
FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn Articoli Correlati Giornata Mondiale
contro il razzismo: presentazione di 'Io sono Rosa Parks' In occasione della Giornata Mondiale
contro il razzismo il 21 marzo 2019 Librerie Feltrinelli e... Terremoto: aiuti per la la scuola di
Muccia Il Fondo Protezione di Generali Italia ha scelto di sostenere il progetto della
Fondazione Andrea... Io sono Anna Frank. Diario di una giornata A Locri (Reggio Calabria) i
Musei e Parco archeologico di Locri Epizefiri, diretti dalla dottoressa... Etichette:
adultianzianibambiniGiornata Mondiale dello SportSport POTREBBERO INTERESSARTI
ANCHE... Allergie stagionali: il decalogo per difendersi MARZO 12, 2019
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Ad ogni età lo sport giusto: i consigli degli ortopedici della SIOT

LINK: https://www.universomamma.it/ad-ogni-eta-lo-sport-giusto-i-consigli-degli-ortopedici-della-siot/ 

La Siot ha diffuso delle indicazioni riguardanti i benefici che l'attività sportiva porta
sull'organismo a seconda dell'età. In occasione della Giornata Mondiale dello Sport del 6
aprile, la società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) ribadisce l'importanza di praticare
attività fisica. Lo sport è consigliato a qualsia età, ma ogni età ha i suoi sport. In una nota del
Siot si legge: "La Società italiana di ortopedia e traumatologia, sarà in prima fila per ribadire
l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di conoscere ed
armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività fisica si associa all'allegria e alla gioia di
vivere e alla possibilità di dividere esperienze all'interno di un gruppo spronando l'individuo
alla volontà di superare i propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata allo Sport
si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi Olimpici dell'Era
Moderna ad Atene nel 1896". La corretta attività fisica per ogni età: dai più piccoli agli anziani
Come riportato da Quotidiano Sanità il professore Francesco Falez, nonché presidente Siot,
afferma l'importanza dello sport per lo sviluppo e per il mantenimento del muscolo
scheletrico: "Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da
quella infantile/adolescenziale all'età avanzata. Da un punto di vista ortopedico il
coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo
mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in
accrescimento anche verso uno sviluppo armonico". Inoltre i benefici dello sport sono
molteplici, accresce lo stato di benessere: "Man mano che la persona cresce, i benefici dello
sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine,
accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa
fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad
un'attività più o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della
qualità del tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è
fondamentale e la Siot sostiene il concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con
salute e benessere". Il Presidente della Siot consiglia di praticare sport in base alla fascia di
età: Adulti, due volte a settimana Adolescenti, tre volte a settimana Anziani, è sufficiente una
volta a settimana La Siot indica lo sport più adatto in base alle varie fasce di età: Per i più
piccoli vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa
tutto. E fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio.
Quindi più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Bambino con
problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto
che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Per l'adulto, invece, è
fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri muscoli:
vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto importante la
preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello sport, come
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tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nella fase più anziana sono indicati la ginnastica a
corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma, tutto ciò che mantiene il
coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura per
prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto migliorano, di fatto, la
tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente miglioramento delle
performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre ad un impatto
psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare lo sviluppo
dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio di fratture
per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie degenerative
quali l'artrosi". In caso di trauma sportivo, gli esperti consigliano: "Agire con cure appropriate
anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica che amatoriale. Tutto questo è possibile
grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da migliorare le cure e rendere più precoce
il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i
traumi da sport negli anziani possono essere trattati con tecnologie e trattamenti chirurgici e
non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività sportive a basso impatto". Leggi anche
> Lo sport aiuta i bambini ma va scelto in base all'età: i consigli degli esperti Voi unimamme
praticate qualche attività fisica? Sentite i benifici dello sport? Questo gioco ti terrà sveglio
tutta la notte. Gioca gratis! World of Warships: Scaricalo ora gratuitamente | Sponsorizzato
13 foto scattate prima del dramma Breakchaser | Sponsorizzato Ecco i lavori più pagati da
casa da fare anche solo con il Computer newsdiqualita | Sponsorizzato
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Giornata Mondiale dello Sport il 6 aprile, la SIOT sottolinea

l'importanza dell'attività fisica
LINK: http://incodaalgruppo.gazzetta.it/2019/04/05/giornata-mondiale-dello-sport-il-6-aprile-la-siot-sottolinea-limportanza-dellattivita-fisica/?r... 

A cura di Gian Luca Pasini Il 6 aprile sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale
dello Sport. Per l'occasione, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), sarà in
prima fila per ribadire l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di
conoscere ed armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività fisica si associa all'allegria e alla
gioia di vivere e alla possibilità di dividere esperienze all'interno di un gruppo spronando
l'individuo alla volontà di superare i propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata
allo Sport si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi Olimpici
dell'Era Moderna ad Atene nel 1896. Close up of a father playing with his kids on a basketball
court Close up of a father playing with his kids on a basketball court OGNI ETÀ HA I SUOI
SPORT E OGNI ETÀ TROVA UN BENEFICIO NELLO SPORT "Lo sport ha un ruolo fondamentale
nelle varie fasi evolutive della persona, da quella infantile/adolescenziale all'età avanzata -
afferma il Professor Francesco Falez, Presidente SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il
coinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo
mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in
accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i
benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le
endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età
diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente
correlate ad un'attività più o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una
riduzione della qualità del tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva.
Lo sport è fondamentale e la SIOT sostiene il concetto generale che praticare attività sportiva
fa rima con salute e benessere". LA GIUSTA MISURA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA PER TUTTE LE
FASCE D'ETÀ "In un soggetto adulto - conclude il Presidente SIOT - basta praticare attività
fisica due volte a settimana; tre volte a settimana vanno bene per un adolescente, mentre per
una persona anziana è sufficiente una volta a settimana". GLI SPORT PIÙ ADATTI PER
BAMBINI, ADULTI E ANZIANI Per i più piccoli vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio,
la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tutto fondamentalmente perché deve
sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi più fa sport meglio è, anche se bisogna
stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il bimbo ha problemi di scoliosi. In questo
caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley
sono, ad esempio, da preferire al tennis. L'adulto, invece, è fondamentalmente legato alla
potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il tennis
e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto importante la preparazione, per non incorrere
negli effetti negativi dell'esasperazione dello sport, come tendinopatie o sovraccarichi
funzionali. Nella fase più anziana, infine, sono indicati la ginnastica a corpo libero, le
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camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma, tutto ciò che mantiene il coordinamento e
il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura per prevenire osteoporosi e
sarcopenia. Attività sportive a basso impatto migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità
muscolare dell'anziano, con conseguente miglioramento delle performance funzionali e
importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre ad un impatto psicologico e sociale altamente
positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono
ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio di fratture per una caduta, si può ridurre il
rischio e rallentare l'evoluzione di patologie degenerative quali l'artrosi. La SIOT si sofferma
infine sui casi di trauma sportivo, consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa
rapida dell'attività, sia agonistica che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione
delle tecniche chirurgiche tali da migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport,
cosi come i miglioramenti degli aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli
anziani possono essere trattati con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da
rendere possibile il ritorno ad attività sportive a basso impatto.
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Giovani e anziani: aiutatevi con lo
sport, le vostre ossa vi
ringrazieranno

Praticare attività fisica è importante a tutte le età. Specialmente per la salute delle ossa. E’
il messaggio che gli esperti della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot)
lanciano in occasione della Giornata mondiale dello sport, che si celebra oggi, data ella
quale si inaugurarono anche i primi Giochi Olimpici dell’Era Moderna ad Atene nel 1896.

«Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella
infantile/adolescenziale all’età avanzata», afferma Francesco Falez, presidente della Siot.
«Da un punto di vista ortopedico, il coinvolgimento dell’apparato muscolo scheletrico è
fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici
dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo
armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo
osseo/articolari - continua - ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce
lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa
fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l’osteoporosi, sono direttamente correlate
ad un’attività più o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c’è una riduzione
della qualità del tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo
sport è fondamentale e la Siot sostiene il concetto generale che praticare attività sportiva
fa rima con salute e benessere».

A OGNI ETA’ IL SUO SPORT. PER I BAMBINI VANNO BENE QUASI TUTTI
Bisogna stare attenti a misurare l’attività fisica da fare in base all’età. «In un soggetto
adulto – dice il presidente della Siot - basta praticare attività fisica due volte a settimana;
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tre volte a settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è
sufficiente una volta a settimana».

Bisogna anche fare attenzione alla scelta dello sport, alcuni più adatti ad alcune specifiche
fasce d’età. Secondo gli esperti della Siot, per i più piccoli vanno bene il basket, il volley, il
nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tutto fondamentalmente
perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi più fa sport meglio è,
anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il bimbo ha problemi di
scoliosi.

«In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali:
basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis», sottolinea la Siot.

PER GLI ADULTI MEGLIO CORSA E TENNIS, PER GLI ANZIANI ATTIVITA’
PIU’ SOFT
L’adulto, invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al
rafforzamento dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta.

«Per il soggetto adulto è molto importante la preparazione, per non incorrere negli effetti
negativi dell’esasperazione dello sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali»,
specifica la Siot. Nella fase più anziana, infine, sono indicati la ginnastica a corpo libero,
le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma, tutto ciò che mantiene il
coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura per
prevenire osteoporosi e sarcopenia.

«Attività sportive a basso impatto migliorano, di fatto, la tonicità e l’elasticità muscolare
dell’anziano, con conseguente miglioramento delle performance funzionali e importanti
ricadute sulla qualità della vita, oltre ad un impatto psicologico e sociale altamente
positivo», sottolinea la Siot.

L’attività sportiva è utile a contrastare lo sviluppo dell’osteoporosi; migliorando tono ed
elasticità si può prevenire e ridurre il rischio di fratture per una caduta, si può ridurre il
rischio e rallentare l’evoluzione di patologie degenerative quali l’artrosi.

ATTENZIONE A NON TRASCURARE EVENTUALI TRAUMI SPORTIVI
A qualunque età è sempre importante non sottovalutare eventuali casi di trauma sportivo.
La Siot raccomanda di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell’attività,
sia agonistica che amatoriale.

«Tutto questo è possibile grazie all’evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da migliorare
le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli aspetti

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/04/2019
ILSECOLOXIX.IT

111SIOT WEB -  Rassegna Stampa 02/04/2019 - 23/09/2019



riabilitativi», spiega la Siot. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono
essere trattati con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile
il ritorno ad attività sportive a basso impatto.
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Ad ogni età il suo sport

Sport di squadra come basket, calcio e pallavolo, ma anche corsa, nuoto e ginnastica per i più piccoli.
Corsa, tennis, bicicletta per gli adulti e ginnastica a corpo libero, camminate, Tai Chi e Pilates, per gli
anziani. Ogni età ha bisogno del proprio sport a seconda delle esigenze che il fisico ha. A suggerirlo
sono gli ortopedici della Società italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot), in occasione della giornata
mondiale dello sport, il 6 aprile,

In ogni fase della vita si possono trarre benefici dall’attività sportiva. “Noi ortopedici –
evidenzia Francesco Falez, presidente Siot – dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso
uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-
articolari ma anche sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli
altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l’osteoporosi,
sono direttamente correlate ad un’attività più o meno intensa”.

“In un adulto – aggiunge Falez – basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a
settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta”.
Nel bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento motorio. Se il piccolo ha problemi di scoliosi, è
preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio,
da preferire al tennis. Nell’adulto è importante la preparazione, per non incorrere in tendinopatie o
sovraccarichi funzionali. Nell’anziano è indicato invece ciò che mantiene il coordinamento e il
movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura. La Siot si sofferma infine sul trauma
sportivo, consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell’attività, possibile
grazie all’evoluzione delle tecniche chirurgiche, oltre che degli aspetti riabilitativi.
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SPORT E BAMBINI: AD OGNUNO IL
SUO. QUAL È QUELLO GIUSTO?

Lo sport, per bambini e giovani con patologie gravi e croniche, può
rappresentare una forma di trattamento , per questa ragione anche la Società
Italiana dei Pediatri ha messo a punto una guida con le indicazioni sulle attività
fisiche consigliate per i bambini affetti da determinate patologie. È possibile
affermare con sicurezza che i bambini, soprattutto quelli affetti da gravi
patologie, possano trarre dall’attività fisica un beneficio soprattutto di natura
psicologica: lo stare all’aria aperta con i coetanei aiuta a donare quella
spensieratezza tipica dei più piccoli, che però in questi casi può essere difficile da
provare a causa della particolare condizione dei piccoli pazienti .

Un'ultima cosa da ricordare è che il praticare sport fa sempre bene, e, soprattutto,
deve essere scelto dagli stessi bambini,con qualche precauzione però, in quanto
determinate patologie possono peggiorare la condizione generale di salute. Per
questo è necessario vedere nel dettaglio quali siano gli sport che vengono
consigliati e il perché.

 Artrite Idiopatica giovanile
 Diabete mellito
 Neoplasie
 Asma
 Cardiopatia congenita
 Disturbo con deficit dell’attenzione e iperattività
 Autismo
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Artrite Idiopatica giovanile

Quando si parla di Artrite Idiopatica giovanilesi fa riferimento a una patologia
che colpisce le articolazioni e in particolar modo le ginocchia. Questa compare
generalmente prima dei sedici anni, e impedisce ai giovani di compiere determinati
movimenti visto il dolore che tendono a provare alle stesse ginocchia.

Il praticare uno sport, per i bambini affetti da questa patologia è quindi molto
difficile, perché il dolore è accompagnato anche da una condizione psicologica che
potrebbe ostacolare il regolare svolgimento dell’attività fisica: paura di farsi male
e di peggiorare la propria condizione durante l'esecuzione anche di
movimenti basilari e semplici. Gli sport che vengono consigliati in questo caso
sono il nuoto e il ciclismo, così come tutti gli altri sport che prevedono un lavoro
costante, ma non eccessivo, delle articolazioni e che contribuisca allo sviluppo
della loro muscolatura. Occorre sottolineare ovviamente il fatto che queste attività
sportive devono essere svolte due volte a settimana, tre massimo se la patologia
non è acuta oppure non è entrata in tale fase. Da evitare invece sport dove il
contatto fisico è una costante come il calcio e Thai Boxe.

Ovviamente, è sempre bene sottoporre il giovane a controlli periodici per
valutare se lo sport sta aiutando le articolazioni, oppure se sono poste a troppi
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sforzi o traumi che potrebbero peggiorare la condizione.

Diabete mellito

Il diabete mellito consiste nell'accumulo eccessivo di glucosio nel sangue, il quale
comporta scompensi di altri valori e soprattutto, se non tenuto sotto controllo,
potrebbe essere portare al coma diabetico e ad altre complicazioni .

Non vi sono particolari controindicazioni nel praticare sport, viene anzi
caldamente consigliato dato che col movimento fisico, gli zuccheri vengono
consumati con maggior velocità, ostacolando quindi l'accumulo degli stessi. I
piccoli adulti ne possono trarre beneficio anche a livello psicologico: è stato,
infatti, dimostrato che l’attività fisica riesca a ridurre i livelli
di ansia e depressione dando quella forza interiore che serve nella formazione
del carattere e nell’affrontare la malattia con lo spirito giusto.

Per questa patologia non vengono dati dei consigli su quale sia lo sport da
privilegiare: che sia il calcio, il basket o il tennis e il nuoto, basta che venga
praticato con costanza e senza esagerare: gli sport “estremi” devono essere
evitati in quanto non permettono di garantire un adeguato controllo, con il rischio
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di cadere nella condizione di ipoglicemia.

Le attività sportive consigliate possono essere praticate anche tre volte a
settimana a patto che, naturalmente, si tengano sempre sotto controllo tutti i
valori relativi alla glicemia. È consigliato infatti controllare i valori della
glicemia, prima e dopo e, in caso di attività agonistica, che preveda uno sforzo
fisico per più di un’ora, anche durante per evitare gli sbalzi glicemici. In questo
modo è possibile riuscire a star bene e ovviamente praticare l'attività sportiva che
meglio si adatta alle esigenze dei giovani che soffrono di questa particolare
patologia.

Neoplasie
Tra i bambini affetti da neoplasie (tumori) infantili, le condizioni fisiche dei
piccoli pazienti non sono di solito ottimali perché le alte concentrazioni di steroidi o
farmaci antiblastici causano degli effetti collaterali (osteopenia, sovrappeso,
ipertensione insulinoresistenza, dislipidemia, sino alla sindrome metabolica) che
incidono enormemente sulla generale condizione fisica. Tuttavia, praticare
un’attività fisica può incidere sull’umore e contribuire ad allontanare per
qualche ora il pensiero della malattia.

Lo sport indicato è quello del nuoto tranne nel caso in cui il giovane dovesse
essere a rischio infezioni. Il nuoto offre infatti quella sensazione di gioia e libertà
che riesce a rendere la patologia meno pressante del solito. Inoltre, occorre
sottolineare come il nuoto, specialmente se praticato coi genitori, consente ai
giovani di riuscire a socializzare ed eventualmente superare la paura dell'acqua.
Contrariamente a quanto si pensi, non è necessario praticare sport di squadra per
favorire la socializzazione visto che anche quelli individuali riescono in tale
impresa.

Altro tipo di attività fisica molto consigliato, da praticare almeno due volte a
settimana, è quella della ginnastica a corpo libero, che mette in movimento
l'intera muscolatura della persona che soffre di neoplasia.

Viene, inoltre, ricordato che lo sport deve essere praticato dopo un’attenta
analisi delle condizioni generali di salute del bambino , da controllare
con ECG, valutazione cardiologica e il test di Bruce , che misura il massimo
consumo di ossigeno nel soggetto. Bisogna inoltre ricordarsi che la scelta dello
sport deve essere guidata dai risultati degli esami e non dall’attività fisica che
veniva svolta prima dell’insorgenza della malattia.

Asma
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Anche per quanto riguarda l'asma esistono degli sport che possono essere
praticati e che consentano di migliorare la patologia in questione. L'asma è
un disturbo cronico dei bronchi che comporta delle difficoltà, che possono
essere gravi o lievi, a livello respiratorio, tra i sintomi ricordiamo: la tosse,
la mancanza di fiato e l’affanno vengono percepiti come una barriera
insormontabile per lo svolgimento dell’attività fisica tanto che i bambini asmatici
sono più inclini nello sviluppare l’obesità. Viene comunque osservato che
praticare uno sport, con le adeguate accortezze, possa migliorare i livelli di
attività aerobica e di ridurre il numero di episodi di affanno .

Ancora una volta lo sport consigliato è il nuoto, in quanto in grado di migliorare il
controllo della respirazione. In precedenza, alcuni studi avevano dimostrato
come il cloro potesse rappresentare un ostacolo per le persone che hanno
questo particolare disturbo ma studi più recenti hanno osservato come non dia
alcun problema o fastidio dal punto di vista respiratorio.

In generale, vanno osservate alcune semplici regole: lo sport scelto deve
essere praticato in ambienti puliti, o comunque non troppo inquinati ed evitare
gli sport invernali che vengono svolti a contatto con l'aria secca o troppo
fredda. Inoltre, le allergie respiratorie possono causare l’asma per questo
andrebbero evitati gli ambienti all’aria aperta, soprattutto nei periodi dell’anno in
cui è presente un’alta concentrazione di allergeni. Lo sport per gli asmatici deve
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essere praticato circa una volta a settimana nel primo periodo e quando si
notano i primi miglioramenti aumentare a due sessioni settimanali.

Cardiopatia congenita
La cardiopatia congenita è un disturbo che si manifesta fin dalla nascita del
giovane in quanto tale disturbo è causato da una malformazione dell 'apparato
cardiovascolare, che potrebbe essere risolto con un intervento chirurgico. I
giovani che soffrono di questo disturbo devono praticare delle attività sportive che
no comportino uno sforzo eccessivo del cuore, in maniera tale che si possano
evitare malesseri. Ad esempio il ciclismo, non a livelli agonistici, permette di
ottenere un miglioramento delle condizioni di salute dello stesso paziente .

Da evitare invece quel tipo di attività dove i contrasti fisici sono eccessivi o
quelli che richiedono uno sforzo cardiaco eccessivo, come per esempio il
calcio: un colpo al cuore potrebbe creare non poche complicazioni e inoltre lo
sforzo eccessivo rappresenta causa di potenziali malesseri che si potrebbero
manifestare nel campo di gioco.

Disturbo con deficit dell’attenzione e
iperattività
Queste due patologie, ovvero deficit dell'attenzione e iperattività, sono da
collegare a un aspetto del comportamento dello stesso giovane. Per quanto
riguarda il primo si parla di mancanza di concentrazione durante lo
svolgimento delle diverse attività, che possono essere sia semplici che
complesse mentre l'iperattività, la quale spesso viene associata allo stesso
disturbo prima citato, comporta un mancato controllo dei propri impulsi.

Chi soffre di questi disturbi potrà praticare sport individuali che tengono in
costante movimento il corpo e che non comportano concentrazione
eccessiva. In questo caso occorre parlare del fatto che questo genere di disturbo
permette comunque di prendere parte a sport di squadra come il calcio, che non
comporta appunto eccessivo concentramento durante le fasi di gioco e periodi di
lunga attesa, tranne nel caso del portiere. Tutte queste attività, che non hanno
particolari aspetti negativi, devono essere praticate almeno tre volte a settimana in
maniera tale che lo stress possa essere scaricato liberamente.

Autismo
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L'autismo è un disturbo che, in giovane età, porta il bambino a vivere in un mondo
tutto suo, tenendo fuori le persone che lo circondano visto che l’incapacità di
socializzare col prossimo è una delle caratteristiche che contraddistingue questa
patologia. Vengono coinvolti anche i movimenti, che sono rigidi e talvolta
scoordinati.

Per quanto riguarda gli sport consigliati per le persone che soffrono di questo
disturbo, occorre sottolineare come lunghe passeggiate a cavallo rappresentino
una soluzione ideale. Questo in quanto gli sport per le persone che soffrono di
autismo devono essere rilassanti e allo stesso tempo stimolanti e fare in modo che
queste possano rendere felice la persona giovane affetta da autismo.

Inoltre, occorre ricordare che gli sport che sono visti come stressanti e potrebbero
far nascere dei risultati negativi, visto che troppi stimoli possono essere un tipo di
sensazione che innervosisce il giovane, dettaglio da non sottovalutare. Una volta
alla settimana è la quantità perfetta di attività sportiva che deve essere praticata
da queste persone, specialmente se si tratta di passeggiate a cavallo .

Oltre ai bambini affetti da patologie, la SIOT, Società Italiana di Ortopedia e
Tramumatologia, sottolinea l'importanza dell'attività fisica in tutte le fasi della vita.
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Per quanto riguarda i bambini gli sport maggiormente consigliati sono il
basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica . Questo perché il
bambino così facendo muove gran parte del suo corpo, rimanendo sempre attivo.
Ciò è fondamentale per sviluppare il proprio coordinamento motorio. Fare molto
sport per un bambino è sicuramente utile e consigliato, attenzione però a non
esagerare e soprattutto a cogliere i segnali nel caso il bambino sviluppasse
qualche problema fisico. Nel caso della scoliosi, ad esempio, sempre la SIOT
consiglia di indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali quindi
basket e volley sì, tennis da evitare.
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Giovani e anziani: aiutatevi con lo
sport, le vostre ossa vi
ringrazieranno
E’ il messaggio che gli esperti della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) lanciano in
occasione della Giornata mondiale dello sport, che si celebra sabato 6

Praticare attività fisica è importante a tutte le età. Specialmente per la salute delle ossa.
E’ il messaggio che gli esperti della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot)
lanciano in occasione della Giornata mondiale dello sport, che si celebra oggi, data ella
quale si inaugurarono anche i primi Giochi Olimpici dell’Era Moderna ad Atene nel
1896.

«Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella
infantile/adolescenziale all’età avanzata», afferma Francesco Falez, presidente della Siot.
«Da un punto di vista ortopedico, il coinvolgimento dell’apparato muscolo scheletrico è
fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici
dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo
armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo
osseo/articolari - continua - ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce
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lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa
fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente l’osteoporosi, sono direttamente
correlate ad un’attività più o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c’è
una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attività
sportiva. Lo sport è fondamentale e la Siot sostiene il concetto generale che praticare
attività sportiva fa rima con salute e benessere».

A OGNI ETA’ IL SUO SPORT. PER I BAMBINI VANNO BENE QUASI TUTTI

Bisogna stare attenti a misurare l’attività fisica da fare in base all’età. «In un soggetto
adulto – dice il presidente della Siot - basta praticare attività fisica due volte a settimana;
tre volte a settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è
sufficiente una volta a settimana».

Bisogna anche fare attenzione alla scelta dello sport, alcuni più adatti ad alcune
specifiche fasce d’età. Secondo gli esperti della Siot, per i più piccoli vanno bene il
basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tutto
fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi più
fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il
bimbo ha problemi di scoliosi.

«In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali:
basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis», sottolinea la Siot.

PER GLI ADULTI MEGLIO CORSA E TENNIS, PER GLI ANZIANI
ATTIVITA’ PIU’ SOFT

L’adulto, invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al
rafforzamento dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta.

«Per il soggetto adulto è molto importante la preparazione, per non incorrere negli effetti
negativi dell’esasperazione dello sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali»,
specifica la Siot. Nella fase più anziana, infine, sono indicati la ginnastica a corpo libero,
le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma, tutto ciò che mantiene il
coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura per
prevenire osteoporosi e sarcopenia.

«Attività sportive a basso impatto migliorano, di fatto, la tonicità e l’elasticità muscolare
dell’anziano, con conseguente miglioramento delle performance funzionali e importanti
ricadute sulla qualità della vita, oltre ad un impatto psicologico e sociale altamente
positivo», sottolinea la Siot.

L’attività sportiva è utile a contrastare lo sviluppo dell’osteoporosi; migliorando tono ed
elasticità si può prevenire e ridurre il rischio di fratture per una caduta, si può ridurre il
rischio e rallentare l’evoluzione di patologie degenerative quali l’artrosi.
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ATTENZIONE A NON TRASCURARE EVENTUALI TRAUMI SPORTIVI

A qualunque età è sempre importante non sottovalutare eventuali casi di trauma sportivo.
La Siot raccomanda di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell’attività,
sia agonistica che amatoriale.

«Tutto questo è possibile grazie all’evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti
degli aspetti riabilitativi», spiega la Siot. Anche le patologie e i traumi da sport negli
anziani possono essere trattati con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da
rendere possibile il ritorno ad attività sportive a basso impatto.
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Ad ognuno il suo sport, ogni età ha la sua disciplina

LINK: https://www.mitomorrow.it/salute/sport/ 

Da piccoli vanno benissimo sport come basket, volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica. Da
adulti, quando è importante il rafforzamento dei muscoli, via libera alla corsa, di nuovo al
tennis e alla bicicletta. Per gli anziani, invece, sono indicati la ginnastica a corpo libero, le
camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates. Insomma, ad ogni età il suo sport e ad indicare la
disciplina più adatta sono gli ortopedici. La Siot, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
, in occasione della giornata mondiale dello sport, in programma proprio domani, 6 aprile,
diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase della vita si possono
trarre benefici dall'attività sportiva. «Noi ortopedici - sottolinea il professor Francesco Falez,
presidente dell'associazione - dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso uno
sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo
osseo-articolari ma anche sistemici». Nel bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento
motorio. Se il piccolo ha problemi di scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Nell'adulto è
importante la preparazione, per non incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali.
Nell'anziano è indicato invece ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che
sollecita lo scheletro e la muscolatura. mitomorrow.it
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A ogni età la sua attività fisica: sport e fasi della vita

LINK: https://www.ilfont.it/benessere/a-ogni-eta-la-sua-attivita-fisica-sport-e-fasi-della-vita-87559/ 

A ogni età la sua attività fisica: sport e fasi della vita Giorgio Maggioni 6 ore ago Benessere
Leave a comment 4 Views Share A ogni età la sua attività fisica: 6 aprile (domani) è la
Giornata mondiale dello sport. Essa cade proprio nella data nella quale si inaugurarono i primi
Giochi Olimpici dell'Era moderna ad Atene, nel 1896. La Società italiana di Ortopedia e
Traumatologia (Siot) ribadisce l'importanza di fare esercizio per tutte le fasce d'età, al fine di
conoscere e armonizzare le proprie funzioni ossee. A ogni età la sua attività fisica: allegria e
gioia di vivere Si associano all'attività fisica l'allegria e la gioia di vivere. Ma c'è di più: lo sport
permette di condividere esperienze all'interno di un gruppo. L'individuo è spronato al
superamento dei propri limiti, il suo intento è oltrepassarli. A ogni età la sua attività fisica:
ogni sport ha la sua fase Ogni età trova un beneficio nello sport. Il professor Francesco Falez,
presidente Siot, si è espresso in questo modo:'Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie
fasi evolutive della persona, da quella infantile/adolescenziale all'età avanzata. Da un punto di
vista ortopedico, il coinvolgimento dell'apparato muscolo-scheletrico è fondamentale, dal suo
sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici abbiamo il compito di indirizzare
i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man mano che la
persona cresce, i benefici dello sport non sono soltanto osseo-articolari, ma anche sistemici:
lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati.
Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro è direttamente correlato a un'attività
più o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del
tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e
la Siot sostiene il concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute
ebenessere'. A ogni età la sua attività fisica: la giusta misura Chiediamoci quale sia, nello
sport, la giusta misura. Queste le parole di Falez: 'In un soggetto adulto basta praticare
attività fisica due volte a settimana; tre volte a settimana vanno bene per un adolescente,
mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a settimana'. A ogni età la sua attività
fisica: gli sport più adatti Per i più piccoli sono adatti il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la
corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare
il proprio coordinamento motorio. Quindi, più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti
a non esagerare. Il caso è diverso se il bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è
preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono,
per esempio, da preferire al tennis. L'adulto, invece, è fondamentalmente legato alla potenza
muscolare, quindi al rafforzamento dei proprimuscoli: si consigliano la corsa, il tennis e la
bicicletta. Per il soggetto adulto è molto importante la preparazione, per non incorrere negli
effetti negativi dell'esasperazione dello sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. In
età più anziana, infine, sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai
Chi e il Pilates: insomma, tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico
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che sollecita lo scheletro e la muscolatura, al fine di prevenire osteoporosi e sarcopenia.
Attività sportive a basso impatto migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare
dell'anziano. Ne consegue il miglioramento delle performance funzionali. Si determinano
importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre a un impatto psicologico e sociale altamente
positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono
ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio di fratture per una caduta, si può ridurre
ilrischio e rallentare l'evoluzione di patologie degenerative, quali l'artrosi. A ogni età la sua
attività fisica: casi di trauma sportivo In caso di trauma sportivo, come ricorda la Siot, si
consiglia di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica, sia
amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche. Esse sono
tali da migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, così come i miglioramenti
degli aspetti riabilitativi. Tecnologie e tecniche chirurgiche (ma non soltanto) permettono di
trattare anche negli anziani le patologie e i traumi da sport. Si rende in tal modo possibile il
ritorno ad attività sportive a basso impatto.
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Che sport fare? Sceglilo in base all'età

LINK: https://www.ok-salute.it/salute/che-sport-fare-sceglilo-in-base-alleta/ 
Che sport fare? Sceglilo in base all'età Pubblicato il: 5 Aprile 2019 alle ore 19:12 Aggiornato
il: 5 Aprile 2019 di Redazione OK Salute In occasione della Giornata Mondiale dello Sport del
6 aprile, l'ortopedico Francesco Falez suggerisce le attività migliori per ogni fase evolutiva e il
tempo da dedicare all'allenamento per trarne benefici Che lo sport sia un vero toccasana per
l'organismo è ormai consolidato da tempo, tanto che la comunità scientifica si schiera sempre
in prima linea per ribadire l'importanza di praticare una o più discipline. L'attività fisica,
infatti, svolge un ruolo fondamentale nelle diverse fasi evolutive della persona, cioè l'infanzia,
l'età adulta e la senilità. «Per i bambini e i ragazzi è imprescindibile perché il loro apparato
muscolo-scheletrico deve svilupparsi e crescere in armonia, mentre per gli adulti i benefici
non sono solo osteo-articolari: lo sport, infatti, aumenta le endorfine, accresce lo stato di
benessere e migliora tutti gli altri sistemi.Nella terza età, invece, il movimento è
indispensabile per prevenire osteoporosi e sarcopenia, a causa delle quali si verifica una
riduzione della qualità del tessuto muscolare e osseo» conferma Francesco Falez, Presidente
della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). Ogni età ha il suo sport Alla luce
delle diverse esigenze (fisiche ma non solo), quali sono gli sport più indicati per bambini,
adulti e anziani? «La persona in fase di crescita deve sviluppare il proprio coordinamento
motorio e deve "formarsi" in maniera armonica: per questo sono particolarmente adatti il
tennis, il basket, il volley, il calcio, la ginnastica artistica e la corsa» dice Falez. «Nell'età
adulta, invece, l'interesse è teso a potenziare la muscolatura, quindi vanno bene il nuoto, il
running, il ciclismo. Infine, durante l'anzianità l'attività fisica è fondamentale per il
mantenimento della capacità muscolare, il miglioramento dell'equilibrio, la prevenzione delle
patologie degenerative: vialibera alla ginnastica dolce, al tai chi, alla camminata, al pilates e
al ballo» continua l'ortopedico. Quanta attività fisica praticare Ma indicativamente quanto
tempo bisognerebbe dedicare all'attività sportiva per trarne davvero beneficio senza nuocere
al corpo? «Gli anziani possono fare sport due volte a settimana, per un tempo variabile:
possono, ad esempio, alternare una lezione di un'ora di ballo a una di un'ora di pilates e così
via» suggerisce il Presidente della SIOT. «Gli adulti, che sono in grado di sopportare le diverse
sollecitazioni di un allenamento, possono ritagliarsi due o tre spazi a settimana mentre i più
piccoli, che non devono essere "caricati" troppo perché sono ancora in fase di crescita, devono
limitarsi a un paio di giorni a settimana» conclude Falez. Leggi anche... 10 consigli dei
cardiologi per fare sport senza rischi Certificato medico sportivo: eliminato l'obbligo per i
bambini da 0 a 6 anni Sai quali sono gli sport che ti fanno bruciare di più? Sport damaschi o
da femmine: è giusto fare scelte in base al sesso? Ti è piaciuto questo articolo? Ho letto
l'informativa privacy* Acconsento al trattamento dei dati per fini marketing*

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/04/2019 17:00
Sito Web Ok-salute.it

128SIOT WEB -  Rassegna Stampa 02/04/2019 - 23/09/2019



 
Che sport fare? Sceglilo in base all'età

LINK: https://www.msn.com/it-it/salute/medicina/che-sport-fare-sceglilo-in-base-allet%C3%A0/ar-BBVEPh8?li=BBqg6Qc 

Che lo sport sia un vero toccasana per l'organismo è ormai consolidato da tempo, tanto che la
comunità scientifica si schiera sempre in prima linea per ribadire l'importanza di praticare una
o più discipline. L'attività fisica, infatti, svolge un ruolo fondamentale nelle diverse fasi
evolutive della persona, cioè l'infanzia, l'età adulta e la senilità. «Per i bambini e i ragazzi è
imprescindibile perché il loro apparato muscolo-scheletrico deve svilupparsi e crescere in
armonia, mentre per gli adulti i benefici non sono solo osteo-articolari: lo sport, infatti,
aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri sistemi. Nella
terza età, invece, il movimento è indispensabile per prevenire osteoporosi e sarcopenia, a
causa delle quali si verifica una riduzione della qualità del tessuto muscolare e osseo»
conferma Francesco Falez, Presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (
SIOT). SCELTI PER TE DA MSN: Codice della strada: si cambia Susanna Messaggio, da
valletta in TV a ricercatrice universitaria Allegri rivela: "Ecco perché la Juve ha perso la finale
di Cardiff" Ogni età ha il suo sport Alla luce delle diverse esigenze (fisiche ma non solo), quali
sono gli sport più indicati per bambini, adulti e anziani? «La persona in fase di crescita deve
sviluppare il proprio coordinamento motorio e deve "formarsi" in maniera armonica: per
questo sono particolarmente adatti il tennis, il basket, il volley, il calcio, la ginnastica artistica
e la corsa» dice Falez. «Nell'età adulta, invece, l'interesse è teso a potenziare la muscolatura,
quindi vanno bene il nuoto, il running, il ciclismo. Infine, durante l'anzianità l'attività fisica è
fondamentale per il mantenimento della capacità muscolare, il miglioramento dell'equilibrio, la
prevenzione delle patologie degenerative: via libera alla ginnastica dolce, al tai chi, alla
camminata, al pilates e al ballo» continua l'ortopedico. Quanta attività fisica praticare Ma
indicativamente quanto tempo bisognerebbe dedicare all'attività sportiva per trarne davvero
beneficio senza nuocere al corpo? «Gli anziani possono fare sport due volte a settimana, per
un tempo variabile: possono, ad esempio, alternare una lezione di un'ora di ballo a una di
un'ora di pilates e così via» suggerisce il Presidente della SIOT. «Gli adulti, che sono in grado
di sopportare le diverse sollecitazioni di un allenamento, possono ritagliarsi due o tre spazi a
settimana mentre i più piccoli, che non devono essere "caricati" troppo perché sono ancora in
fase di crescita, devono limitarsi a un paio di giorni a settimana» conclude Falez. 1 2 3 4
POTREBBE PIACERTI Ann. Taboola Thyssenkrupp lancia la Prima Classe dei Montascale.
Thyssenkrupp lancia la Prima Classe dei... ThyssenKrupp Home Solutions Questo è il gioco
gratuito più avvincente del 2018 Questo è il gioco gratuito più... Imperia Online - Gioco
Gratuito Prova l'Agenda Appuntamenti di Indaco e trova nuovi clienti adesso Prova l'Agenda
Appuntamenti di... Indacodirect
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Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport

LINK: http://notizieoggi.com/2019/04/07/dal-basket-al-tennis-fino-al-pilates-a-ogni-eta-il-suo-sport-2/ 

Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport 7 Aprile 2019 Suggerimenti
ortopedici per la giornata mondiale dello sport (ANSA) - ROMA, 2 APR - Per i più piccoli si a
basket, volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica. Per l'adulto, in cui è importante il
rafforzamento dei muscoli, via libera invece alla corsa, al tennis e alla bicicletta, mentre
nell'anziano sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il
Pilates. A ogni età il suo sport: a indicare quello più adatto sono gli ortopedici.     La Siot,
Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, in occasione della giornata mondiale dello
sport, il 6 aprile, diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase della
vita si possono trarre benefici dall'attività sportiva. "Noi ortopedici - evidenzia il professor
Francesco Falez, presidente Siot - dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso
uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i beneficidello sport non sono solo
osseo-articolari ma anche sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e
migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e
ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa". "In
un adulto - aggiunge Falez - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a
settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una
volta". Nel bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento motorio. Se il piccolo ha
problemi di scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali:
basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Nell'adulto è importante la
preparazione, per non incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nell'anziano è
indicato invece ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo
scheletro e la muscolatura. La Siot si soffermainfine sul trauma sportivo, consigliando di agire
con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, possibile grazie all'evoluzione delle
tecniche chirurgiche, oltre che degli aspetti riabilitativi.(ANSA).     [ Fonte articolo: ANSA ]
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Società italiana ortopedia: importante l'attività fisica

LINK: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/blog/nicola-simonetti/1129187/societa-italiana-ortopedia-importante-l-attivita-fisica.html 

L'attività fisica si associa all'allegria e alla gioia di vivere e alla possibilità di dividere
esperienze all'interno di un gruppo spronando l'individuo alla volontà di superare i propri limiti
NICOLA SIMONETTI 07 Aprile 2019 Condividi SALUTE & BENESSERE Nicola Simonetti NICOLA
SIMONETTI Vivere in salute: suggerimenti, risposte, piccoli accorgimenti per gestire la propria
giornata, l'umore, l'alimentazione, il ricorso a farmaci, come affrontare al meglio gli impegni
di lavoro, di responsabilità, il riposo ed il diporto, l'attività fisica. Inoltre, una finestra aperta
sulla ricerca, sulle novità che la medicina ci offre ora e ci riserva e promette per il prossimo
futuro. TUTTI I POST DELL'AUTORE pista di atletica aaa Allegro 0 arrabiato 0 Stupito 0 Triste
0 Commenti N. commenti 0 Giornata Mondiale dello Sport. Per l'occasione, la Società Italiana
di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) ha voluto ribadire l'importanza di praticare attività fisica
per tutte le fasce d'età al fine di conoscere ed armonizzare le proprie funzioni ossee. L'attività
fisica si associa all'allegria e alla gioia di vivere e alla possibilità di dividere esperienze
all'interno di un gruppo spronando l'individuo alla volontà di superare i propri limiti. Non è un
caso che questa Giornata dedicata allo Sport si festeggi proprio il 6 aprile, data nella quale si
inaugurarono i primi Giochi Olimpici dell'Era Moderna ad Atene nel 1896. Ogni età ha i suoi
sport e ogni età trova un beneficio nello sport. "Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie
fasi evolutive della persona, da quella infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il
Prof. Francesco Falez, presidente SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento
dell'apparato muscolo scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età
avanzata. Noi ortopedici dobbiamo indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche
verso uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono
solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di
benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo
scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlati ad un'attività più o meno
intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto
muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la SIOT
sostiene il concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere".
Ma qual è la giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto
- conclude il Presidente SIOT - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a
settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una
volta a settimana". La SIOT indica gli sport più adatti per bambini, adulti e anziani. • Per i più
piccoli vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa
tutto. E fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio.
Quindi più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso
se il bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport
simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. •
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L'adulto, invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento
dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. • Nella fase più anziana, infine, sono
indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma,
tutto ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e
la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto
migliorano, di fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente
miglioramento delle performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre
ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare
lo sviluppo dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio
di fratture per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi. La SIOT si sofferma infine sui casi di trauma sportivo,
consigliando di agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia agonistica
che amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all'evoluzione delle tecniche chirurgiche tali da
migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i miglioramenti degli
aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani possono essere trattati
con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere possibile il ritorno ad attività
sportive a basso impatto.
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6 aprile. Giornata Mondiale dello Sport. Ogni età ha il suo e vi trova

beneficio
LINK: http://www.abbanews.eu/diritti-e-costumi/sport/ 

Il 6 aprile 1896 si inauguravano ad Atene i primi giochi Olimpici dell'Era Moderna: omaggio
all'attività fisica, all'allegria, alla gioia di vivere e alla possibilità di dividere esperienze
all'interno di un gruppo, spronando l'individuo a superare i propri limiti. Per questo il 6 aprile
è stata scelto dall'Onu per celebrare la Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace
(International Day of Sport for Development and Peace - IDSDP) . Dal 2014 questo giorno
viene festeggiato ogni anno a livello mondiale da organizzazioni internazionali, regionali,
sportive e di sviluppo per onorare il ruolo che lo sport svolge nella società, incoraggiando stili
di vita più sani, rendendo lo sport più accessibile o utilizzandolo come veicolo di sviluppo in
aree rese vulnerabili da conflitto, povertà e disuguaglianza. Ogni età ha i suoi sport e vi trova
beneficio L'importanza di praticare attività fisica riguarda tutte le età. E ogni età ha i suoi
sport e vi trova beneficio. Lo ribadisce il professor Francesco Falez, presidente della Società
Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). "Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie
fasi evolutive della persona, dall'infanzia all'età avanzata - esordisce il professor Falez - da un
punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato muscolo-scheletrico è basilare
nell'arco di tutta la vita dell' essere umano". "Man mano che la persona cresce i benefici dello
sport non sono soltanto osseo-articolari ma anche sistemici: perché lo sport aumenta le
endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati - conclude il
presidente della SIOT - nella tarda età diventa di primaria importanza perché lo scheletro,
ovviamente, l'osteoporosi, così come la sarcopenia (la riduzione della massa muscolare) sono
direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa e che si prevengono facendo attività
sportiva". Gli sport più adatti per fasce di età secondo le indicazioni SIOT • Per i più piccoli
vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E
fa tutto fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi
più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il
bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. • L'adulto,
invece, è fondamentalmente legato alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri
muscoli: vanno bene la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto
importante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello
sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. • Per l'anziano, infine, sono indicati la
ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma, tutto ciò che
mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura
per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto migliorano, di fatto,
la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente miglioramento delle
performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre ad un impatto
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psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare lo sviluppo
dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio di fratture
per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie degenerative
quali l'artrosi. Infine la SIOT, in casi di trauma sportivo e dopo aver ricevuto le cure
appropriate, consiglia la ripresa dell'attività sportiva sia agonistica sia amatoriale. Share this:
Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui
per stampare (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in
una nuova finestra)Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)Fai clic
per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Clicca per condividere su Skype
(Si apre in una nuova finestra)11Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova
finestra)11Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui
per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su
Pinterest (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una
nuova finestra) Etichette: attività fisicaGiornata mondiale dello sportsport
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Uno sport per ogni eta'!

LINK: http://www.pkegroup.it/html/blog/uno-sport-per-ogni-eta.asp 

La Società Italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), in occasione della Giornata mondiale
dello sport del prossimo 6 aprile, ha indicato le attività fisiche più adatte per ogni età,
bambini, adulti e anziani. L'idea di base però una e molto chiare: lo sport è fondamentale per
lo sviluppo armonico dell'apparato muscolo scheletrico e nella tarda età può prevenire
osteoporosi e sarcopenia. Francesco Falez, Presidente Siot, spiega come lo sport abbia
benefici non solo osseo-articolari ma anche sistemici: "lo sport aumenta le endorfine, accresce
lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale
perché lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più
o meno intensa. Quindi osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del
tessuto muscolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e
la Siot sostiene il concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e
benessere". Ma arrivando all'atto pratico, quanto sport è bene fare? Il soggetto adulto è bene
che pratichi attività fisica due volte a settimana, tre volte l'adolescente mentre per una
persona anziana una volta a settimana è sufficiente. Ma che tipo di sport? Per i più piccoli
vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica, sostanzialmente
tutto. Questo perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio quindi più sport fa,
meglio è. Se il bambino ha invece problemi di scoliosi, sport come il basket e il volley sono da
preferire, ad esempio, al tennis (in quanto sport simmetrici). L'adulto è invece legato alla
potenza muscolare, quindi vanno bene attività come la corsa, il tennis e la bicicletta.
Fondamentale per lui è la preparazione per non incorrere negli effetti negativi
dell'esasperazione dello sport, come tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Per concludere,
l'anziano può svolgere attività come la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai
Chi e il Pilates, quindi attività che mantengono il coordinamento e il movimento armonico che
sollecita lo scheletro e la muscolatura per prevenire osteoporosi e sarcopenia. Come sempre
facciamo un piccolo inciso su ciò di cui PKE si occupa, ovvero le numeriche della sanità. quanti
sono gli ortopedici in Italia? Atlante Sanità, il database della sanità italiana che comprende
circa 1,4 milioni di anagrafiche, conta 12.594 medici specializzati in ortopedia e traumatologia
, di questi 5.874 sono medici ospedalieri, 2.247 medici specialisti in attività privata.
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Link articolo: http://www.sanihelp.it/news/28276/-sport-attivit--fisica/1.html 

 
 
I consigli degli esperti 

Bambini: lo sport giusto per 
ogni età 

di Roberta Camisasca 
Pubblicato il: 09-04-2019 

Gli specialisti in ortopedia sottolineano l'importanza dell'attività fisica in 
tutte le fasi della vita e indicano qual è la disciplina più adatta a ogni età. 
 

 
         © iStock 
 

Sanihelp.it - Il 6 aprile 2019 si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale 
dello Sport. Per l’occasione la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia ha 
ribadito l’importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d’età al fine di 
conoscere e armonizzare le proprie funzioni ossee. L’attività fisica si associa 
all’allegria e alla gioia di vivere e alla possibilità di 
dividere esperienzeall’interno di un gruppo spronando l’individuo alla volontà di 
superare i propri limiti. Non è un caso che questa Giornata dedicata allo Sport si 
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sia festeggiata proprio il 6 aprile, data nella quale si inaugurarono i primi Giochi 
Olimpici dell’Era Moderna ad Atene nel 1896. 

«Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da 
quella infantile/adolescenziale all’età avanzata – afferma il professor Francesco 
Falez, presidente SIOT -. Da un punto di vista ortopedico il coinvolgimento 
dell’apparato muscolo scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo 
mantenimento in età avanzata. Man mano che la persona cresce, i benefici non 
sono solo osseo-articolari ma anche sistemici: lo sport aumenta le endorfine, 
accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri apparati. 

In un soggetto adulto basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre 
volte a settimana vanno bene per un adolescente. Per i più piccoli vanno bene 
il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa 
tutto perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi più fa sport 
meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il 
bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport 
simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e volley sono da preferire al tennis». 

La Siot si sofferma infine sui casi di trauma sportivo, consigliando di agire con 
cure appropriate anche alla ripresa rapida dell’attività, sia agonistica che 
amatoriale. Tutto questo è possibile grazie all’evoluzione delle tecniche chirurgiche 
tali da migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i 
miglioramenti degli aspetti riabilitativi.  
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Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport

LINK: http://notizieoggi.com/2019/04/13/dal-basket-al-tennis-fino-al-pilates-a-ogni-eta-il-suo-sport-4/ 

Dal basket al tennis fino al pilates, a ogni età il suo sport 13 Aprile 2019 Suggerimenti
ortopedici per la giornata mondiale dello sport (ANSA) - ROMA, 2 APR - Per i più piccoli si a
basket, volley, nuoto, calcio, corsa e ginnastica. Per l'adulto, in cui è importante il
rafforzamento dei muscoli, via libera invece alla corsa, al tennis e alla bicicletta, mentre
nell'anziano sono indicati la ginnastica a corpo libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il
Pilates. A ogni età il suo sport: a indicare quello più adatto sono gli ortopedici.     La Siot,
Società italiana di Ortopedia e Traumatologia, in occasione della giornata mondiale dello
sport, il 6 aprile, diffonde alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase della
vita si possono trarre benefici dall'attività sportiva. "Noi ortopedici - evidenzia il professor
Francesco Falez, presidente Siot - dobbiamo indirizzare chi è in accrescimento anche verso
uno sviluppo armonico. Man mano che la persona cresce, i beneficidello sport non sono solo
osseo-articolari ma anche sistemici: aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e
migliora tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e
ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa". "In
un adulto - aggiunge Falez - basta praticare attività fisica due volte a settimana; tre volte a
settimana vanno bene per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una
volta". Nel bambino lo sport aiuta a sviluppare il coordinamento motorio. Se il piccolo ha
problemi di scoliosi, è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali:
basket e volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. Nell'adulto è importante la
preparazione, per non incorrere in tendinopatie o sovraccarichi funzionali. Nell'anziano è
indicato invece ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo
scheletro e la muscolatura. La Siot si soffermainfine sul trauma sportivo, consigliando di agire
con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, possibile grazie all'evoluzione delle
tecniche chirurgiche, oltre che degli aspetti riabilitativi.(ANSA).     [ Fonte articolo: ANSA ]
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Si può fare sport ad ogni età basta sapere quale praticare

LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13454472/si-puo-fare-sport-ad-ogni-eta-basta-sapere-quale-praticare.html 
Si può fare sport ad ogni età basta sapere quale praticare Il presidente della Società Italiana
di ortopedia e traumatologia (Siot), Francesco Falez, sottolinea l'importanza dell'attività fisica
in tutte le fasi della vita per salvaguardare il benessere delle nostre ossa e dei nostri muscoli
22 Aprile 2019 0 Da pochi giorni è stata celebrata in tutto il mondo la Giornata mondiale dello
sport e, per l'occasione, la Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) è stata in prima
fila per ribadire l'importanza di praticare attività fisica per tutte le fasce d'età al fine di
conoscere ed armonizzare le proprie funzioni ossee. L'età è una variabile da valutare
attentamente affinché si possa trarre il maggior beneficio possibile da qualsiasi attività
sportiva. "Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella
infantile/adolescenziale all'età avanzata - afferma il professor Francesco Falez, presidente Siot
- Da un punto di vista ortopedico ilcoinvolgimento dell'apparato muscolo scheletrico è
fondamentale dal suo sviluppo al suo mantenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo
indirizzare i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno sviluppo armonico. Man
mano che la persona cresce, i benefici dello sport non sono solo osseo-articolari ma anche
sistemici: lo sport aumenta le endorfine, accresce lo stato di benessere e migliora tutti gli altri
apparati. Nella tarda età diventa fondamentale perché lo scheletro, e ovviamente
l'osteoporosi, sono direttamente correlate ad un'attività più o meno intensa. Quindi
osteoporosi e sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto muscolare, si
prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport è fondamentale e la Siot sostiene il
concetto generale che praticare attività sportiva fa rima con salute e benessere". Ma qual è la
giusta misura dell'attività sportiva per tutte le fasce d'età? "In un soggetto adulto - conclude
Falez - basta praticare attivitàfisica due volte a settimana; tre volte a settimana vanno bene
per un adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una volta a settimana". E in
caso di incidenti piccoli o grandi durante l'attività sportiva? Non bisogna aver paura: in caso di
trauma sportivo, bisogna agire con cure appropriate anche alla ripresa rapida dell'attività, sia
agonistica che amatoriale. Tutto questo è ormai possibile grazie all'evoluzione delle tecniche
chirurgiche tali da migliorare le cure e rendere più precoce il ritorno allo sport, cosi come i
miglioramenti degli aspetti riabilitativi. Anche le patologie e i traumi da sport negli anziani
possono essere trattati con tecnologie e trattamenti chirurgici e non solo, tali da rendere
possibile il ritorno ad attività sportive a basso impatto. (MATILDE SCUDERI) Gli sport più
adatti per bambini, adulti e anziani (Siot) • Per i più piccoli vanno bene il basket, il volley, il
nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tuttofondamentalmente
perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi più fa sport meglio è, anche
se bisogna stare attenti a non esagerare. Diverso il caso se il bimbo ha problemi di scoliosi. In
questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici piuttosto che unilaterali: basket e
volley sono, ad esempio, da preferire al tennis. • L'adulto, invece, è fondamentalmente legato
alla potenza muscolare, quindi al rafforzamento dei propri muscoli: vanno bene la corsa, il
tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto importante la preparazione, per non
incorrere negli effetti negativi dell'esasperazione dello sport, come tendinopatie o
sovraccarichi funzionali. • Nella fase più anziana, infine, sono indicati la ginnastica a corpo
libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il Pilates: insomma, tutto ciò che mantiene il
coordinamento e il movimento armonico che sollecita lo scheletro e la muscolatura per
prevenire osteoporosi e sarcopenia. Attività sportive abasso impatto migliorano, di fatto, la
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tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conseguente miglioramento delle
performance funzionali e importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre ad un impatto
psicologico e sociale altamente positivo. L'attività sportiva è utile a contrastare lo sviluppo
dell'osteoporosi; migliorando tono ed elasticità si può prevenire e ridurre il rischio di fratture
per una caduta, si può ridurre il rischio e rallentare l'evoluzione di patologie degenerative
quali l'artrosi. Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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Gli sport più adatti per bambini e adolescenti

LINK: https://www.bimbisaniebelli.it/bambino/gli-sport-piu-adatti-per-bambini-e-adolescenti-27696 

class="page-title">Gli sport più adatti per bambini e adolescenti A cura di Metella Ronconi
Pubblicato il 23/05/2019 Aggiornato il 23/05/2019 Lo sport è fondamentale per lo sviluppo
armonico dell'apparato muscolo scheletrico e il coordinamento motorio. Importante però
scegliere quelli più adatti La Siot, Società italiana di ortopedia e traumatologia, ha diffuso
alcuni consigli finalizzati a trasmettere l'idea che in ogni fase della vita si possono trarre
benefici dalla pratica sportiva. L'attività fisica si associa all'allegria e alla gioia di vivere e alla
possibilità di condividere esperienze all'interno di un gruppo spronando l'individuo alla volontà
di superare i propri limiti. Ma è importante scegliere gli sport più adatti. Tanti benefici Il
professor Francesco Falez, presidente della Siot, ha sottolineato come lo sport abbia un ruolo
fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, a partire da quella infantile e
adolescenziale; nei più piccoli, il cui fisico è in fase dicrescita, l'attività sportiva può aiutare a
sviluppare al meglio il coordinamento motorio. Man mano che si cresce, i benefici dello sport
non sono più solo osseo-articolari ma più generali: aumenta le endorfine, accresce lo stato di
benessere e migliora tutti gli altri apparati. I bimbi che praticano sport sin dalla tenera età
non solo hanno più probabilità di praticarne uno anche da adulti, ma, secondo diversi studi,
hanno minore probabilità di sviluppare in età adulta le tipiche malattie associate alla
sedentarietà, come il diabete e l'obesità. Importante non esagerare Per i più piccoli vanno
bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, la corsa e la ginnastica: il bambino può fare tutto
fondamentalmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento motorio. Quindi più fa
sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a non esagerare. Le cose però cambiano se il
bimbo ha problemi di scoliosi. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetrici
piuttosto cheunilaterali: basket e volley sono, per esempio, da preferire al tennis. Per quanto
riguarda il carico di lavoro, per un adolescente va bene praticare attività sportiva tre volte a
settimana.           Da sapere! Praticare sport aiuta a una migliore integrazione e allo sviluppo
della personalità dei ragazzi nella società; inoltre può aiutarli a superare le loro piccole e
grandi insicurezze.  
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L'attività fisica negli uomini over60 'allena' anche il cervello

LINK: https://www.repubblica.it/salute/alimentazione-e-fitness/2019/06/12/news/l_attivita_fisica_negli_uomini_anziani_allena_anche_il_cervello-228... 

Oncoline L'attività fisica
negli uomini over60 'allena'
anche il cervello Diversi
studi stanno esaminando la
funzione potenzialmente
terapeutica dello sport negli
anziani soprattutto a livello
cerebrale scoprendo che
muoversi aiuta a migliorare
anche  l a  c apac i t à  d i
c o n c e n t r a z i o n e  e  a
contrastare i danni della
seden ta r i e t à  d i  IRMA
D'ARIA abbonat i  a  12
giugno 2019 DOPO gli 'anta
l'esercizio fisico mette il
turbo al  cervel lo degl i
u o m i n i  c h e  v e d o n o
migliorare le loro funzioni
c o g n i t i v e  i n  m i s u r a
maggiore rispetto a quanto
accade nelle donne. Lo
rivela uno studio pubblicato
sul  Journal  of  Appl ied
Physiology e condotto dalla
York University e dalla
McG i l l  Un i v e r s i t y .  I n
particolare, negli uomini
c h e  s i  a l l e n a n o  c o n
costanza si  è visto un
miglioramento della loro
capacità di concentrazione,
di attenzione e anche di
gestione del tempo.   La
r i c e r ca  su l l ' e f f i c i enza

cerebrale   Lo studio si è
concentrato su 49 uomini e
donne di 67 anni e oltre dei
quali sono stati registrati
dati come sesso,peso e
frequenza cardiaca a riposo
che i ricercatori hanno poi
utilizzato per calcolare la
l o r o  i d o n e i t à
ca rd i o r e sp i r a t o r i a .  A l
termine, i ricercatori si sono
resi conto che l'attività
fisica era associata ad un
m i g l i o r a m e n t o
dell'efficienza cerebrale ma
solo negli uomini. "I nostri
risultati - concludono i
ricercatori - sottolineano
l'importanza di considerare
il sesso come un fattore di
cui tenere conto nello studio
de l l e  assoc iaz ion i  t ra
eserc iz io  e  sa lute  de l
cervello nell'età adulta".  
La funzione terapeutica
dell'attività fisica   L'impatto
che l'esercizio fisico può
avere sugli anziani è al
centro dell'interesse di molti
r i cercator i  che stanno
cercando di far emergere il
suo ruolo potenzialmente
terapeutico. Per esempio,
un altro studio condotto da
un  g ruppo  d i  r i c e r ca

internazionale guidato dalla
Un ivers i ty  o f  Western
Aust ra l ia  e  da l  Baker
Institute di Melbourne ha
scoperto che negli anziani
che sono in sovrappeso o
obes i  un  a l l enamento
mattutino riesce a ridurre
l'impattonegativo sul flusso
ematico cerebrale dovuto
a l l a  s eden ta r i e t à .  L a
circolazione del sangue a
l i v e l l o  c e r e b r a l e  è
f o n d a m e n t a l e  p e r
mantenere in buona salute
il cervello.   L'attività fisica
al mattino riduce i danni
della sedentarietà   Nello
studio, anch'esso pubblicato
sul  Journal  of  Appl ied
Physiology , un gruppo di
12 uomini e donne di età
compresa tra 55 e 80 anni
sono stati esaminati nel
corso di tre sessioni di
l abora to r i o .  La  p r ima
prevedeva che rimanessero
seduti ininterrottamente per
otto ore, mentre la seconda
prevedeva che stessero
seduti un'ora prima di fare
30 minuti di camminata
moderata sul tapis roulant,
poi altre 6,5 ore di seduta
ininterrotta. Infine, nella
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terza sessione stavano
sedut i  per un'ora,  poi
effettuavano 30 minuti di
camminata ad intensità
moderata sul tapis roulant a
e poi ancora seduti per altre
6,5 ore ma interrotte da tre
minuti di camminata ad
intensità moderata ogni 30
minuti. "Quello che abbiamo
scoperto è stato che quando
gli anziani restavanoseduti
i n i n t e r r o t t amen t e ,  s i
verificava un declino del
flusso sanguigno cerebrale
nell'arco di otto ore", ha
detto Michael Wheeler della
Un ivers i ty  o f  Western
Australia. "Quando invece i
partecipanti eseguivano una
sess ione  mat tut ina  d i
esercizio con o senza pause
s e d e n t a r i e ,  i l  f l u s s o
s a n g u i g n o  c e r e b r a l e
migliorava nel pomeriggio,
d i v e r s e  o r e  d o p o
l'esercizio".   La rubrica -
Fai una domanda al medico
sportivo   Tutti i benefici
dello sport per i senior   "Lo
s p o r t  h a  u n  r u o l o
fondamentale nelle varie
fasi evolutive della persona,
d a  q u e l l a
infanti le/adolescenziale
all'età avanzata - afferma
F r a n c e s c o  F a l e z ,
presidente della Società
Ital iana di Ortopedia e
Traumatologia (SIOT). Man
mano  che  l a  pe rsona
cresce, i benefici dello sport
non sono so lo  osseo-
a r t i c o l a r i  m a  a n c h e
sistemici: lo sport aumenta
le endorfine, accresce lo
s ta to  d i  benesse re  e

mig l iora tut t i  g l i  a l t r i
apparati. Nella tarda età
d i ven ta  f ondamenta l e
perché lo scheletro,  e
ovviamente l'osteoporosi,
sono direttamentecorrelate
ad un'attività più o meno
intensa. Quindi osteoporosi
e sarcopenia, dove c'è una
riduzione della qualità del
t e s su to  musco l a r e ,   s i
prevengono proprio facendo
a t t i v i t à  s p o r t i v a " .
M i g l i o r a n d o  t o n o  e d
elasticità si può prevenire e
ridurre il rischio di fratture
per una caduta, si può
ridurre il rischio e rallentare
l'evoluzione di patologie
degenerative quali l'artrosi.
  Le attività fisiche più
indicate per gli over 60   Lo
sport va bene ma bisogna
saper scegliere la disciplina
più adatta al proprio fisico
ed anche a l  l ive l lo  d i
allenamento. "Nella fase più
anz iana -  prosegue i l
presidente della Siot - sono
indicati  la ginnastica a
corpo libero, le camminate
lunghe, il Tai Chi e ilPilates:
insomma, tutto ciò che
mantiene il coordinamento
e il movimento armonico
che sollecita lo scheletro e
l a  m u s c o l a t u r a  p e r
prevenire osteoporosi e
s a r c o p e n i a " .  A t t i v i t à
sportive a basso impatto
migliorano, di fatto, la
t on i c i t à  e  l ' e l a s t i c i t à
muscolare dell'anziano, con
conseguentemiglioramento
delle performance funzionali
e importanti ricadute sulla
qualità della vita, oltre ad

un impatto psicologico e
sociale altamente positivo".
   L ' a p p r o f o n d i m e n t o
quotidiano lo trovi su Rep:
editoriali, analisi, interviste
e reportage. La selezione
dei  migl ior i  art ico l i  d i
Repubblica da leggere e
ascoltare. Saperne di più è
una tua scelta
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Lo sport da bambini è un toccasana per le ossa da adulti
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class="page-title">Lo sport
da bambini è un toccasana
per le ossa da adulti A cura
di Stefania Lupi Pubblicato il
22/08/2019 Aggiornato il
22/08/2019 Fare sport
r i n f o r za  l e  o s sa .  Pe r
bambini e adolescenti sono
adatti basket, volley, nuoto,
calcio, corsa e ginnastica
perché aiutano a sviluppare
il coordinamento motorio e
prevengono l'osteoporosi Lo
sport fa bene a ogni età,
specie per la salute delle
ossa. Lo ribadiscono  gli
esperti della Società italiana
d i  o r t o p e d i a  e
traumatologia (Siot) e lo
conferma Francesco Falez,
presidente della Siot. «Da
u n  p u n t o  d i  v i s t a
o r t o p e d i c o ,  i l
c o i n v o l g i m e n t o
de l l ' appara to  musco lo
scheletrico è fondamentale
dal suo  sviluppo al suo
man ten imen to  i n  e t à
avanzata. E man mano che
la persona cresce, i benefici
si moltiplicano: lo sport
aumenta le  endor f ine,
a c c r e s c e  l o  s t a t o  d i
benessere e migliora tutti
gli altri apparati». E se è
vero a ogni età, lo sport da

bambini ha addirittura la
valenza di una terapia. A
ogni età lo sport giusto
«Bambin i  eado lescent i
possono svolgere attività
f i s i c a  t r e  v o l t e  a l l a
settimana. Per i più piccoli
vanno bene il basket, il
volley, il nuoto, il calcio, la
ginnastica e la corsa: il
bambino fa deve sviluppare
il proprio coordinamento
motorio, quindi, più sport fa
e megl io  è ,  anche se
bisogna stare attenti a non
esagerare. Diverso il caso
se il bimbo ha problemi di
scoliosi. In questo caso è
preferibile indirizzarsi verso
sport simmetrici piuttosto
che unilaterali: basket e
volley sono, perciò, da
p r e f e r i r e  a l  t e n n i s » .
Attenzione ai traumi A ogni
età comunque è importante
non sottovalutare i traumi
s p o r t i v i .  L a  S i o t
raccomanda di agire con
cure appropriate anche alla
ripresa rapida dell'attività,
s i a  a g o n i s t i c a  s i a
amatoriale. «Tutto questo è
p o s s i b i l e  g r a z i e
all'evoluzione delle tecniche
chirurgiche che migliorano
le cure e rendono più

precoce il ritorno allo sport,
cosi come i miglioramenti
degli aspetti riabilitativi»,
spiega la Siot. Da sapere!
L e  c a p a c i t à  m o t o r i e
vengono stimolate anche
dal"gioco di strada": che
rinforza le braccia e le
gambe e favorisce il senso
dell'equilibrio.  
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