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modera ATTILIA BROCCA giornalista Adnkronos
INTERVENGONO:
L'IMPEGNO DELL'ASL CITTÀ DI TORINO E DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO A FAVORE DELLO SPORT IN TEMPO DI COVID
DOTT. CARLO PICCO
Direttore Generale ASL Città di Torino

PROF. PAOLO FONIO
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di Torino

PREVENZIONE DEL COVID NELLA PREVENZIONE GLOBALE
PROF. GIOVANNI DI PERRI
Direttore SCdU Malattie Infettive – Ospedale Amedeo di Savoia, ASL Città di Torino e Docente dell’Università di Torino
Presidente del Comitato Scientifico di Tennis&Friends, Salute e Sport

IL RUOLO DELLA RIABILITAZIONE E DELLO SPORT NEL PERCORSO DI CURA E DI GUARIGIONE IN ONCOLOGIA PEDIATRICA
PROF.SSA FRANCA FAGIOLI
Direttore Dipartimento Patologia e cura del bambino Regina Margherita
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

COSA SERVE AL PAESE PER MIGLIORARE LA SALUTE?
PROF.SSA ROBERTA SILIQUINI
Ordinario di Igiene Università di Torino

IMPATTO DEL COVID-19 SULLO SPORT E RIPARTENZA…
PROF. GIORGIO MENESCHINCHERI
Docente Università Cattolica del Sacro Cuore. Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - Roma
Presidente Friends For Health Onlus e Fondatore di Tennis&Friends

LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA POST COVID NELL’ATLETA
DOTT. LUCA STEFANINI
Direttore Generale Jmedical - Responsabile Sanitario Juventus Fc

DOTT. GIAN PASQUALE GANZIT
Direttore Sanitario Istituto Medicina dello Sport di Torino

L’IMPORTANZA DEL GESTO SPORTIVO PER LA PREVENZIONE DELL’INFORTUNIO
DOTT. GIOVANNI DI GIACOMO
Responsabile Medico atleti Nitto ATP Finals
Capo Dipartimento Ortopedia e Traumatologia - Concordia Hospital Roma

Segui anche in diretta streaming sul canale Facebook di @aslcittaditorino!
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L'INTERVISM
GIOVANNI DI GIACOMO
RESPONSABILE MEDICO ATLETI NITTO ATP FINALS

"Troppiinfortuniafine anno?
No,in linea con gli altri tornei"
CLAUDIALUISE
TORINO

e Atp Finals sono state
segnate dal doloroso
ritiro di Matteo Berrettini, che si è infortunato alla prima partita, e poi del
greco Stefanos Tsitsipas, anivato a Torino già in condizioni
non ottimali. Ha sofferto anche Hurkacz. Ma come mai i
più forti tennisti hanno così
tanti problemi? Lo spiega GiovanniDi Giacomo,responsabile medico atleti Nitto Atp Finals e capo dipartimento Ortopedia e traumatologia al Concordia Hospital diRoma.
Siarriva a questo torneo troppo affaticati?
«Seguo Atp da 27annie questo
problema si ripete da sempre.I
giocatori fanno praticamente
un torneo alla settimana tutto
l'anno, quando si arriva alla fine della stagione ci può essere
delsovraccarico.Maè anche vero che alcuni di loro si sono fermati prima dell'appuntamento
o comunque hanno rallentato.
Quindinonè un'equazione matematica. La percentuale di infortuni è rispettata, non è maggiore di altri tornei: tra singolaristie doppisti alla fine se ne sono ritirati due ed semplicistico
dire che ci si fa più male a fine
stagione».

J

Quindi non si può parlare di
stress maggiore?
«Sono professionisti, sono seguiti bene tutto l'anno. Alcuni,
come Sinner,hanno giocato intensamente fino a pochi giorni
fa e non hanno avuto alcun
problema.È chiaro che non sono macchine o robot ma sanno
gestire il loro fisico e andando
avanti con l'età imparano a gestirsi meglio»
Quanto aiuta la tecnologia a
prevenire gliinfortuni?
«Aiuta sull'alimentazione,
sui tempi di recupero, sulle
tecniche di allenamento. Si
fa tantissimo per prevenire
gli infortuni, basti pensare
quello che succedeva anche
solo 5 anni fa: c'è una curva
nettamente a favore della
prevenzione».
Tecnologia e medicina possonofare ancora di più?
«Non riesco a immaginare un
torneo di qualunque sportsenza infortunati,sarebbe solo un
caso. Non si fanno male perché sono arrivati a fine stagione e hanno già dato tanto.Proprio Berrettini ha subito un infortunio a inizio stagione, poi
ha ripreso e ne ha avuto un altro a Torino. Non si deve considerare la stagione mala carriera del giocatore».—
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L'ALLARME Tennis and Friends: «Colpa della pandemia». Cirio: «Atp in piena sicurezza»

Un bambino su 3 ora soffre di obesità
«Patologia in aumento con il Covid»
Dall'inizio dell'emergenza sanitaria un bambino su tre
soffre di obesità. Un dato
preoccupante quello emerso
durante la tavola rotonda "Salute e Sport" organizzata ieri
da Tennis and Fiends nell'ambito delle Atp Finals ,insieme
all'Asl e alla Regione Piemonte all'ospedale Valdese.
Regina Margherita
L'indagine, condotta a livello
nazionale, trova conferma anche tra i bambini ricoverato
all'ospedale Regina Margherita: «Circa il 30% dei nostri
bambini soffre di obesità - ha
spiegato la professoressa Franca Fagioli, direttore del dipartimento patologie e cura del
bambino al Regina Margherita
- molti di loro hanno problemi

di deambulazione». «Con
l'emergenza del Covid la percentuale di popolazione che
pratica attività sportiva si è
abbassata molto - ha sottolineato il fondatore di Tennis
and Friends. Giorgio Meneschincheri -: il 43% dei ragazzi, quindi uno su tre, ha avuto
un aumento dell'appetito e del
peso, e il 30% sono andati dai
medici per curare patologie
che prima non avevano. Il
25% inoltre ha fatto anche ricorso a farmaci, e un genitore
su due considera la pratica
sportiva più importante di prima». Quali soluzioni adottare
dunque per risolvere questo
problema? «Fare sport è importante per prevenire alcuni
sintomatologie che danneggiano la crescita del ragazzo sia
fisicamente ma anche a livello

sociale - spiega Meneschincheri -. Sempre più ragazzi
passano troppo tempo sui social e non si sfogano,diventando così più aggressivi e ansiosi. Inoltre i genitori hanno paura far fare attività fisica ai propri figli. Il Covid ha inoltre
generato problemi economici
e sempre meno famiglie possono permettersi di far fare attività fisica ai propri figli». Come sei esce dunque da questo
gap? «La sottosegretaria Valentina Vezzali ha inserito nella
manovra di bilancio la figura
dell'insegnante di educazione
fisica alle elementari - spiega il
fondatore di Tennis and Friends -, una mossa importante per
il futuro dei giovani».
Atp Finals

Presente all'incontro anche il
presidente della Regione Alberto Cirio che ha parlato delle
Atp: «Questo grande evento si
è svolto in piena sicurezza,
grazie allo sforzo condiviso
con Asl. La nostra Unità di
crisi ha incontrato gli organizzatori per verificare la corretta
attuazione dei protocolli e tutto è stato riscontrato nella piena efficienza del sistema».
«Abbiamo fatto un grande lavoro di prevenzione su Atp e
faremo lo stesso per l'Eurovision» ha sottolineato Carlo
Picco, direttore Generale
dell'Asl di Torino. «Il livello di
aerazione nello stadio del tennis - ha aggiunto l'infettivologo Giovanni Di Perri - è ben
superiore alla media e non si
corrono rischi».
[ R.LE.

LASEANTITC

La conferenza "Salute e Sport" organizzata da "Tennis and Friends" all'ospedale Valdese
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TUTTO SPORT
Tennis Web Mag

Press
Online

Attached File
http://tenniswebmagazine.it/news/2021/11/19/oggi-una-tavola-rotonda-sport-e-salute/

19/11/2021

Ansa Video

Online

https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2021/11/19/covid-giovanni-di-perri-un-anno-fa-avremmo-firmato-cambiale-in-bianco-per-questa-situazione_5131f706-e7aa-4efe-b446-bf004dd23cc4.html

19/11/2021

Agenzia di Stampa Nova

Online

ttps://www.agenzianova.com/a/6197ce37411b36.17218333/3687505/2021-11-19/torino-prevenzione-al-centro-della-tavola-rotonda-salute-e-sport-con-governatore-cirio

19/11/2021

La Repubblica di Torino

Online

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/11/19/news/l_immunologo_di_perri_ho_tre_bambini_e_non_vedo_l_ora_di_vaccinarli_contro_il_covid_-326993535/

19/11/2021

Yahoo Notizie

Online

https://it.notizie.yahoo.com/covid-sport-e-pandemia-dopo-183733671.html

19/11/2021

MSM . com

Online

https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/tennis-and-friends-a-torino-tavola-rotonda-salute-e-sport-cos%C3%AC-si-riparte-dopo-la-pandemia/ar-AAQUwDb

19/11/2021

Tennis .it

Online

https://tennis.it/varie-tavola-rotonda-salute-e-sport-a-torino-con-cirio-2/
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21/11/2011

Lo Spiffero
Napoli Magazine
Il Messaggero Online
IMG Press
Ansa
Askanews
Adnkronos
TUTTO SPORT Inserto Speciale Nitto ATP Finals
Corriere dello Sport
Il Torinese .it
La Stampa
Cronaca Qui
Forbes

Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Press
Press
Online
Press
Online
Online

https://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=62107
https://www.napolimagazine.com/altri-sport/articolo/a-torino-tavola-rotonda-salute-e-sport-sport-sanit-ripresa-e-resilienza
https://www.ilmessaggero.it/sport/tennis/tennis_friends_torino_tavola_rotonda_salute_sport-6332426.html
https://www.imgpress.it/istantanea/tavola-rotonda-salute-e-sport-sport-sanita-ripresa-e-resilienza/
https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2021/11/19/covid-giovanni-di-perri-un-anno-fa-avremmo-firmato-cambiale-in-bianco-per-questa-situazione_5131f706-e7aa-4efe-b446-bf004dd23cc4.html
https://www.askanews.it/cronaca/2021/11/19/covid-picco-asl-torino-situazione-evolve-ma-sotto-controllo-pn_20211119_00089/
https://www.adnkronos.com/covid-sport-e-pandemia-dopo-lo-stop-si-guarda-a-ripartenza-per-tornare-al-benessere-psico-fisico_2uU5MRP8X5KPdebo1PVYmV
Attached File
Attached File
https://iltorinese.it/2021/11/22/sport-sanita-ripresa-e-resilienza/
Attached File
https://cronacaqui.it/piano-di-emergenza-nei-pronto-soccorso-e-adesso-arrivano-le-pillole-anti-covid/
https://forbes.it/2021/11/19/copag-partner-strutture-sanitarie-pandemia-spirito-consortile/

