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L'IMPEGNO DELL'ASL CITTÀ DI TORINO E DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO A FAVORE DELLO SPORT IN TEMPO DI COVID

PREVENZIONE DEL COVID NELLA PREVENZIONE GLOBALE

IL RUOLO DELLA RIABILITAZIONE E DELLO SPORT NEL PERCORSO DI CURA E DI GUARIGIONE IN ONCOLOGIA PEDIATRICA

COSA SERVE AL PAESE PER MIGLIORARE LA SALUTE?

IMPATTO DEL COVID-19 SULLO SPORT E RIPARTENZA…
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LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA POST COVID NELL’ATLETA

L’IMPORTANZA DEL GESTO SPORTIVO PER LA PREVENZIONE DELL’INFORTUNIO

modera ATTILIA BROCCA giornalista Adnkronos

INTERVENGONO:

INCONTRI E DIBATTITI CON MEDICI E GIORNALISTI

v e n e r d ì  1 9  n o v e m b r e  2 0 2 1
d a l l e  o r e  1 1 . 0 0  a l l e  o r e  1 3 . 0 0
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V i a  B e r t h o l l e t  3 4  b i s  To r i n o

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

"Troppi infortuni a fine anno?
No, in linea con gli altri tornei"

CLAUDIALUISE
TORINO

e Atp Finals sono state
segnate dal doloroso

 J
ritiro di Matteo Berret-
tini, che si è infortuna-

to alla prima partita, e poi del
greco Stefanos Tsitsipas, ani-
vato a Torino già in condizioni
non ottimali. Ha sofferto an-
che Hurkacz. Ma come mai i
più forti tennisti hanno così
tanti problemi? Lo spiega Gio-
vanni Di Giacomo, responsabi-
le medico atleti Nitto Atp Fi-
nals e capo dipartimento Orto-
pedia e traumatologia al Con-
cordia Hospital di Roma.
Si arriva a questo torneo trop-
po affaticati?
«Seguo Atp da 27 anni e questo
problema si ripete da sempre. I
giocatori fanno praticamente
un torneo alla settimana tutto
l'anno, quando si arriva alla fi-
ne della stagione ci può essere
del sovraccarico. Ma è anche ve-
ro che alcuni di loro si sono fer-
mati prima dell'appuntamento
o comunque hanno rallentato.
Quindi non è un'equazione ma-
tematica. La percentuale di in-
fortuni è rispettata, non è mag-
giore di altri tornei: tra singola-
risti e doppisti alla fine se ne so-
no ritirati due ed semplicistico
dire che ci si fa più male a fine
stagione».

Quindi non si può parlare di
stress maggiore?
«Sono professionisti, sono se-
guiti bene tutto l'anno. Alcuni,
come Sinner, hanno giocato in-
tensamente fino a pochi giorni
fa e non hanno avuto alcun
problema. È chiaro che non so-
no macchine o robot ma sanno
gestire il loro fisico e andando
avanti con l'età imparano a ge-
stirsi meglio»
Quanto aiuta la tecnologia a
prevenire gli infortuni?
«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 posso-
no fare ancora di più?
«Non riesco a immaginare un
torneo di qualunque sport sen-
za infortunati, sarebbe solo un
caso. Non si fanno male per-
ché sono arrivati a fine stagio-
ne e hanno già dato tanto. Pro-
prio Berrettini ha subito un in-
fortunio a inizio stagione, poi
ha ripreso e ne ha avuto un al-
tro a Torino. Non si deve consi-
derare la stagione ma la carrie-
ra 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'emergen-
za sanitaria un bambino su tre
soffre di obesità. Un dato
preoccupante quello emerso
durante la tavola rotonda "Sa-
lute e Sport" organizzata ieri
da Tennis and Fiends nell'am-
bito delle Atp Finals , insieme
all'Asl e alla Regione Piemon-
te all'ospedale Valdese.

Regina Margherita
L'indagine, condotta a livello
nazionale, trova conferma an-
che tra i bambini ricoverato
all'ospedale Regina Margheri-
ta: «Circa il 30% dei nostri
bambini soffre di obesità - ha
spiegato la professoressa Fran-
ca Fagioli, direttore del dipar-
timento patologie e cura del
bambino al Regina Margherita
- molti di loro hanno problemi

di deambulazione». «Con
l'emergenza del Covid la per-
centuale di popolazione che
pratica attività sportiva si è
abbassata molto - ha sottoli-
neato il fondatore di Tennis
and Friends. Giorgio Mene-
schincheri -: il 43% dei ragaz-
zi, 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 ri-
corso a farmaci, e un genitore
su due considera la pratica
sportiva più importante di pri-
ma». Quali soluzioni adottare
dunque per risolvere questo
problema? «Fare sport è im-
portante per prevenire alcuni
sintomatologie che danneggia-
no la crescita del ragazzo sia
fisicamente ma anche a livello

sociale - spiega Meneschin-
cheri -. Sempre più ragazzi
passano troppo tempo sui so-
cial e non si sfogano, diventan-
do così più aggressivi e ansio-
si. Inoltre i genitori hanno pau-
ra far fare attività fisica ai pro-
pri figli. Il Covid ha inoltre
generato problemi economici
e sempre meno famiglie posso-
no permettersi di far fare atti-
vità fisica ai propri figli». Co-
me sei esce dunque da questo
gap? «La sottosegretaria Valen-
tina Vezzali ha inserito nella
manovra di bilancio la figura
dell'insegnante di educazione
fisica alle elementari - spiega il
fondatore di Tennis and Frien-
ds -, una mossa importante per
il futuro dei giovani».

Atp Finals

La conferenza "Salute e Sport" organizzata da "Tennis and Friends" all'ospedale Valdese

Presente all'incontro anche il
presidente della Regione Al-
berto 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 organiz-
zatori per verificare la corretta
attuazione dei protocolli e tut-
to è stato riscontrato nella pie-
na efficienza del sistema».
«Abbiamo fatto un grande la-
voro di prevenzione su Atp e
faremo lo stesso per l'Eurovi-
sion» ha sottolineato Carlo
Picco, direttore Generale
dell'Asl di Torino. «Il livello di
aerazione nello stadio del ten-
nis - ha aggiunto l'infettivolo-
go Giovanni Di Perri - è ben
superiore alla media e non si
corrono rischi».
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