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STORIE

Salute, prevenzione, qualità della vita: atti-
vità fisica, sport, esercizio e stile di vita 
sano sono una scelta e una responsabilità 
individuale e collettiva, che ricade sul no-
stro stato sociale, sui costi della Sanità e 
sulla qualità tutta della nostra collettività.

Come investire, secondo le più importanti evidenze 
scientifiche, per raggiungere risultati concreti?
Le mode e le tendenze spesso ci propongono strategie 
accattivanti ma purtroppo altrettanto poco sostenibili 
dal punto di vista medico scientifico, e in questo senso 
la confusione rischia di demotivare gli utenti.
Il Manifesto della rivista Tutto Green, al punto 3 del suo 
decalogo, mette in evidenza proprio la difesa della sa-
lute, considerando l’insieme multifattoriale di tutto 
ciò che in questo senso ha un’evidenza: certamente la 
salvaguardia dell’ambiente, certamente una mobilità 
sostenibile, ma altrettanto certamente, come detto, 
una corretta e ben impostata attività fisica e sportiva, 
che rappresentano una risorsa sostenuta e promossa 
da Istituzioni nazionali ed internazionali.

Citiamo uno dei mandati ufficiali dell’Ufficio 
Federale dello sport e di Swiss Olympic:
“L’UFSPO (Ufficio Federale per lo Sport)  si impegna per 
una Svizzera sportiva e attiva, perché gli effetti positivi 
dello sport e del movimento sono vari e riconosciuti da 
tutti. Lo sport per tutti con la sua ampia offerta contri-
buisce in maniera sostanziale a promuovere uno stile di 
vita attivo e migliora la qualità di vita”. Per sostenere l’e-
videnza di queste affermazioni potremmo chiamare in 

causa anche Istituzioni come l’OMS, le società naziona-
li di medicina dello sport, di cardiologia, di ortopedia, 
di medicina generale, di medicina anti-aging e di ogni 
specialità, tanto importanti e dimostrate sono le rica-
dute positive dell’attività fisica e sportiva sulla nostra 
salute. E non dobbiamo pensare solo allo sport agoni-
stico, ma piuttosto ad una regolare e corretta attività 
fisica, ben disciplinata e impostata secondo criteri 
medico scientifici dimostrati e consolidati, effettuata 
senza “improvvisare” e con il supporto di professioni-
sti competenti ed esperti. In questa direzione, il nuovo 
Centro dello Sport di Ars Medica si mette a disposizio-
ne di tutti gli utenti, siano essi sportivi esperti o dilet-
tanti, giovani o meno giovani, praticanti o aspiranti tali 
di qualunque disciplina sportiva, per effettuare valuta-
zioni preventive, analizzare e misurare gli aspetti orto-
pedici, biomeccanici, cardiopolmonari, nutrizionali e 
psicologici, grazie a strumentazioni di altissimo livello 
tecnico, per offrire counseling mirati e supporto con-
creto per: strutturare percorsi di allenamento (o recu-
pero/riabilitazione), elevare il proprio grado di preven-
zione salutare e accrescere le proprie performances.

Pool di professionisti coordinati in sinergia per 
il miglior risultato possibile.
Se ciascuno potesse approcciare con questo supporto 
all’avvio di un percorso ben strutturato sulla propria sa-
lute, potremo beneficiare di risultati appaganti e con-
creti: a livello individuale e di salute pubblica si raggiun-
gerebbero obiettivi in grado di ridurre i costi sanitari 
fino a beneficiare di una qualità di vita migliore e di una 
riduzione dei rischi prognostici di molte patologie. 
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La difesa della salute è uno dei capisaldi del Manifesto sostenuto da TuttoGreen: nello specifico  
vuol dire salvaguardare l’ambiente, la mobilità sostenibile ma anche uno stile di vita sano e attivo. 
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