
 
 

RASSEGNA STAMPA 
22-07-2019 

 

1. QUOTIDIANO SANITÀ L’esercizio fisico allunga la vita. A qualunque età 

2. QUOTIDIANO SANITÀ La settimana. Sbarca in Aula alla Camera il Ddl sui 

defibrillatori in ambito extraospedaliero 

3. IL GIORNALE Morbillo, torna l'emergenza accuse alla ministra 5 stelle  

4. IL MESSAGGERO Dipendenza social, si può guarire 



22/7/2019 L’esercizio fisico allunga la vita. A qualunque età

www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=75950 1/1

quotidianosanità.it 
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L’esercizio fisico allunga la vita. A qualunque età
Uno studio condotto in Gran Bretagna ha seguito oltre 3 mila persone tra i 40 e gli
80 anni per 12 anni, per valutare gli effetti sulla salute dell’attività fisica. Il
passaggio dalla vita sedentaria a un’attività di 150 minuti settimanali ha ridotto
del 29% il rischio di morte per cause cardiovascolari e dell’11% quello per cancro 

(Reuters Health) – L’esercizio fisico riduce il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e anche alcuni tumori.
A oggi la maggior parte delle ricerche si è soffermata sull’efficacia dell’attività fisica in alcuni momenti della vita
degli individui, senza valutarne l’impatto negli anni. Un gruppo di ricercatori del Regno Unito ha recentemente
pubblicato sul British Medical Journal uno studio incentrato sul rapporto tra attività fisica e longevità in uomini e
donne di mezza età e anziani.

Lo studio 
Un gruppo di ricercatori di Cambridge – guidati da Soren Brage - hanno valutato per otto anni i livelli di attività di
uomini e donne che all’inizio dello studio avevano tra i 40 e gli 80 anni. Hanno coinvolto 14.599 partecipanti.
Dopo i primi otto anni hanno iniziato a monitorare la mortalità e hanno continuato in media per 12,5 anni.

Durante questo periodo, sono deceduti 3.148 partecipanti, di cui 950 per malattie cardiovascolari e 1.091 per
cancro. I ricercatori hanno misurato l’attività fisica complessiva svolta dai partecipanti, prendendo in
considerazione il lavoro e il tempo libero, in termini di energia spesa per chilogrammo di peso corporeo.

Hanno osservato che il passaggio da una vita sedentaria ad un’attività fisica moderata per 150 minuti a
settimana almeno – livello minimo di esercizio fisico raccomandato dall’OMS – era associato a una riduzione del
rischio di morte per qualunque causa del 24%, di morte per malattie cardiovascolare del 29%, di morte per
cancro dell’11%.

Tutti i partecipanti hanno beneficiato dell’esercizio fisico, anche coloro che soffrivano di una condizione cronica
grave come malattie cardiache o cancro prima dello studio.

La riduzione del rischio di morte era associata all’aumento dell’attività fisica indipendentemente dai livelli di
attività pregressi e persino dal peggioramento di altri fattori di rischio come dieta, peso corporeo, anamnesi,
pressione arteriosa e livelli di colesterolo nel corso degli anni.
Le persone che hanno raggiunto livelli di attività “medi” durante lo studio avevano il 38% di probabilità in meno di
morire rispetto ai sedentari, in caso di alti livelli di esercizio il rischio era ridotto del 42%.

A livello della popolazione, i ricercatori hanno calcolato che almeno 150 minuti a settimana di attività fisica a
intensità moderata potrebbero prevenire il 46% dei decessi associati all’inattività fisica.

Fonte: BMJ 2019

Lisa Rapaport

(Versione italiana per Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Sabato 20 LUGLIO 2019 

La settimana. Sbarca in Aula alla Camera il Ddl
sui defibrillatori in ambito extraospedaliero
Prosegue in Affari sociali l’esame delle risoluzioni su autismo e salute mentale,
mentre in Igiene e Sanità continua la discussione sui ddl fibromalgia e cefalea. 

La Camera riparte lunedì 22 luglio con la discussione generale del disegno di legge C. 1913-A - decreto-legge
53/2019 - Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (da inviare al Senato-scadenza: 13
agosto 2019); del T.U. C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-A - Disposizioni in materia di utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero; del disegno di legge 1603-ter-A -
Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive (collegato alla manovra di
finanza pubblica); del T.U. proposta di legge costituzionale C. 1511-1647-1826-1873-A - Modifica all'articolo 58
della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.

Martedì 23 luglio (ore 10) avrà luogo la discussione congiunta del Conto consuntivo della Camera dei deputati
per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 3) e del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno
finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4) e la discussione generale della proposta di legge C. 313-A - Norme per
l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia.

Mercoledì 24 luglio, alle ore 15, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata (question time), con
trasmissione in diretta televisiva. Venerdì 26 luglio, alle ore 9,30, avranno luogo interpellanze urgenti.
 
La Commissione Affari sociali, nel corso della settimana, proseguirà, in sede di Atti del Governo, l'esame dello
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE
che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami
effettuati su tessuti e cellule umani (Atto n. 90 - Rel. Sportiello, M5S).

Svolgerà, poi, le audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale, di rappresentanti di Confcommercio, di Gruppo Aon, della Cassa autonoma di assistenza integrativa
dei giornalisti italiani (CASAGIT), dell'Associazione italiana brokers di assicurazione e riassicurazioni (AIBA) e di
Nerina Dirindin, docente di economia politica e di scienza delle finanze presso l'Università di Torino.

Si riunirà il Comitato dei nove sul testo unificato delle proposte di legge C. 181-1034- 1188-1593-1710-1749-
1836-1839-A (Rell. Lapia, M5S e Mulè, FI) recante Disposizioni in materia di utilizzo dei
defibrillatorisemiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

La Commissione proseguirà la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-
00194 Siani: Disturbi dello spettro autistico, e delle risoluzioni 7-00164 De Filippo e 7-00206Troiano: Iniziative
volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale.
In sede consultiva, per il parere alla V Commissione (Bilancio), esaminerà il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 61 del 2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza
pubblica (C. 2000 Governo, approvato dal Senato - Rel. Tiramani, Lega).

La Commissione, infine, svolgerà interrogazioni a risposta immediata di competenza del Ministero della salute.
 
 
L’Aula del Senato riprende i lavori, martedì 23 luglio alle 16,30, il ddl di conversione in legge del decreto-legge
misure urgenti nei settori di competenza del Mibac (A.S. 1374); ove conclusa dalla Commissione, la Legge di
delegazione europea 2018, già approvata dalla Camera dei deputati (A.S. 944); dalla sede redigente, il ddl
sull'insegnamento dell'educazione civica, già approvato dalla Camera (A.S. 1264); il Rendiconto 2018 e
l'assestamento 2019 (ddl nn. 1387 e 1388). Mercoledì 24 luglio, alle 16,30, il Presidente del Consiglio Conte

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75936
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00102&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00187&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00194&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00164&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00206&ramo=C&leg=18
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2000&sede=&tipo=
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renderà un'informativa sulle presunte trattative tra esponenti della Lega e funzionari russi.
 
La Commissione Igiene e sanità svolgerà l’audizione informali sull'atto del governo n. 90 (prescrizioni esami
tessuti e cellule umani) della prof.ssa Porcu, professore associato in ginecologia e ostetricia università di
bologna, responsabile struttura dipartimentale di infertilità e procreazione medicalmente assistita del Policlinico
universitario S. Orsola di Bologna.
 
In sede redigente prosegue l’esame dei ddl 1250, 184 e 302 (cefalea) e del ddl 299 e connessi (fibromialgia).
 
In sede consultiva su atti del governo sarà esaminato l’Ag 90 (prescrizioni esami tessuti e cellule umani), il ddl
1387 (rendiconto generale dell'amministrazione dello stato per l'esercizio finanziario 2018) - ddl 1388
(disposizioni per l'assestamento del bilancio dello stato per l'anno finanziario 2019), il ddl 1372 (deleghe al
governo ordinamento sportivo e semplificazione), il ddl 992 (educazione motoria nella scuola primaria),
approvato dalla camera.
 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51687.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49178.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49453.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49450.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/38719.htm
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