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MILANO 

INIZIATIVA 'LA SALUTE IN PIAZZA' 

Sovrappeso, sedentari e fuori allenamento 
I milanesi sono vecchi a quarant'anni 
Lo dice la fotografia scattata dalla manifestazione "La Salute in Piazza": nel 
weekend del 12 e 13 maggio, sono stati oltre 500 i cittadini che hanno affollato la 
tensostruttura allestita in piazza Duomo, per partecipare ai test gratuiti e ai 
percorsi di cardiofitness proposti da cardiologi e altri specialisti 

Milano 22 maggio 2007 - Non hanno ancora 50 
anni, ma a guardarli con l'occhio del medico non si 
direbbe: 8 su 10 conducono una vita sedentaria, 
quasi 4 su 10 sono in sovrappeso e circa la metà è 
poco allenata. Schiacciati dai ritmi frenetici della 
routine quotidiana, e forse rassegnati a subirli, i 
40enni milanesi sembrano già 'vecchi'.  
  
Almeno secondo la fotografia scattata 
dall'edizione 2007 della manifestazione 'La Salute in 

Piazza', promossa nel capoluogo lombardo dalla Fondazione De Gasperis in 
collaborazione con l'ospedale Niguarda e vari sponsor.  
 
Nel weekend del 12 e 13 maggio, sono stati oltre 500 i cittadini che hanno 
affollato la tensostruttura allestita in piazza Duomo, per partecipare ai test 
gratuiti e ai percorsi di cardiofitness proposti da cardiologi e altri specialisti. I 
milanesi esaminati, per il 65% uomini, hanno in media 46 anni - riferisce una 
nota degli organizzatori dell'iniziativa - La percentuale di chi ha dichiarato di 
condurre una vita sedentaria è stata addirittura dell'80%, mentre 'solo' il 20% 
ha dichiarato di fumare abitualmente: un dato che sembra delineare una  
flessione nel numero di cittadini col 'vizio'. 
  
Il 28,08% delle donne e il 46,15% degli uomini hanno un indice di massa 
corporea compreso fra 25 e 30 (spia di sovrappeso), mentre sono risultati 
obesi il 9,36% delle donne e il 13,94% degli uomini. Nei milanesi che si sono 
sottoposti 'in diretta' a un allenamento aerobico, l'equipe medica ha analizzato 
anche l'indice di acido lattico,  
scoprendo che il 43% delle donne e il 52% degli uomini presentano un indice 
superiore a tre: una persona su due è dunque fuori allenamento, e non 
potrebbe reggere un'attività fisica prolungata senza poi lamentare fastidiosi 
dolori muscolari.  
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