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Milano, 22 mag. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - 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 meta' e' poco 
allenata. Schiacciati dai ritmi frenetici della routine quotidiana, e forse rassegnati a subirli, i 40enni milanesi sembrano 
gia' '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 e' 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 e' dunque fuori allenamento, e non potrebbe reggere un'attivita' fisica prolungata senza poi lamentare fastidiosi 
dolori muscolari.  
 
Sotto la Madonnina, insomma, aumentano i 'falsi giovani': under 50 all'anagrafe, ma biologicamente quasi anziani. E la 
conferma arriva anche da Ettore Vitali, direttore della struttura di cardiochirurgia del dipartimento De Gasperis di 
Niguarda. "Ogni anno - testimonia - opero in media mille pazienti con patologie cardiache. E le malattie cardiovascolari 
non risparmiano i 40enni - avverte lo specialista - Per evitare danni permanenti e' quindi opportuno agire prima che la 
malattia sia gia' manifesta, imparando a prevenire i fattori di rischio piu' comuni, ma anche piu' pericolosi, come il fumo, 
l'alimentazione scorretta, lo stress e lo stile di vita sedentario". 
 
Realizzata con il patrocinio dell'assessorato alla Salute del Comune di Milano, della Provincia di Milano e della Regione 
Lombardia, 'La Salute in Piazza' si propone di diffondere la cultura della prevenzione, "importante soprattutto per i 
pazienti asintomatici - sottolinea Benito Benedini, presidente della Fondazione De Gasperis - Grazie al contributo di 
TechnoGym, abbiamo messo a punto percorsi di training personalizzati per i cittadini che si sono sottoposti ai test di 
cardiofitness. E con check-up gratuiti, i nostri esperti hanno fornito ai partecipanti un quadro personalizzato del loro stato 
di salute, identificando le correzioni dello stile di vita necessarie contro future patologie". 


