
Italiani, campioni di sport da divano
Ricerca Censis: 24 milioni di sedentari, il nostro Paese in coda all'Europa. E chi fa esercizio si improvvisa

NADIA FERRIGO

S
portivi? Non proprio. Atleti improv-
visati? Assolutamente sì. Secondo la
ricerca presentata ieri dal Censis, 6
italiani su 10 non fanno sport, un ri-
sultato non molto incoraggiante: i

sedentari sono più di 24 milioni e il tasso di
inattività sfiora il 55%. Una pessima presta-
zione, che classifica l'Italia tra i Paesi più pi-
gri al mondo. E in Europa? Più in panciolle di
noi, solo Malta, Cipro, Serbia e Regno Unito.

Tra chi invece si dedica con regolarità a un'at-
tività sportiva, meno della metà lo fa seguendo i
consigli di un esperto, medico o allenatore: la
maggioranza si improvvisa. Tra chi non fa proprio
nulla, nemmeno una corsetta al parco, il gruppo
più nutrito è quello dei possibilisti: poco meno del-
la metà pensa che sì, tutto sommato un giorno po-
trebbe anche decidersi a rinnovare l'abbonamento
della palestra. E farebbe bene: i medici dello sport,
riuniti fino a domenica a Catania per il congresso
nazionale, hanno chiesto al ministero della Salute
di riconoscere la sedentarietà come una malattia.
Diversi studi dimostrano che, oltre a far male al
fisico, la pigrizia cronica indebolisce il sistema ner-
voso e i processi di apprendimento. Gli irriducibili
amanti del non far nulla sono il 20%, con percen-
tuali basse tra i più giovani e che salgono dai 45
anni in su. Il resto nicchia: «Lo farei, se solo avessi
qualcuno disposto a darmi un buon consiglio».

Un italiano su due pensa che la buona salute di-
penda dallo stile di vita, sei su 10 almeno una volta
l'anno fanno un esame preventivo. Anche se la
gran parte delle informazioni su che significano
prevenzione e buona salute arrivano da program-
mi tv, Internet e conoscenti, l'ultima parola è quel-
la del medico: il 35% di chi ha deciso di abbandona-
re le cattive abitudini l'ha fatto seguendo i suoi con-
sigli, solo poco più del 10% dopo campagne infor-
mative o indicazioni dei media. Sempre a proposi-
to di che intendiamo per stile di vita salutare, le
percentuali variano dalle intenzioni alla routine:
tutti sanno che è importante mangiare bene, tene-
re la mente allenata e lo stress sotto controllo, ma
nella quotidianità ci si perde con facilità, la mag-
gior parte delle volte scegliendo non la via più salu-
bre, ma la più semplice. I195% degli intervistati si è
detto convinto dell'importanza di lavarsi i denti al-
meno due volte al giorno, ma solo il 75% lo fa.

Un piccolo riscatto arriva dai dati sulle rinun-
ce dovute alla crisi: il 45% ha dichiarato di fare a
meno del ristorante, il 30% ha diminuito il con-
sumo di carne e solo il 9% frutta e verdura. Ma
per un dato che fa ben sperare, ce n'è un altro
che racconta quanto siamo ancora lontani dalla
meta. Secondo il Censis, è più facile disdire l'ab-
bonamento in palestra che smettere di fumare:
il 20% ha scelto di risparmiare sullo sport, appe-
na il 16% si è deciso a mollare le bionde.

II medico

Capua: "Necessaria
mezz'ora di attività
tre volte a settimana"
VALENTINA ARCOVIO
ROMA

Lo sport è salute. Quindi niente scuse:
fare attività fisica è gratis e, con un po'
di organizzazione, il tempo per farla si

trova». Per Giuseppe Capua, direttore del
dipartimento di medicina dello sport all'ospeda-
le San Camillo-Forlanini di Roma e presidente
della commissione antidoping della Federcal-
cio, combattere la sedentarietà è una sfida che
tutti possono e dovrebbero vincere.

Professore, gli italiani sono
un popolo di pigri?
«Purtroppo sì, anche se mol-
ti credono di non esserlo. C'è
chi è convinto che giocare a
calcetto una volta a settima-
na sia fare sport. Non è così».
Escludendo chi pratica rego-
larmente uno sport, quando
una persona si può definire
fisicamente attiva?

Giuseppe Capua , «Si fa attività fisica quan-
medico dello do ci si dedica ad essa al-
sport al San meno tre volte a settima-

Camillo Forlanini na. E l'attività deve durare
più di 30 minuti».

La palestra costa tempo e soldi . Come si ovvia?
«L'attività fisica si può fare ovunque. Anche
correndo nel parco vicino casa, facendo giri in-
torno al proprio palazzo o salendo le scale».

Quali sono i rischi di una vita sedentaria?
«Interferisce sia con il sistema cardiovascolare
che con quello muscolo-scheletrico: da un lato
aumenta il rischio di ipercolesterolemia, cioè
l'eccesso di grassi nel sangue, e dall'altro è re-
sponsabile dell'intorpidimento di cartilagini e
articolazioni. Fare attività fisica, quindi, signifi-
ca aumentare il metabolismo e rimettere in mo-
to l'apparato muscolo-scheletrico».

Valeanche peri bambini?
«Sì. Non bisogna abbandonarli davanti al pc e
alla tv, ma occorre insegnare loro che lo sport è
salute e divertimento».
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Tra chi non si muove mai è la

percentuale degli
«irriducibili» che dicono no

a tutti gli sport
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È la cifra di quelli che hanno

ascoltato i consigli
del medico per adottare

stili di vita più sani

gli inattivi
È il tasso di « inattività»
degli italiani : un record
negativo che ci mette

agli ultimi posti in Europa
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Tra chi fa sport, meno

della metà lo fa in palestra
oppure sotto la guida

di un «trainer»
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