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Longevità e Allenamento Funzionale :  

incontriamo Ruth Bader Ginsburg e Jacinto Bonilla 

 

In piena estate, con questo caldo, anche la voglia di allenarsi diminuisce, e poi siamo già in vacanza 

o pronti a partire...allora vi mando una newsletter che possiamo leggere comodamente seduti o 

sdraiati, per riflettere. 

Grazie ai contributi di ricerca sul web del Segretario Stefano De Sanctis e dell' Istruttore Niccolò 

Polesello incontriamo Ruth Bader Ginsburg e Jacinto Bonilla. 

Ruth Bader Ginsburg nata il, 15 marzo 1933, Giudice alla Corte Suprema di Giustizia degli Stati 

Uniti, una delle sole 4 donne elette a questa carica, giurista di grande spessore ha combattuto contro 

la discriminazione di genere nella società americana salendo alla ribalta in cause che hanno fatto 

storia (è imminente l'uscita di un film sulla sua vita). 

Jacinto Bonilla, cittadino newyorkese classe 1939, già campione di atletica e appassionato di sport 

si è dedicato al Crossfit diventando un campione nella categoria over 55 ed un istruttore, si allena a 

tutt'oggi e ad altissimi livelli..a 80 anni! 

www.dottordonatini.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruth_Bader_Ginsburg
https://fabiosa.it/lbpfc-5551-augcl-lo-chiamano-il-nonno-del-crossfit/


Ma cosa hanno in comune questi due personaggi? La malattia e l'allenamento funzionale come cura, 

e come dimostrazione di una volontà di acciaio nel continuare a combattere e a voler vivere con 

energia ogni giorno. 

Il Giudice Ginsburg si allena regolarmente col suo Personal Trainer nella palestra della Corte 

Suprema (eh si, nei paesi evoluti c'è un servizio di Allenamento Funzionale per i funzionari di stato) 

... è non è una VIP dalla vita comoda e agiata che alterna l'allenamento allo shopping. La sua storia 

sanitaria e professionale (potete leggere bene il suo profilo cliccando il collegamento a Wikipedia 

sul suo nome all'inizio della newsletter) è in sintesi la seguente: 

Nel 1999 diagnosi di cancro al colon, intervento chirurgico, chemioterapia e radioterapia. Durante 

le cure non ha perso un giorno in aula. La Ginsburg pur indebolita fisicamente dal trattamento del 

cancro, iniziò ad allenarsi con un personal trainer nel 1999, Bryant Johnson, un ex riservista 

dell'esercito assegnato alle forze speciali, per due volte alla settimana nella palestra della corte 

suprema.La sua forma fisica è migliorata dal suo " primo incontro con il cancro" al punto che è stata 

in grado di eseguire 20 flessioni ( push up- ndr) consecutive prima del suo ottantesimo compleanno. 

Il 5 febbraio 2009 diagnosi di cancro al pancreas, ed è stata nuovamente sottoposta ad intervento 

chirurgico, il tumore è stato scoperto in una fase iniziale.È stata dimessa da un ospedale di New 

York il 13 febbraio e rientrata in aula quando la Corte Suprema è tornata in sessione il 23 febbraio 

2009.Il 24 settembre 2009, Ginsburg è stato ricoverata a Washington DC per vertigini dopo un 

trattamento ambulatoriale per carenza di ferro ed è stato dimessa il giorno seguente.Il 26 novembre 

2014, intervento di stent dell' arteria coronaria destra dopo aver provato un malessere mentre si 

allenava nella palestra della Corte Suprema con il suo personal trainer. 

L'8 novembre 2018, è stata ricoverata in ospedale dopo aver fratturato tre costole a causa di una 

caduta nel suo ufficio presso la Corte Suprema.Un giorno dopo è stato riferito che la Ginsburg era 

tornata al lavoro dopo solo una giornata di osservazione in ospedale. 



Una TAC eseguita dopo la sua caduta dell'8 novembre ha rilevato noduli cancerosi ai polmoni. Il 21 

dicembre, la Ginsburg 2018 subì l'asportazione di un lobo del polmone sinistro al Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center per rimuovere i noduli. 

Ma continua ad allenarsi e a lavorare come Giudice alla Corte Suprema degli Stati Uniti. 

Jacinto Bonilla, ha una storia diversa. Sportivo da sempre, agonista in Atletica leggera, Body 

Builder professionista a quanto troviamo sul web, ha avuto il suo incontro col Crossfit, ma a 68 

anni, ed ora è istruttore ed agonista classificato ai Crossfitt Games, ed è un piacere vedere cosa fa, 

allenando lui giovani di 30 aa che sono entusiasti nel seguirlo come Coach! ma l'incontro col 

Crossfit è stato successivo ad un' altro incontro: quello con un cancro alla prostata nel 2008 e con la 

successiva prostatectomia radicale. Nonostante i consigli " prudenziali" del medico di andarci piano 

col crosfitt, lui si allena e allena gli altri e potete vedere con che energia in questo video, che 

abbiamo postato anche nella pagina Facebook della ASD FITNESS MEDICO E ALLENAMENTO 

FUNZIONALE. 

Ha detto Jacinto: "Amo essere forte.Mi piace essere in grado di muovermi e fare cose che molti 

giovani non possono fare o che non sono disposti a fare " ma anche che la sua motivazione 

profonda è "...continuare a invecchiare duramente per evitare di dover dipendere dai suoi figli o da 

uno dei suoi 12 nipoti" (dal sito Fabiosa). 

E si potrebbe pensare che " tanto anche l'esercizio non ci fa evitare la malattia", ma la scienza è 

concorde nel dimostrare che la medicina degli stili di vita, anche se non può annullare il declino ci 

porta ad un invecchiamento di successo ( è un termine tecnico) nel corso del quale la nostra riserva 

funzionale si mantiene e anche le patologie vengono superate o e talvolta sconfitte. Si leggano le 

affermazioni interessanti di Lon Kilgore nel suo articolo " Aging, Performance and Healt". 

Tra quelle che piu' mi sono piaciute in questo articolo scientifico : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lobectomy_
https://www.youtube.com/watch?v=NeLVMgz-yUo
https://www.facebook.com/HookedOnTheLook/videos/vb.1875454516101901/464177361073911/?type=2&theater
https://www.facebook.com/groups/890699657948348/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/890699657948348/?ref=bookmarks
https://fabiosa.es/augcl-abuelo-del-crossfit/
http://lonkilgore.com/
https://journal.crossfit.com/article/cfj-aging-performance-and-health


"..Solo l'1% dei praticanti di Crossfit raggiunge il livello di prestazioni che potrebbe essere 

considerato d' élite, ma ricorda che non è necessario stabilire un record mondiale o vincere una 

competizione per essere élite . Allo stesso modo stesso modo, non devi essere un'atleta d' élite per 

godere dei benefici di un allenamento che allontana la morte. 

Buona estate! 

 

 

Invio la presente newsletter divulgativa su Sua autorizzazione e in qualsiasi momento può essere 

cancellato dalla mailing list inviando una mail con tale richiesta. Grazie 


