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Inizio questa newsletter, una comunicazione di servizio, con un ringraziamento pubblico a Niccolò 

Polesello, Istruttore di Functional Training dello staff della nostra ASD, consulente del 

movimento e ricercatore attento sul web di evidenze in letteratura sulla  medicina dell'esercizio, che 

come Redattore posta puntualmente nella nostra pagina Facebook e che vi invito a visitare subito ( 

basta cliccare sul link azzurro che vi ho preparato). 

http://www.dottordonatini.com/
https://www.facebook.com/niccolo.polesello.7
https://www.facebook.com/niccolo.polesello.7
https://www.facebook.com/groups/890699657948348/?ref=bookmarks


Grazie proprio a Niccolò Polesello abbiamo la fonte  che " certifica", pubblicato sul JAMA ( Journal 

of American Medical Association) una " bibbia" dove sono ammessi  solo " paper" di rigore 

scientifico assoluto in ambito medico che "...coloro che sono in grado di fare 40 o più Push up 

(flessioni braccia a terra) hanno il 96% in meno di probabilità di avere problemi cardiaci nei 

successivi 10 anni rispetto a chi non riesce a farne meno di 10..." , (come fa John Nagy che vedete 

in foto, che ha 101 anni, alto 1,85 m, pesa 70 chili e fa parte di una truppa di circa 30 persone, di oltre 

70 anni, che si allenano quotidianamente presso la palestra del Centro di attività fisica (PACE) presso 

la McMaster University di Hamilton, nell'Ontario), il centro diretto da Stuart Phillips, Ph.D., 

direttore di PACE e professore di Kinesiologia 

Secondo un'altra affermazione di Paddy Dempsey, fisiologo dell'esercizio fisico che si occupa di 

comportamento sedentario, ha criticato, al Convegno di San Francisco dell'American Diabetes 

Association, il fatto che il movimento fisico non sia stato incluso nel livello di evidenza A, circa la 

sua importanza per la cura del diabete, ma sia invece stato messo nel livello di evidenza B, cioè di 

un gradino inferiore..." e ancora , dalla sua relazione allo   stesso convegno " ...anche per chi sta 

seduto spesso in ufficio, alzarsi ogni 30 minuti per 4-5 minuti migliora il profilo glicemico del 10%. 

..con qualche esercizio a corpo libero la situazione progredisce ulteriormente ...sollevamenti sulle 

punte dei piedi, qualche squat a corpo libero, flessione con mani appoggiate sul tavolo, esercizi da 

svolgere per 2 minuti ciascuno... e fare le scale per 3 volte al giorno per 15 minuti migliora la 

sensibilità insulinica del 25%, come verificato dall'endocrinologo Robert Ross. 

Due settimane di HIIT  ( interval training ad alta intensità: salti, corsa ad intervalli n.d.r) migliora 

molto il controllo della glicemia. 

E persino l'HIIT a intensità più ridotta fa diminuire il grasso nel fegato e nel pancreas e migliora la 

funzionalità delle cellule beta e delle cellule muscolari." 

Quindi è ora che tutti noi medici ci rendiamo conto che l'esercizio di forza è la vera medicina antiaging 

e per la prevenzione primaria l'esercizio fisico deve essere una vera prescrizione, nè più nè meno 

dei farmaci ! 

 Non c'è tempo da perdere... 

 

  

  

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 

 

https://jamanetwork.com/journals/jama
https://jamanetwork.com/journals/jama
https://www.researchgate.net/profile/Stuart_Phillips
https://www.researchgate.net/profile/Stuart_Phillips
https://baker.edu.au/research/staff/paddy-dempsey

