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Cuore: farmaci antiacido
aumentano il rischio
infarto?

@AstroSamantha addio
allo spazio, torna sulla
terra

Arriva il veterinario on
line: ora la diagnosi si fa
in videochat

Favignana, con la prima
paziente apre (in
anticipo) l'ospedale delle
tartarughe

Più forti insieme:
collaborazione a livello
politico per affrontare
l'epidema di allergie in
Europa

Salute

Salute: Pecorelli, 1 euro investito in sport ne fa
risparmiare 5 a ospedali
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ADNKRONOS Roma, 28 apr. (AdnKronos Salute) - "Alcune
ricerche evidenziano come, destinando risorse

all'attività sportiva, è possibile ottenere risparmi del 28% sulla
spesa ospedaliera, quantificabili in oltre 60 milioni di euro l'anno.

Favignana, con la prima paziente apre (in anticipo)
l’ospedale delle tartarughe

Più forti insieme: collaborazione a livello politico per
affrontare l’epidema di allergie in Europa

Piano per il Sud da 7 milioni di euro per la raccolta di
carta e cartone

Sanità: Obama, sarebbe cinico lasciare milioni americani
senza assistenza

Expo: esperti Adi orientano i ragazzi a tavola

Salute: 8 uomini italiani su 10 mai dall’urologo, al via
progetto ‘Sam’

Scienza, le news
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Tradotto in termini di investimento: 1 euro destinato allo sport
produce un risparmio ospedaliero di almeno 5 euro". Lo ha spiegato
Sergio Pecorelli, presidente di Healthy Foundation, dell'Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) e del Comitato scientifico del progetto
Atletica è Salute promosso dalla Fidal, oggi a Roma intervenendo
alla firma dell'accordo Fidal-Anci per la condivisione del 'Progetto
Parchi'.

"La prevenzione attraverso gli stili di vita salutari, come non
fumare, seguire una dieta equilibrata e fare attività fisica quotidiana
- ha aggiunto Pecorelli - è obiettivo primario delle politiche
dell'Unione Europea. La corsa e, più in generale, il movimento
fisico esercitano effetti preventivi e terapeutici: possono essere
paragonati a un farmaco che, opportunamente somministrato,
previene le malattie croniche da inattività e ne impedisce lo
sviluppo, garantendo considerevoli vantaggi sia alle persone che al
sistema sanitario".
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Risparmiare e investire
Con l'app Gimme5, investi i tuoi risparmi a partire da 5€.

Scelti per te

Dimagrire: ecco
l'ingrediente che aiuta
davvero

Pancia: dieci motivi per
cui è difficile perderla

Le star più basse dello
showbiz
(Elle)

Consigliati per te

iPhone a prezzi folli, scopri
dove trovarlo

€ 499.00

K-Touch

Vuoi una forma perfetta per
l'estate? Puoi!

€ 149.00

High Power

Asus zenfone 5 a501cg black

€ 169.99

Asus

Commenti

Salute: Cnb, istituire osservatorio su ‘app’ mediche

Professione “selezionatore delle tipicità”, un po’
geologo un po’ chef

Tumori: Veronesi, pari opportunità per l’uomo in
prevenzione, 3 regole

Succhi verdi, nei drink vegetali la ricetta di Kara per il
benessere

Marilyn Manson in concerto il 9 novembre a Firenze

Extreme: trionfo a Milano – La recensione

I 15 film più belli del 2015 (finora)

James Last è morto in Florida a 86 anni

Muse: la recensione di “Drones”

Lotito indagato, tentata estorsione: “Club intimiditi per
ottenere potere”

Putin chiede di ritirare o modificare le sanzioni

Brad Pitt, i suoi 10 film più belli

Panorama d’Italia a Matera: 4 giorni di eventi tutti da
scoprire

Il coro della vergogna sul bus per Berlino: se la Juve
facesse come il Chelsea?

Top 10
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