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IL PROGETTO

L�elisir della lunga vita esiste ed è
nelle nostre mani. La genetica in-
fluiscepocosullalongevità (soloil
20%). Ciò che conta, e fa la diffe-
renza, è lo stiledi vita.Attività fisi-
ca, sana alimentazione, niente fu-
moecontrolliperiodici sonoiveri
alleati della nostra salute. Sport e
benessere sono al centro della
�Longevity Run - Prevenzione e
Stili di Vita: le due facce della lon-
gevità�, la corsa della giovinezza
chesisvolgerà il 19aprile lostadio
�Nando Martellini� alle Terme di
Caracalla. Un�intera giornata de-
dicata allo sport e alla prevenzio-
ne concheckupgratuiti effettuati
dagli specialisti delpoliclinicoGe-
melli. Non è un caso se gli italiani
sono, insieme ai giapponesi i più
longevi del mondo. «Oggi un
70enne ha le performance di un
45enne e un�aspettativa di vita di
altri 20 anni - ha detto il direttore

del Polo di scienze dell�invecchia-
mento del Gemelli, Roberto Ber-
nabei- Longevity run vuole far
partire dalla Città eterna unmes-
saggio forte: una buona vecchiaia
dobbiamo guadagnarcela condu-
cendounavita sanagiàdall�infan-
zia».La longevità, infatti,nonèun
donodinaturamaunaconquista.
«Per invecchiare bene è impor-

tante prendersi cura di sé stessi
per tutta la vita - suggerisce Fran-
cescoLandi, primariodiRiabilita-
zione Geriatrica del Gemelli -
Adottare una dieta equilibrata
con il giusto apporto di proteine e
fare attività fisica anche in età
avanzata aiuta a conservare un
buonostatodisaluteesoprattutto
a contrastare la perdita di massa
muscolare».

LA GIORNATA
L�assessore capitolino allo Sport,
Daniele Frongia ha sottolineato
come attraverso il potere unifi-
cantedellacorsasi siavolutaoffri-
re ai cittadini la possibilità di fare
prevenzione gratuita. I romani
che il 19apriledalle 10alle 19si sot-
toporranno al check-up (misura-
zione della pressione arteriosa,
dei valori di glicemia e colestero-
lo, dell�indice di massa corporea
etc.) riceveranno una scheda di
valutazione con i risultati degli
esami corredati da consigli e rac-
comandazioniperun corretto sti-
le di vita. A seguire, dalle 19:30 fi-
no alle 21:30, i partecipanti saran-
nochiamati a cimentarsi in attivi-
tà sportive realizzate incollabora-
zioneconPurosangue, unproget-
to internazionale di running soli-
dale.Perprenotare il checkupba-
sta scrivere a longevityrun@g-
mail.com, mentre per le attività
fitness iscrizioni al sito www.pu-
rosangue.eu.
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�Longevity run� a Caracalla:
ecco l�elisir per la lunga vita

Runner al Nando Martellini

IL 19 APRILE AL
NANDO MARTELLINI
L�INIZIATIVA
CON IL GEMELLI:
ATTIVITÀ FISICA
E CHECK-UP GRATUITI
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