Camminare Contro La Trombosi sin da piccoli - Magazine Donna

1 di 2

Home

Chi Siamo

News & Curiosità

http://www.magazinedonna.it/camminare-contro-la-trombosi-sin-da-pic...

Contatti

Salute & Fitness

Tendenze

Rubriche

Fai da te

Casa & Cucina

Camminare Contro La Trombosi sin da piccoli
06/03/2013 BY NAOMI POLIDORO

Coppia

Mamma & Bimbo

Sposa

Categorie

LASCIA UN COMMENTO

Seleziona una categoria

Camminare Contro La Trombosi sin da piccoli è consigliato anche dal
segretario scientifico dell’Alt, Associazione Lotta alla Trombosi.
La Trombosi è una malattia molto sviluppata
soprattutto nei Paesi Industrializzati e viene
definita come una delle prime cause di morte
in questi luoghi.
Sarebbe bene, dice Marco Moia, segretario
Scientifico dell’Associazione Lotta Alla
Trombosi, prevenire fin da piccoli, magari
portando i bimbi ad andare a scuola appiedi,
per Camminare Contro la Trombosi.
Infatti, l’esercizio fisico sarebbe fondamentale
per limitare il rischio cardiovascolare, attraverso l’eliminazione del fumo per gli adulti e il controllo del
peso.
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