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IL RADUNO DELLA REGINA

La Pellegrini a Livigno tra gossip e materassini
Ancora quattro giorni di fatica. Federica
Pellegrini è a Livigno dal 29 aprile per un
lungo collegiale in altura di preparazione agli
Europei di agosti a Glasgow. La Divina, che si
allena con Simone Sabbioni, Luca Pizzi ni e
Aglaia Pezzato, ma anche la nazionale ceca
guidata dall' ex ranista azzurro Paolo Bossini,
sta faticando ma anche approfittando dei
momenti di relax in montagna per deliziare i
suoi fan sui social.
In questi giorni hanno spopolato i suoi video su
un particolare allenamento (in realtà
riscaldamento) ideato dal suo tecnico Matteo
Giunta. Si chiama Float Fit e si tratta di
esercizi di equilibrio su materassi galleggianti.
«Breve storia triste della mia agilità...» è il post
sul profilo Instagram pubblicato da Federica
con gli hashtag #riscalda mentialternativi
#goffaggine. Ma la Pellegrini ha fatto parlare
(tanto per cambiare) molto di lei anche per un
post di semplici auguri di compleanno a
Giunta («una delle persone più importanti della
mia vita») che ha scatenato il solito gossip e i
commenti, compresi quelli dei soliti haters.
La regina mondiale dei 200 sl (riconquistati l'
estate scorsa a Budapest per poi annunciarne
l' addio: ma sarà così davvero fino a Tokyo
2020?) però è concentratissima sull' attività
agonistica. Dopo questi periodo di altura andrà
all' ombra del Vesuvio per il Grand Prix di Napoli. Appuntamento sabato 26 alla piscina Scandone,
come da lei stesso annunciato ottenendo subito nel 18.000 "like". A fine giugno invece tappa chiave
verso gli Europei al Sette Colli di Roma.
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Nuoto

Pellegrini a Napoli al Grand Prix
Sarà Federica Pellegrini, campionessa del
mondo nei 200 stile libero ai mondiali di
Budapest dello scorso anno e plurimedagliata
ad Olimpiadi e Mondiali, la regina della terza
edizione del Grand Prix Città di NapoliTrofeo
Vecchio Amaro del Capo di nuoto, in
programma alla Scandone sabato 26 e
domenica 27 maggio. Presenza confermata
sui social, con soddisfazione, dalla stessa
Federica. «Siamo orgogliosi di avere riportato,
per la terza volta, Federica a Napoli 
sottolinea il presidente di Eventualmente
Eventi & Comunicazione Luciano Cotena 
Testerà il proprio stato di forma in vista dei
campionati Europei in programma in estate a
Glasgow».
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Circolo Canottieri

Special Olimpics organizza il Tennis Day per i
disabili
Il Team Campania Special Olympics Italia e il
Circolo Canottieri Napoli, in collaborazione con
i Team provinciali Special Olympics,
organizzano il Tennis Day (l' abbraccio di
Matteo), allenamenti e competizioni atletiche
per persone con disabilità intellettiva. La
manifestazione ha lo scopo di promuovere la
pratica dello «Sport Unificato» proposto da
Special Olympics e si svolgerà domani,
giovedì 10, e domenica 13 maggio presso la
sede del Circolo Canottieri, Via Molosiglio 1,
Napoli. Domani nel salone Coppe del Circolo
Canottieri Napoli, si svolgerà un incontro
dibattito sul tema «Sport Unificato e Ben
Essere».
Domenica, invece, dalle ore 9.30 alle ore
12.00, sui campi da tennis del Circolo
Canottieri Napoli, si terrà la manifestazione
sportiva, con giochi e esercitazioni tra
campioni e 50 giovani atleti con disabilità
intellettive che avranno come partners gli
allievi della Scuola Tennis del Circolo,
testimonial l' ex campione Massimo Cierro.
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Nuoto

C' è il Grand Prix alla Scandone Pellegrini: "Napoli,
sto arrivando"
La Divina torna a Napoli. Federica Pellegrini
sarà il 26 maggio alla piscina Scandone per la
prima giornata della terza edizione del Grand
Prix Città di Napoli. Sarà accolta dai fan che
già lo scorso anno la abbracciarono. La regina
del nuoto ha ufficializzato la partecipazione sul
suo profilo Instagram, in un post che ha
raccolto più di 18mila like: «Ho il piacere di
comunicarvi che anch' io sarò al Grand Prix
Città di Napoli. Ci vediamo!». La
soddisfazione dell' organizzatore, Luciano
Cotena: «Siamo orgogliosi di riportare, per la
terza volta, Federica a Napoli. Ma dopo la
straordinaria accoglienza dello scorso anno
non è stato difficile convincerla a venire». Il
nome di Pellegrini spicca tra quelli che hanno
dato la loro adesione alla rassegna promossa
della società "Eventualmente" sotto la
direzione tecnica di Francesco Vespe e l'
egida del comitato campano Fin. Tanti i
campioni al via. Tra questi, il campione
europeo dei 100 stile libero, Luca Dotto:
«Saranno quasi mille gli atleti in gara  spiega
Cotena  Abbiamo superato la quota dello
scorso anno. Oltre 60 le società di tutt' Italia
rappresentate, con la presenza anche di
nuotatori stranieri che ci consentiranno di dare
una connotazione internazionale all' evento, ormai un punto fermo nel calendario delle attività nazionali».
Il Grand Prix sarà infatti un appuntamento importante anche dal punto di vista tecnico. Alcuni nuotatori
proveranno a centrare il tempo minimo per i prossimi europei di Glasgow, altri misureranno il proprio
stato di forma. In vasca Alice Mizzau, tre titoli italiani in carriera; Piero Codia, che nella farfalla e nelle
staffette ha vinto titoli e medaglie internazionali; Luca Pizzini, bronzo agli europei 2016. Spazio allo
show con Federico Bocchia, che si presenta ai blocchi di partenza con corona e mantello per
sottolineare le sue "performance reali". Iscritti anche le promesse Margherita Panziera, Ilaria Cusinato,
Andrea Manzi, Flora Tavoletta, Lorenzo Iaccarino, Paolo Sarpe.
Le gare si svolgeranno sabato 26 e domenica 27 dalle 8 alle 20: previsti tutti gli stili sulle distanze dei 50
e 100 metri (stile libero, dorso, rana e farfalla), con qualificazioni la mattina e finali il pomeriggio. Gli
organizzatori ieri hanno proposto sulla pagina Facebook della manifestazione un piccolo quiz: i più
veloci a rispondere hanno vinto biglietti d' ingresso. «Siamo al lavoro per un meeting di assoluto livello»,
conclude Cotena .
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DOMANI E DOMENICA

Canottieri Napoli, ecco il Tennis Day di Special
Olympics
NAPOLI. L' area tecnica del Team Campania
Special Olympics Italia ed il Circolo Canottieri
Napoli, in collaborazione con i Team
Provinciali Special Olympics della Campania
organizzano il Tennis Day (l' abbraccio di
Matteo), allenamenti e competizioni atletiche
per persone con disabilità intellettiva. La
manifestazione ha lo scopo di promuovere la
pratica dello "Sport Unificato" proposto da
Special Olympics e si svolgerà domani e
domenica 13 maggio presso la sede del
Circolo Canottieri, al Molosiglio.
Domani, alle ore 17, nel salone Coppe del
Circolo Canottieri Napoli, si svolgerà un
incontro Dibattito sul tema "Sport Unificato e
Ben Essere" visto dalla prospettiva della
Sanità, della Psicologia e Psicoterapia
Relazionale, dell' Etica e dell' Istruzione.
Interverranno: Achille Ventura, Presidente CC
Napoli, Anna Maria Minicucci, Dir. Generale
Aorn Santobono Pausilipon di Napoli, Rossella
Aurilio, Presidente Società Italiana Psicologia
e Psicoterapia Relazionale, Lucio Romano,
Docente di Bioetica, Senatore della
Repubblica XVII Legislatura, Mario Autore,
Dirigente Scolastico, Coordinatore Area
Scuola Special Olympics Team Campania, i
lavori saranno moderati da Antonio Verrazzo,
Coordinatore Area Tecnica Special Olympics
Team Campania.
Domenica 13, dalle 9.30 alle 12, sui campi da tennis del Circolo Canottieri Napoli, testimonial Massimo
Cierro, si terrà la manifestazione sportiva, con giochi ed esercitazioni tra campioni e 50 giovani atleti
con disabilità intellettive, con partners gli allievi della Scuola Tennis del CCNapoli.
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L' EVENTO La "Divina" ha annunciato via twitter la sua presenza al meeting del 26 e 27
maggio. Alla Scandone in gara anche Dotto

GP Città di Napoli: la Pellegrini ci sarà
NAPOLI. Sarà Federica Pellegrini,
campionessa del mondo nei 200 stile libero ai
mondiali di Budapest dello scorso anno e
plurimedagliata ad Olimpiadi e Mondiali, la
regina della terza edizione del Grand Prix Città
di Napoli Trofeo Vecchio Amaro del Capo di
nuoto, in programma alla piscina Scandone
sabato 26 e domenica 27 maggio e
organizzato dalla Eventualmente Eventi &
Comunicazione.
«Siamo orgogliosi di avere riportato, per la
terza volta, Federica a Napoli  ha detto
Luciano Cotena  Ad essere sinceri, dopo la
straordinaria accoglienza dello scorso anno,
non è stato difficile convincerla a venire alla
Scandone per testare il proprio stato di forma
in vista dei campionati Europei in programma
in estate a Glasgow». E il piacere di tornare a
Napoli (per la sola giornata di sabato 26) lo si
evince proprio dall' annuncio fatto da Federica
Pellegrini sul suo profilo Twitter, che ha rag
giunto più di 18mila "like": «Ho il piacere di
comunicarvi  ha scritto che anch' io sarò al
Grand Prix Città di Napoli. Ci vediamo!».
Il nome di Federica Pellegrini spicca tra quelli
(oltre mille) che hanno dato la loro adesione
alla terza edizione della rassegna che vedrà la
direzione tecnica di Francesco Vespe e l'
egida del comitato campano della Fin. Tanti i
campioni che si presenteranno al via delle
gare in programma il 26 e 27 maggio. Tra questi c' è il campione europeo in carica nei 100 stile libero
Luca Dotto. A Napoli poi gareggeranno Alice Mizzau, Piero Co dia, Luca Pizzini. Presenti inoltre
Alessandro Pinzuti, Matteo Pellizzari, Giada Galizi, Federico Bocchia e le promettenti Margherita
Panziera e Ilaria Cusinato, le ultime due medaglia te agli ultimi Europei in vasca corta di Copenaghen.
Da segnalare infine la presenza di nuotatori napoletani come Andrea Manzi, Flora Tavoletta, Lorenzo
Iaccarino e Paolo Sarpe.
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PAOLO LEPRE, RESPONSABILE UNITÀ FUNZIONALE OFTALMOLOGIA: «PATOLOGIA
CHE NON DÀ SINTOMI, VA CURATA CON LA PREVENZIONE»

Glaucoma: Campania felix con bassa incidenza
«Il glaucoma va curato con la prevenzione
perché è una patologia che non dà sintomi».
Così Paolo Lepre (nella foto), già
Responsabile di Unità funzionale di
Oftalmologia e Past President dell'
Associazione Campana Glaucoma Napoli, nel
corso dell' incontrodibattito con la stampa,
promosso dall' Osvi, Osservatorio per la
Salute della Vista, che si è tenuto al Circolo
Canottieri Napoli. Presenti, fra gli altri, la
dottoressa Johann Rossi Mason, founder di
Mason & Partners  Agenzia di comunicazione
e media relation, e Irma D' Aria, giornalista
specializzata nelle tematiche del benessere,
dell' ecologia e dell' alimentazione, di L' isola
del benessere Dblogla Repubblica.it. «Si
stima che la prevalenza del glaucoma primario
ad angolo aperto (Poag) in Italia sia pari a
circa il 2% della popolazione sopra i 40 anni 
informa Lepre. Secondo i dati della Società
Oculistica Italiana, per quanto riguarda la
nostra regione, si può parlare di Campania
felix considerato che l' incidenza del glaucoma
è dell' 8% contro il 16% della Lombardia.
Questa differenza di incidenza dipende dal
fatto che la Campania è in generale la regione
più giovane, ma non si esclude che su di essa
influisca anche una difficoltà valutativa legata
al ritardato accesso alla diagnosi per la
carenza di centri di eccellenza per la cura del
glaucoma sul territorio regionale. Grazie anche alle numerose attività di sensibilizzazione svolte dall'
Associazione Campana Glaucoma, nella nostra regione c' è una buona cultura medico oculistica
relativa al glaucoma. Tuttavia, c' è ancora qualche difficoltà nella gestione sociale della malattia perché
ci sono meno centri di eccellenza per il glaucoma e, quindi, l' approdo alla diagnosi e alla terapia può
essere più lento. Dal monitoraggio che ha effettuato il Ministero della salute sulle attività dei Centri di
Riabilitazione visiva, svolte nel 2016, infatti, è emerso che in Campania risultano attivi solo 4 centri di
riabilitazione visiva rispetto ai 15 della Lombardia e ai 10 della Sicilia».
Lepre, quindi, ha reso noto che l' aumento della pressione oculare è il principale fattore di rischio per l'
insorgenza del glaucoma, ma forse, specie tra i pazienti, ancora non si sa che questa patologia si può
sviluppare anche in soggetti che hanno una pressione oculare normale. Diversi studi, tra cui quello
condotto presso la University of Miami Miller School of Medicine, infatti, hanno dimostrato che la
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riduzione della pressione oculare nei pazienti con glaucoma è in grado di rallentare la progressione
della malattia ma non riesce a fermarla del tutto. «Il glaucoma  prosegue l' oculista  è una neuropatia
ottica cronica progressiva che condivide alcune caratteristiche con altre malattie neurodegenerative
come la malattia di Alzheimer ed il morbo di Parkinson.
È ormai aperta la via alla terapia farmacologica della neuroprotezione, ovvero alla terapia capace di
proteggere le cellule ganglionari da una morte precoce. La ricerca, infatti, si sta spostando sempre più
verso sostanze con capacità di neuro modulazione o "neuroen hancement". Ritengo che la
neuroprotezione sia un supporto indispensabile e andrebbe applicata in tutte le forme di glaucoma
perché arreca un reale beneficio al paziente evitando la progressione drammatica della malattia».
Tra le varie sostanze ad azione anti ossidante e bio energetica, il Co enzima Q10, noto anche come
ubi quinone, è considerato una delle molecole più promettenti da affiancare alla terapia tradizionale del
glaucoma. «Si tratta di una molecola simile ad una vitamina presente a livello del mitocondrio che
partecipa al metabolismo deputa to alla produzione di energia all' interno della cellula e che interviene
nei meccanismi di rimozione dei radicali liberi. Alcuni studi sperimentali hanno dimostrato che esercita
un' attività neuroprotettiva ed è stato ampiamente studiato in varie forme di neurodegenerazione come
la malattia di Parkinson, il morbo di Alzheimer e la corea di Huntington. Studi recenti hanno dimostrato l'
impatto positivo del coenzima Q10 che attualmente viene utilizzato per via topica in gocce con la
possibilità di raggiungere la retina, il nervo ottico e le fibre nervose attraversando rapidamente camera
anteriore, cristallino e vitreo» conclude Lepre. Nel corso del meeting è stato dato ai giornalisti copia del
libro "Il ladro silenzioso della vista", edito da Ateneapoli Editore e pubblicato in occasione del X
Congresso dell' Associazione Campana Glaucoma fondata dodici anni fa dal dottore Paolo Lepre. L'
associazione è accreditata presso la Società Oftalmogica Italiana a livello nazionale e produce due
congressi all' anno.
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