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Sport inteso come divertimento e Sport inteso come divertimento e 
svago per il bambino non svago per il bambino non 

imposizione o vanto per i genitoriimposizione o vanto per i genitori
PossibilitPossibilitàà di creare quel di creare quel ““gruppo gruppo 
intermediointermedio””che per lche per l’’adolescente adolescente 

diventa diventa ““famiglia accessoriafamiglia accessoria””..
Strumento non per costruire Strumento non per costruire 

campioni ma per far diventare campioni ma per far diventare 
uominiuomini



Il compito primario dei media Il compito primario dei media 
nell'ambito dello sport nell'ambito dello sport èè::

-- informazione  informazione  
-- intrattenimentointrattenimento



QUOTIDIANI:QUOTIDIANI:
ARGOMENTI PREFERITI ARGOMENTI PREFERITI %%

SaluteSalute 5454
Cronaca localeCronaca locale 3232
Amore/affettiAmore/affetti 2828
Viaggi/turismoViaggi/turismo 2626
MusicaMusica 2525
TelevisioneTelevisione 2525
Ambiente/natura/ecologiaAmbiente/natura/ecologia 2424

SportSport 2424



L'analisiL'analisi

Articoli di quotidiani Articoli di quotidiani 
pubblicati durante i pubblicati durante i 
giochi olimpici di giochi olimpici di 
Atene 2004Atene 2004



LE MEDAGLIELE MEDAGLIE

Federica PellegriniFederica Pellegrini studentessa del 3studentessa del 3°° liceo scientifico, liceo scientifico, 
16 anni, ha vinto l16 anni, ha vinto l’’argento nel nuoto( 200 stile libero). argento nel nuoto( 200 stile libero). 

Elisa SantoniElisa Santoni ,capitana della squadra di ginnastica ,capitana della squadra di ginnastica 
ritmica,ha 16 anniritmica,ha 16 anni
-- alta 170 cm 90alta 170 cm 90°° percentilepercentile. . 
--pesa 46 kg  10pesa 46 kg  10°° percentilepercentile
--peso idealepeso ideale 63 kg, 63 kg, 
--peso realepeso reale inferiore del 27% (17 kg )a quello idealeinferiore del 27% (17 kg )a quello ideale



LE DOMANDE MANCATELE DOMANDE MANCATE

Quali possono essere gli effetti negativi di un Quali possono essere gli effetti negativi di un 
eccessivo allenamento, di uno sbilanciamento eccessivo allenamento, di uno sbilanciamento 
delle attivitdelle attivitàà giornaliere finalizzate alla giornaliere finalizzate alla 
preparazione di una gara che può dare un preparazione di una gara che può dare un 
successo, ma pisuccesso, ma piùù spesso delusioni? spesso delusioni? 
Quali possono essere le conseguenze fisiche di Quali possono essere le conseguenze fisiche di 
un corpo non lasciato libero di crescere, ma un corpo non lasciato libero di crescere, ma 
““preparatopreparato”” alla gara?alla gara?



KO:I COMMENTI NEGATIVIKO:I COMMENTI NEGATIVI

««A lei che gli psicologi dicano che A lei che gli psicologi dicano che èè troppo giovane per i Giochi, troppo giovane per i Giochi, 
troppo giovane per essere esaltata, troppo giovane troppo giovane per essere esaltata, troppo giovane 
muscolarmente per affrontare certi sforzi, praticamente interessmuscolarmente per affrontare certi sforzi, praticamente interessa a 
un fico secco. Lei un fico secco. Lei èè qui per nuotare, per prendere medaglie, per qui per nuotare, per prendere medaglie, per 
guadagnare la scenaguadagnare la scena»». . ““Il MessaggeroIl Messaggero””19 agosto 200419 agosto 2004

““Il ManifestoIl Manifesto”” del 19 agosto 2004del 19 agosto 2004 riporta alcune dichiarazioni riporta alcune dichiarazioni 
che ricordano gli effetti negativi sia sul piano psicologico cheche ricordano gli effetti negativi sia sul piano psicologico che sul sul 
turbamento dellturbamento dell’’acquisizione della massa ossea con il rischio di acquisizione della massa ossea con il rischio di 
osteoporosi e scrive: osteoporosi e scrive: «È«È la prima cosa che abbiamo pensato tutti la prima cosa che abbiamo pensato tutti 
quando la Pellegrini quando la Pellegrini èè salita sul podiosalita sul podio»». . 



OK:I COMMENTI POSITIVIOK:I COMMENTI POSITIVI

««Valeva la pena chiudersi a Desio in provincia di Valeva la pena chiudersi a Desio in provincia di 
Milano, e lavorare con la serietMilano, e lavorare con la serietàà quasi eccessiva... quasi eccessiva... 
Valeva la pena studiare ogni sera dopo le 17, Valeva la pena studiare ogni sera dopo le 17, 
avendo addosso la mattina e il pomeriggio spesi avendo addosso la mattina e il pomeriggio spesi 
in palestra. Valeva la pena festeggiare i in palestra. Valeva la pena festeggiare i 
compleanni e qualche ricorrenza comandata compleanni e qualche ricorrenza comandata 
nellnell’’albergo vicino al centro sportivo che albergo vicino al centro sportivo che èè
diventato la loro casa. Parole (e fatti) quali diventato la loro casa. Parole (e fatti) quali 
regola, dieta, sacrificio, che i ragazzi di oggi non regola, dieta, sacrificio, che i ragazzi di oggi non 
hanno nel vocabolario quotidiano. hanno nel vocabolario quotidiano. »»
““Il MessaggeroIl Messaggero”” 29 agosto 200429 agosto 2004



IL GIUDIZIOIL GIUDIZIO

Scarsa presenza di medici, psicologi, Scarsa presenza di medici, psicologi, 
pedagogisti, giuristipedagogisti, giuristi che  invocassero la che  invocassero la 
tutela dei minori e  che difendessero la tutela dei minori e  che difendessero la 
salute di queste adolescenti cossalute di queste adolescenti cosìì da far da far 
anteporre il risultato sportivo alla salute e anteporre il risultato sportivo alla salute e 
all'equilibrato accrescimento e si all'equilibrato accrescimento e si èè lasciato, lasciato, 
senza intervenire, che il successo e lo stile senza intervenire, che il successo e lo stile 
di vita delle atlete costituisse  un esempio di vita delle atlete costituisse  un esempio 
di identificazione per i coetaneidi identificazione per i coetanei



L'educazione allo L'educazione allo 
sport e la salute sport e la salute 

promossa attraverso promossa attraverso 
lo sportlo sport



PER FARSI PUBBLICAREPER FARSI PUBBLICARE

le notizie di salute per trovare le notizie di salute per trovare 
spazio nei media devono essere:spazio nei media devono essere:
-- legate  a un fatto di legate  a un fatto di attualitattualitàà
-- trattate in trattate in convegni o convegni o 

congressi scientificicongressi scientifici



attualitattualitàà



attualitattualitàà



convegni scientificiconvegni scientifici



convegni scientificiconvegni scientifici



convegni scientificiconvegni scientifici



Chi sono i pediatri
intervistati più
spesso
dai giornalisti?



Primari 
Ospedalieri
20,49%

Ricercatori 
Universitari
4,96%

Professori 
Universitari
27,34%

Pediatri di 
famiglia o di 

comunità
21,13%

Aiuti e 
Assistenti 

Ospedalieri
26,08%



Come si vede Come si vede ogni pediatra può ogni pediatra può 
essere intervistato e perciò avere essere intervistato e perciò avere 
accesso ai mediaaccesso ai media
ÈÈ una opportunituna opportunitàà da sfruttare per da sfruttare per 
poter comunicare i contenuti poter comunicare i contenuti 
scientifici e perciò effettuare una scientifici e perciò effettuare una 
promozione della salutepromozione della salute



Ogni intervento del pediatra dovrOgni intervento del pediatra dovràà trovare una trovare una 
motivazione, infatti il lettore o l'ascoltatore di motivazione, infatti il lettore o l'ascoltatore di 
programmi radiotelevisivi si domanda sempre, programmi radiotelevisivi si domanda sempre, 
anche in modo subliminale, perchanche in modo subliminale, perchéé si parli di un si parli di un 
certo argomento e se non c'certo argomento e se non c'èè una giustificazione una giustificazione 
o motivazione si rischia che il destinatario della o motivazione si rischia che il destinatario della 
comunicazione non recepisca il messaggio o lo comunicazione non recepisca il messaggio o lo 
faccia in modo incompletofaccia in modo incompleto



temi di  ampia temi di  ampia divulgabilitdivulgabilitàà

scelta, caratteristiche, etscelta, caratteristiche, etàà di inizio, indicazioni e di inizio, indicazioni e 
controindicazioni delle varie attivitcontroindicazioni delle varie attivitàà sportivesportive
allenamento allenamento 
alimentazione quando si pratica sportalimentazione quando si pratica sport
stile di vita dello sportivostile di vita dello sportivo
certificazioni di idoneitcertificazioni di idoneitàà sportivasportiva
rapporti fra attivitrapporti fra attivitàà sportiva, altezza e sviluppo sportiva, altezza e sviluppo 
sessualesessuale



COMUNICAZIONE  CON IL PAZIENTECOMUNICAZIONE  CON IL PAZIENTE

1)  Non si parla ai colleghi, ma ai pazienti 1)  Non si parla ai colleghi, ma ai pazienti 
2)  correttezza 2)  correttezza 
3)  Non usare concetti ansiogeni3)  Non usare concetti ansiogeni
4)  Semplificare al massimo i concetti 4)  Semplificare al massimo i concetti 
5)  Dare consigli che i pazienti siano in grado di eseguire 5)  Dare consigli che i pazienti siano in grado di eseguire 
6)  Dare una priorit6)  Dare una prioritàà e una sequenza logica ai varie una sequenza logica ai vari

concetti concetti 
7)  Spiegare in modo chiaro e completo i concetti e non7)  Spiegare in modo chiaro e completo i concetti e non

dare nulla per scontatodare nulla per scontato
8)  Tradurre il 8)  Tradurre il ““medichesemedichese””, non usare parole straniere, non usare parole straniere

termini scientifici, tecnici o sigle termini scientifici, tecnici o sigle 



Sviluppare le nostre attitudini Sviluppare le nostre attitudini 
giornalistiche può essere uno strumento giornalistiche può essere uno strumento 
nuovo ed efficace per fare della buona nuovo ed efficace per fare della buona 
prevenzione in ambito sportivo utile a prevenzione in ambito sportivo utile a 
tutti e completando la nostra attivittutti e completando la nostra attivitàà

professionale e creando nuovi stimoli nel professionale e creando nuovi stimoli nel 
lavoro potrebbe essere utile anche a noi!lavoro potrebbe essere utile anche a noi!


