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prova con una nuova impresa: attraversare l’Italia a nuoto per dimostrare
e-i-mille-misteri-del-ragazzoche lo sport può superare la malattia
accusato-del-delitto-dellasua-professoressa-gloria-rosboch/)
Lo sport? Tiene a bada la malattia. Anche quando questa si chiama diabete. Parola di Monica
Priore, nuotatrice plurimedagliata dalle grandi imprese individuali come la traversata dello
Stretto di Messina e del Golfo di Napoli (da Meta a Capri).

Bocca secca e diabete spesso vanno a braccetto (http://www.oggi.it/benessere/news/2015
/02/20/bocca-secca-e-diabete-spesso-vanno-a-braccetto/) – LEGGI (http://www.oggi.it
/benessere/news/2015/02/20/bocca-secca-e-diabete-spesso-vanno-a-braccetto/)
AFFRONTARE IL DIABETE- Affetta da diabete mellito di tipo 1, quello insulino-dipendente,
Monica vuole farsi portavoce di un messaggio importante: la regolare attività ﬁsica rende più
forti della malattia. Per farlo ha ideato il progetto Volando sulle Onde della Vita che la porterà
in tutta Italia a bordo di un camper, affrontando a ogni tappa traversate in mare o nei laghi. Si
comincia da Gallipoli il 28 giugno e si ﬁnisce il 21 agosto a Sorrento. In mezzo, soste in tutte le
regioni (dal Friuli alla Sicilia) e sport acquatici diversi (nuoto, hydrospeed, rafting e canoa). Un
tour pieno di vitalità e di confronti. L’atleta sarà infatti a disposizione di quanti vorranno
approfondire il tema o semplicemente soddisfare qualche curiosità.
Cancro della pelle: il virus dell’herpes lo può curare (http://www.oggi.it/benessere
/news/2015/06/05/cancro-della-pelle-il-virus-dellherpes-lo-puo-curare/) – SCOPRI
(http://www.oggi.it/benessere/news/2015/06/05/cancro-della-pelle-il-virus-dellherpeslo-puo-curare/)
OLTRE I PREGIUDIZI - In Italia si contano circa 3,8 milioni diabetici acclarati (e si stima che un
paziente su tre non sappia ancora di essere malato), di cui il 5% di tipo 1. Ma in pochi sanno
esattamente di cosa si tratti. Molti sono invece i pregiudizi. E proprio per squarciare il velo
d’ignoranza sulla questione, Monica ha recentemente scritto il libro autobiograﬁco Il mio
mare ha l’acqua dolce (Mondadori) raccontando come si può vivere in salute e benessere
nonostante la patologia.
Per seguire tappa dopo tappa la sua ultima impresa saranno costantemente aggiornate le
pagine del sito ufﬁciale www.volandosulleonde.it (http://volandosulleonde.it/) e la pagina FB
Monica Priore Fans Club (https://www.facebook.com/pages/Monica-Priore-fans-club
/161156803924468).

Alessandra Sessa
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1) 28/06/2015 Puglia: Gallipoli
2) 01/07/2015 Molise: Termoli
3) 04/07/2015 Abruzzo: Ortona
4) 07/07/2015 Marche: Pesaro
5) 10/07/2015 Emilia Romagna: Marina di Ravenna
6) 13/07/2015 Veneto: Venezia (Jesolo)
7) 16/07/2015 Friuli Venezia Giulia: Trieste
8) 19/07/2015 Trentino Alto Adige: Val di Sole (Hydrospeed)
9) 22/07/2015 Lombardia: ToscolanoMaderno
10) 25/07/2015 Valle d’Aosta: Villeneuve Aosta (Rafting)
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12) 31/07/2015 Toscana: Lido di Camaiore (Lucca)

4. Riccardo Scamarcio
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