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OGGI IN FAMIGLIA

andare a intasare i Pronto soccorso locali per
traumatismiemalesseri vari. Ipericoliprin-
cipali, come testimoniano le cartelle ospe-
daliere estive, comprendono svenimenti,
ferite e abrasioni, contusioni (anche serie, in
seguito al violento urto di una parte del
corpo), distorsioni e lussazioni (che interes-
sano le articolazioni), stiramenti e strappi
(rispettivamente, lacerazioni di poche o nu-
merose fbre muscolari) fno alle fratture e ai

traumi cranici. «Svolgere attività fsica fa
bene sempre. E ogni momento è buono per
iniziare», raccomanda Lorenzo Panella, di-
rettore dell’Unità operativa di Medicina f-
sica e Riabilitazione all’Istituto ortopedico
«Gaetano Pini» di Milano. «Di certo gli
sportivi last-minutedevono adottare qualche
accortezza particolare per evitare di rovinar-
si la vacanza. Meglio sarebbe, però, approft-
tare di queste “voglie d’agosto” per poi
f l p g d
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MAI SOTTO IL SOLE COCENTE
Innanzitutto, andranno evitate assoluta-
mente le ore più bollenti, «quando il rischio
cardiovascolare è più elevato», spiega il no-
stro esperto. Per non sovraccaricare il mu-
scolo cardiaco e limitare la sudorazione ec-
cessiva (che può scatenare crampi e sveni-
menti, dovuti allo squilibrio per la perdita
di saliminerali, sodio epotassio), è senz’altro
meglio dedicarsi all’attività fsica di primo
mattino o nel tardo pomeriggio.
Inoltre, è fondamentale garantirsi un mini-

SÌ ALLO SPORT DI PRIMO MATTINO O NEL TARDO POMERIGGIO. OBBLIGATORI
LO STRETCHING E IL RISCALDAMENTO. E NIENTE ALLENAMENTI A DIGIUNO

● Da leggere: Il grande libro del mal di schiena, di P. Gaetani e L. Panella (Rizzoli)

di Vera Martinella

SALUTE E BENESSERE

IN SPIAGGIA
NON FATE
I SUPER EROI

Milano, luglio

Poco importa dove si va in ferie. L’im-
portante è assicurarsi in questa paren-
tesi vacanziera una salutare quota di

attività fsica. E quando diciamo «salutare»
diciamo «razionale». Perché la verità triste è
che la grande maggioranza degli italiani i
muscoli non li muove per tutto il resto
dell’anno, e quando poi li sottopone a uno
sforzo eccessivo e “improvvisato” rischia di

I CONSIGLI PER EVITARE
STIRAMENTI E CONTUSIONI

● Numeri alla mano, siamo un Paese di pigri.

E le donne più degli uomini. Secondo i dati del

rapporto Istat-Coni 2011, il 38,3 per cento degli

italiani è sedentario: ovvero, oltre 22 milioni di

connazionali dichiarano di non praticare alcuna

attività fsica nel tempo libero. A questi va

aggiunto un 10,2 per cento

di persone che si dedica allo

sport saltuariamente (meno di

una volta alla settimana), un

28,2 per cento che «esegue

solo qualche attività fsica»

occasionale nel corso dell’anno e solo poco più

di un italiano su cinque (il 22,8 per cento)

svolge esercizi con continuità. Si parte bene

nell’infanzia e nell’adolescenza, quando

moltissimi bambini si muovono con regolarità,

e “resistiamo” fno ai 35 anni d’età (più dei due

terzi della popolazione

giovanile pratica sport). Poi

progressivamente, fra

responsabilità familiari e

lavorative, il tempo manca e

la pigrizia ha il sopravvento.

IL GUAIO È CHE SIAMO UN POPOLO DI SEDENTARI
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mo di riscaldamento muscolare e di
stretching, come una corsetta a passo lento
o quei semplici esercizi che gli atleti impe-
gnati in qualche competizione effettuano a
bordo campo prima della gara. «Così», dice
Panella, «scongiuriamo che muscoli, lega-
menti e articolazioni messi sotto sforzo “a
freddo” possano subire traumi». Infne, non
dimenticate di muovere le grosse articola-
zioni, prima di qualche partita: in pratica, è
come togliere la ruggine alle giunture!

SCIOGLIERE LE GIUNTURE
«Partite dai tratti vertebrali cervicali fno
alle caviglie: mobilizzateli con corretti mo-
vimenti rotatori in modo che si scaldino e
“si sciolgano”, altrimenti il rischio di contu-
sioni è elevato». gl d h h

ll d g p p l
perché la carenza di zuccheri può causare
svenimenti, così come è bene riposarsi du-
rante la digestione.
Certo, molto dipende dall’età e, in parte,
anche dal tipo d’attività sportiva (vedi nel
box a destra). f h l
h l , p d d

gl l fb l , l l f
b l d «Questo processo di sene-

scenza anatomica inizia a 40 anni», chiari-
sce Panella. «Da qui in poi l’organismo di
chi non s’allena con costanza diventa ancora
più delicato, e a maggior ragione bisognerà
prestare attenzione al riscaldamento». Leg-
gi: l’attività fsica regolare (e il corretto stile
di vita: no fumo, pochi alcolici, cibi sani)
aiuta a rallentare l’invecchiamento. ●

● La squadra dei nostri esperti di ftness e medicina dello sport
è sempre contattabile per una consulenza gratuita nel canale
Salute (curato dal mensile wellness OK ) sul sito www.oggi.it

700 MEDICI A DISPOSIZIONE DEI LETTORI CONSULTATE
I NOSTRI

SPECIALISTI
SUL SITO

OGGI.IT

● Dal sito della Fondazione Umberto Veronesi (www.fondazioneveronesi.it) è possibile scaricare il fascicolo «Fare sport»

«Ogni sport va bene se sei

allenato. Non è mai tardi per

iniziare. Ed è fondamentale

che tutti, a qualsiasi età,

facciano attività fsica in base

alle proprie capacità».

Allo sport, inoltre, è stato

riconosciuto un effetto positivo

in chi soffre di demenza

e depressione.

«L’ideale è assicurarsi almeno

150 minuti a settimana di

attività e si può anche

cominciare con una semplice

camminata a passo veloce».
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L’ETÀ
NON CONTA:
MUOVETEVI

SEMPRE

LA SCELTA GIUSTA ATTIVITÀ LENTE... ...E SFORZI INTENSI

DAL CALCIO AL BEACH VOLLEY


