
STOP AL COLPO
DELLA STREGA

Un dolore improvviso e paralizzante: è la
.lombalgia, che può essere occasionai e o
cronica. Ecco come curarla e prevenirla
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cientificamente
si chiama "lom-
balgia" ma il suo.
nome popolare
rende meglio
l'idea: colpo del-

la strega. In effetti non
esiste termine migliore
per descrivere quel dolo-
re lancinante e improv-
viso che lascia piegati
in due e che interessa
la zona lombare ma può
estendersi anche a gluteie gambe da cui la sensa-
zione, se si viene colpi-
ti, di essere totalmente

. bloccati.

Unafitta che
toghe il fiato
Due sono le occasio-

ni in cui può verificarsi.
La prima capita quando
si cerca di sollevare un
grosso peso o quando ci
si improvvisa in sport in-
tensi senza allenamento.

In questo caso il dolore
nasce come reazione di
difesa dei muscoli lom-
bari che, sottoposti a
stress, si bloccano. L'al-
tro caso riguarda coloro
che soffrono di lombalgia
cronica. «Il bloccomusco-
lare è da ascriversi allo-
ra a una vera a propria
patologia che colpisce
i dischi intervertebrali
che separano le vertebre
l'una dall'altra e fungono
da ammortizzatori per la
colonna. Quando questi
sono consumati e disidra-
tati accade che siano sog-
getti a microfratture che
causano la fuoriuscita
del liquido neurotossico
contenuto alloro interno.
Il contatto tra questa so-
stanza e le strutture ner-
vose circostanti causa
acuti dolori. A soffrirne
in genere sono gli anzia-
ni o persone il cui stato
di salute della colonna
vertebrale è già compro-
messo dagli anni», spiega
il professor Bernardo Mi-

saggi, primario della di-
visione di Chirurgia Ver-
tebrale del Gaetano Pini
di Milano. Se non dipen-
de da uno sforzo intenso,
il"colpodella strega" non
va sottovalutato. Potreb-
be essere un campanello
d'allarme per lo stato di
salute di dischi e artico-
lazioni delle vertebre.

Sport "buoni" e
posizioni giuste

«Trascurare il proble-
ma può essere rischioso:
se il disco si rompe del
tutto con .totale fuoriu-
scita del nucleo polposo
e conseguente invasione
dei nervi circostanti, al-
lora si arriva alla sciatal-
gia o all'ernia vera e pro-
pria», chiarisce Misaggi.
Se invece la "strega" ha
colpito occasionalmente
non è il caso di preoccu-
parsi troppo. «Il riposo,
obbligatorio, è da asso-
ciare a una cura a base
di farmaci con funzione

•

.miorilassante, analgesi-
ca e antinfiammatoria.
Se il dolore non passa
in due O tre giorni allora
si entra in fase "acuta",
che richiederà l'utilizzo
di cortisone. Effettuare
degli esami medici (una
radiografia, Tac o riso-
nanza magnetica) a que-
sto punto sarà necessa-
rio, anche per verificare

salute in 6 gocce"", di EmmanuelaAnderie

CASTAGNE,
REGALO

D'AUTUNNO
Anche se piuttosto caloriche

sono un ingrediente prezioso.
Da consumare con moderazione

uN PRODOTTO
NtEDITERRAN EO
Un tempo "pane
dei poveri", sono
state soppiantate
da cereali meno
calorici. Con 165 cal
per 100 g non sono

. certo dietetiche, ma
sono pur sempre un
ingrediente prezioso:
basta consumarle co
moderazione:



se non
s i a m o
predi-
sposti a

questa patologia», preci-
sa l'esperto. La miglior
strategia rimane comun-
que la prevenzione, che
in questo caso consiste
nell'allenare i musco-
li con esercizi mirati. Il
nuoto è perfetto: grazie

OTTIMA LA
ORO FARINA

ostile, lesse
a non solo. Un
odo originaleper
prezzare ilsapore
IIecastagne è
lizzarecon la loro

rina degli spaghetti
delle tagliatelle da
compagnare, per
empio, con un sugo

I funghidi stagione.

A cura di Emanuela T. Locati, medico chirurgo
Scrivi a: rubrichetop@gvperi~ici.com

POTASSIO ALTO In realtà le evidenze scientifiche
Ho 35 anni e sono in salute. in questo senso sono pochissime.
Le ultime analisi che ho fatto Consiglio piuttosto altre e semplici
hanno evidenziato .soltanto un forme di prevenzione come lavarsi ~1 valore.leggermente alto, quel.lo spesso le mani e seguire una dieta ~~.
del potassio a 5,5. Cbe cosa equilibrata e ricca di vitamine. r
può significare? t -

Sara,Rieti INTEGRALE, PERCHÉ?
leggo spesso che "''"Un valore isolato e appena alto bisognerebbe mangiare cibi

di potassio può anche non avere integrali, ma quali sono ireali
alcun significato: può darsi ad benefici di questi alimenti? if.
esempio che durante il prelievo Lina, Alessandria

j ci sia stata una lieve emolisi, r! owero una rottura dei globuli "Integrale" è una definizione li#.>;

rossi. Altrimenti il potassio alto è larga, ma effettivamente i cibi' W

ì
associato a un malfunzionamento poco raffinati sono piCIricchi di
dei reni. Se invece il valore è sostanze nutritive. Inoltre il loro
basso, al di sotto di 4, andrebbe alto contenuto di fibre aiuta la
corretto con una maggiore regolarità intestinale.
assunzione di frutta, come
banana, ananas e albicocca e di
ortaggi, perché può dare luogo
a sensazioni di stanchezza e
affaticamento muscolare.

alla funzione antigravi-
tazionale dell'acqua il
carico di lavoro non affa-
tica la schiena. Da evita-
re lo stile "rana", che può
comportare un sovracca-
rico di lavoro sulla zona
lombosacrale.

Ottima anche 'la "back
school", ginnastica' stu-
diata per rinforzare la
schiena. Attenzione an-

COME SCEGLIERE
Q,UELLE BUONE
Per essere fresche
devono avere la
buccia liscia, lucida,
senza spaccature
o buchi. È sempre
meglio tastarle: la
consistenza della
polpa deve essere
soda e non deve
cedere alla pressione .
delle dita.

CURE PREVENTIVE
Cosa ne pensa delle cure
preventive a base di preparati
omeopatici per.l'influenza e i
mali di stagione?

Elisabetta, Genova

che al portamento. «La un materasso ortopedico
schiena deve essere sem- e un cuscino basso men-
pre mantenuta dritta: tre, di giorno, norrbisogna
al lavoro preferite sedie mai forzare la schiena.
con lo schienale alto e In particolare attenzione
poggiapiedi mentre a a piegare sempre le gi- -,
casa è meglio evitare dinocchia quando ci chini a-
"accasciarsi" sul divano mo: sollevare qualcosa a
in posizioni che possono gambe tese equivale ad
sembrare comode ma che aumentarne il peso di 20
sono anche rischiose. Per volte», conclude il profes-
il sonno è bene utilizzare sor Misaggi. T

UNO SPUNTINO
ADATTO A TUTTI
Frutto energetico, le
castagne sono ottime
per la merenda dei

. bimbi.Grazie all'alto
apporto di fibre sono
un valido aiuto per la
regolarità intestinale.
Inoltre,ricche di
acido folico, sono uno
spuntino perfetto per
le donne ìncìnta.

MARRONEMON
AMOUR
Sono medio-piccole,
tondegganti o
leggermente piatte le
castagne classiche
e più economiche. I
marroni, invece, più
pregiati e costosi,
sono grossi, a forma
di cuore, con la
buccia più chiara con
venature scure.

ANTISETTICO
NATURALE
Con le foglie si
preparano infusidalle
proprietà antisettiche.
Ricche di tannini,
curano bronchiti e
diarrea, alleviano
la tosse e l'a/itosi.
L'estratto di castagna
è utilizzatoin
cosmesi per favorire
ilmicrocircolo.
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